
PLA SEL Christmas Beauty



Vaso 16 - 17
Vaso 16 - 2008 

serra (T alta)

vaso 17 - 2009 

serra (T media)

2009

serra (T media)

vaso 17 - 2011vaso 17 - 2010 

serra (T media)



Vaso 14

serra (T alta)

2008

tunnel (T molto bassa)

2009

serra (T media)
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serra (T bassa) tunnel (T bassa)

2010
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maturazione 2009

Sett. 42

Sett.46

Sett.50

tunnel (T molto bassa)serra (T media)



maturazione 2010
serra (T bassa)               tunnel (T bassa)

Sett. 42

Sett.45Sett.45

Sett.48



Christmas Beauty Pink

2010 serra (T media)                      2011 serra (T media)

Vaso 17

2010 serra (T media)                      2011 serra (T media)

2011

2010 serra (T bassa)                      2011 tunnel (T media)



Christmas Beauty 

Nostalgia

Vaso 14

2010                                                2011 

serra (T bassa)                         serra (T media)



maturazione 2011
tunnel (T media)

Red                Pink               Nostalgia

sett. 

42

sett.

45

sett.

48

sett.

50



RISULTATI PROVE DURATA*

• Fine gennaio – 2008

• Fine gennaio – 2009

da serra

* Per i dettagli delle prove vedere  premesse alle schede degli anni relativi

•Fine gennaio-2010

non insacchettata         ins. 4 gg ins. + inscatolata 10 gg

da serra  (a sx posizione più luminosa)



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•PIANTA: vigoria media, pianta molto regolare anche senza uso 

di nanizzanti. Il portamento è a 'V‘,  a causa però dell'elevato  

numero  di rami nei vasi grandi le piante tendono talvolta ad 

aprirsi. Può quindi essere utile la legatura.

•FIORITURA: media precocità, infiorescenze numerose non 

grandi ma molto regolari e ben portate. Ciazii grandi e durevoli. 

Presenta 2 nuove colorazioni, la Pink, rosa intenso uniforme 

(con qualche sporadica regressione al rosso) e la Nostalgia, rosa 

chiaro bordato di bianco.

•RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': Buon risultato con T di 16°

fino a novembre, sia in serra che in tunnel. In tunnel con T più 

basse buon risultato nel 2011, mentre negli anni precedenti, con basse buon risultato nel 2011, mentre negli anni precedenti, con 

stagioni caratterizzate da Ur molto più elevata e minore 

insolazione, si erano registrati  clorosi fogliari dovute a scarsa 

assimilazione radicale. Mai nessun problema invece di  botrite

sulle brattee.

•TRASPORTO/DURATA: ottima tenuta delle brattee, anche come 

colorazione. Discreta anche la tenuta delle foglie. Buona la 

resistenza dopo insacchettamento.

•NOTE: varietà uniforme, che colpisce per la regolarità della 

vegetazione e delle infiorescenze. Può essere coltivata in densità 

senza perdere le foglie, non è invece troppo rustica nei confronti 

di ambienti di coltivazione difficili e eccessi idrici. Per questo 

motivo e per valorizzarne la fioritura si consiglia di non coltivare 

sotto i 16° almeno per novembre.


