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2009200920092009 vaso 17vaso 17vaso 17vaso 17

serraserraserraserra tunneltunneltunneltunnel

2010201020102010 vaso 14vaso 14vaso 14vaso 14



maturazione 2010maturazione 2010maturazione 2010maturazione 2010

serraserraserraserra tunneltunneltunneltunnel

 sett.42 sett.42 sett.42 sett.42

 sett.45 sett.45 sett.45 sett.45

 sett.48 sett.48 sett.48 sett.48



RISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATA
fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010

da serra

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

da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

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

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

                dell'elevato  numero dei rami  la legatura degli stessi nei vasi grandi appare utile.
                                                                

                       Colore rosso intenso, un po' più scuro se coltivata a bassa T

                       Ciazii numerosi, grandi e duraturi nonostante la precocità.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': ottimo risultato in serra a bassa T, bene anche in tunnel

                 per quanto riguarda la colorazione e la resistenza alla botrite. Qualche problema 

               di assimilazione originatosi probabilmente nei periodi di forte Ur ha portato però

                  alla comparsa, nelle piante in tunnel, di clorosi internervale delle foglie.

DURATA: DURATA: DURATA: DURATA: ottimo risultato sia come tenuta delle foglie che delle brattee.

NOTE: NOTE: NOTE: NOTE: novità interessante per la regolarità e uniformità anche con scarso uso di nanizzanti,

               e le caratteristiche delle infiorescenze

               Molto buone anche la resistenza al trasporto e la durata post vendita

               Da seguire nelle prime fasi post invaso, essendo inizialmente un po' lenta. 

PIANTA: PIANTA: PIANTA: PIANTA: vigorosa, struttura regolare con portamento a ' V'. Nonostante il portamento, a causa 

FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: molto precoce, infiorescenze grandi e regolari, ben portate sopra la vegetazione.


