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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) da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010

da serrada serrada serrada 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



Viking Cinnamon -  fine gennaio - 2010Viking Cinnamon -  fine gennaio - 2010Viking Cinnamon -  fine gennaio - 2010Viking Cinnamon -  fine gennaio - 2010

da serrada serrada serrada serra

non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: medio-vigorosa,  discretamente regolare.

                  Rami leggermente aperti, ma piuttosto elastici e quindi poco soggetti a rotture

                  Utile ma non necessaria la legatura dei rami nel vaso grande.

                      grandi e appariscenti, a maturazione piuttosto tardiva, molto duraturi.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' : fino a 14° ottimo risultato, brattee distese e brillanti.

TRASPORTO-DURATATRASPORTO-DURATATRASPORTO-DURATATRASPORTO-DURATA : ottima tenuta sia delle piante da serra che di quelle da tunnel.

             Solo con condizioni di coltivazione  molto drastiche (test tunnel 2009) o insacchettamento

              prolungato, caduta delle foglie e macchie sulle brattee nelle piante da tunnel.

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: migliora la Euroglory in  precocità e aspetto delle brattee. La fioritura è molto simile a

             quella della Earlyglory, rispetto alla quale è meno vigorosa e più uniforme.

             Varietà rustica particolarmente adatta alla coltivazione a bassa T (fino a 14°).

              Molto interessante per la colorazione la novità Cinnamon, che presenta le stesse

              caratteristiche di vegetazione e coltivazione.

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:  medio precoce, infiorescenze molto grandi e regolari con ciazii


