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CARATTERISTICHE - Christmas Feelings RedCARATTERISTICHE - Christmas Feelings RedCARATTERISTICHE - Christmas Feelings RedCARATTERISTICHE - Christmas Feelings Red

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: pianta regolare di media vigoria che ramifica molto, discreto portamento 'a V'.                

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:  media precocità, infiorescenze numerose di dimensioni medie, rosso brillante.

                        Ciazii non numerosi di media grandezza, duraturi.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' : accetta un abbassamento fino a 14° con ottimo risultato, 

              colorazione molto intensa e nessun sintomo di botrite. 

TRASPORTO/DURATA:TRASPORTO/DURATA:TRASPORTO/DURATA:TRASPORTO/DURATA:  ottima tenuta, maggior caduta delle foglie solo nelle piante da tunnel

             dopo insacchettamento prolungato

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: varietà rustica ed affidabile, consigliabile per vasi medio piccoli, positiva per portamento 

            e caratteristiche delle infiorescenze.

             Si adatta ad una coltivazione a bassa T anche con elevata Ur, per ottenere brattee di buone

             dimensioni occorre però che le piante abbiano ricevuto un sufficiente riscaldamento in autunno.
             

CARATTERISTICHE  serie Christmas FeelingsCARATTERISTICHE  serie Christmas FeelingsCARATTERISTICHE  serie Christmas FeelingsCARATTERISTICHE  serie Christmas Feelings

Serie caratterizzata dalle colorazioni intense e brillanti, e discretamente omogenea per struttura 

di pianta e forma delle infiorescenze. Qualche variabilità si riscontra nella vigoria e nella precocità.

La Merlot e la Dark Salmon sono un po' più compatte, la Dark Salmon e la Marble un po' più tardive.

La White, che ha un buon bianco per una foglia scura, ha portamento più aperto.

Per quanto riguarda la risposta alla coltivazione a bassa T, vale in generale quanto detto per la Red. 

Le colorazioni apparse più adatte sono Pink e Fantasy, la meno adatta la White.

Ottima la tenuta delle brattee in tutte, meno buona quella delle foglie soprattutto nella White.Ottima la tenuta delle brattee in tutte, meno buona quella delle foglie soprattutto nella White.

Da segnalare in particolare la novità Fantasy, appariscente e molto rustica anche in condizioni 

di coltivazione difficili.


