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* facendo parte della 'prova specialità', è stata coltivata a T minima di 16° fino a tutto novembre (vedi premessa alla schede)



RISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATA

fine gennaio - 2008fine gennaio - 2008fine gennaio - 2008fine gennaio - 2008

da serrada serrada serrada serra da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

fine gennaio - 2009fine gennaio - 2009fine gennaio - 2009fine gennaio - 2009

da serra (a sx posizione più luminosa)da serra (a sx posizione più luminosa)da serra (a sx posizione più luminosa)da serra (a sx posizione più luminosa)
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non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg insacchettata 10 gginsacchettata 10 gginsacchettata 10 gginsacchettata 10 gg

Pink GlitterPink GlitterPink GlitterPink Glitter
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CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: la Red è vigorosa, ramifica molto ed ha una struttura aperta, cresce quindi molto in larghezza.

                 Il portamento dei rami può essere migliorato con spaziature tardive, nei vasi grandi

                 è comunque generalmente necessaria la legatura dei rami

    Le colorate sono meno vigorose della Red, in particolare la Red Tapestry e la Pink Glitter.

    La White e le Glitter hanno portameno un po' più chiuso della Red e Pink.

                      Molto tardive la White e la Pink.
                          

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':   per quanto riguarda la T nell'ambito della serie, si può distinguere 

             tra diverse esigenze. La Red e la Glitter accettano un abbassamentofino a 14° a pianta 

              matura, la Red migliora così la colorazione. Per un buon sviluppo delle brattee devono però

              avere avuto almeno 16° fino a novembre. 

La Pink e la White, molto tardive, sono le più esigenti in riscaldamento.

              La Red Tapestry matura invece molto bene anche a bassa T.

              Tutta la serie presenta un'ottima resistenza alla botrite
                                      

TRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATA : Tutta la serie è caratterizzata da un'ottima tenuta di foglie e brattee,

                  anche dopo insacchettamento. La coltivazione in condizioni di elevata Ur  (più che di bassa T)

                  ne peggiora la tenuta delle foglie, soprattutto nelle posizioni meno luminose.

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: serie rustica e di facile coltivazione, che radica e ramifica con facilità e tollera bene il caldo

              estivo. Richiede attenzione nella gestione delle spaziature e il giusto riscaldamento per

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:  medio-tardiva, infiorescenze grandi e regolari con ciazii appariscenti e durevoli.

              estivo. Richiede attenzione nella gestione delle spaziature e il giusto riscaldamento per

              valorizzarne la fioritura.


