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RISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATA
fine gennaio - 2008 (Mars)fine gennaio - 2008 (Mars)fine gennaio - 2008 (Mars)fine gennaio - 2008 (Mars)

*la serie qui rappresentata è incompleta

da serrada serrada serrada serra da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

fine gennaio - 2009 (Mars imp.)fine gennaio - 2009 (Mars imp.)fine gennaio - 2009 (Mars imp.)fine gennaio - 2009 (Mars imp.)
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fine gennaio - 2010 fine gennaio - 2010 fine gennaio - 2010 fine gennaio - 2010 
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non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg insacchettata + inscatolata 10 gginsacchettata + inscatolata 10 gginsacchettata + inscatolata 10 gginsacchettata + inscatolata 10 gg
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CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: vigoria nella Red imp. variabile, da bassa a media,  ramifica molto ed ha un buon 

   portamento 'a V'. 

                Non indispensabile la legatura dei rami anche nei vasi grandi, a cui la Red imp. 

                è però apparsa poco adatta per le caratteristiche della vegetazione.

FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: la Red imp. è risultata non omogenea anche nella precocità, media nelle piante

più compatte, medio-tardive le più vigorose.

                        Infiorescenze numerose,  medio piccole di un rosso molto brillante, ciazii

                        non numerosi  a maturazione molto tardiva.

           Molto omogenea e brillante la colorazione della Pink, meno soddisfacente il 

bianco della White, testata però solo nel 2008.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' :  risponde bene ad un abbassamento moderato della T,

                      purchè abbia ricevuto sufficiente caldo in precedenza. Per non penalizzare però le 

                      dimensioni delle infiorescenze, si consiglia un T di 16° almeno per tutto novembre.
                                      
TRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATA : ottima la tenuta delle foglie, soprattutto nelle posizioni più luminose. 

                 Buona anche la risposta all'insacchettamento. A lungo termine, le brattee, soprattutto

                 nelle piante coltivate con elevata Ur e T molto bassa, tendono a bordarsi.

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: Varietà rustica e affidabile, facile da coltivare, consigliabile per vasi medio-piccoli.

La Red imp., rispetto alla Red, è molto migliorata nel colore, perdendo però 

rispetto a questa in regolarità della vegetazione e omogeneità tra le piante.

Nonostante la rusticità dimostrata anche alle basse T, per valorizzare la fioritura 

di questa serie, soprattutto la colorazione della White, si consigliano  almeno 16°.


