
Red Fox Infinity Red

Red Fox Infinity Fire



Vaso 16-17

2009

2009 Vaso 17

serra (T media)Serra (T alta)

2008 Vaso 16

serra (T media)

2010 Vaso 17

serra (T media)

2011  Vaso 17



Vaso 14

serra (T alta) tunnel (T media)

serra (T media) tunnel (T molto bassa)

2008

2009

2010 2011

serra (T bassa) tunnel(T media)



Red-maturazione 2009

Sett. 42

Sett.46

Sett.50

tunnel (T molto bassa)serra (T media)



Red-maturazione 2010
serra (T bassa)

• Sett. 42

• Sett.45

• Sett.48



Red-maturazione 2011
tunnel (T media)

• Sett. 42

• Sett.45

• Sett.48

• Sett.50



Fire-RISULTATI PROVE DURATA*

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

• Fine gennaio – 2008

•

•Fine gennaio-2010

da  serra

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

da tunnel                        da serra



Red-INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•PIANTA: vigorosa, non sempre uniforme,

portamento generalmente 'a V'. Si consiglia

comunque la legatura nelle taglie grandi.

•FIORITURA: medio precoce, infiorescenze molto

grandi e regolari rosso scuro intenso, ciazii non

numerosi ma duraturi.

•RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': si adatta ad un

abbassamento finale della T fino a 14° se ha ricevuto

sufficiente riscaldamento in precedenza. Non si

segnala sensibilità alla botrite.

•TRASPORTO/DURATA: buona tenuta della brattee, 

anche come colorazione, un po’ meno soddisfacente 

quella delle foglie, soprattutto dopo 

insacchettamento prolungato.

•NOTE: varietà vigorosa dalla fioritura appariscente,

ottima per vasi grandi. La fioritura viene valorizzata

da una T di 16° almeno fino a novembre.



Ininity Fire-Vaso 16-17

2009

2009 Vaso 17

serra (T media)Serra (T alta)

2008 Vaso 16

serra (T media)

2010 Vaso 17

non presente   nel test 2011



Infinity Fire-vaso 14

serra (T bassa) tunnel (T bassa)

2010

serra (T alta) serra (T media)

2008 2009

non presente   nel test 2011



maturazione 2009

serra (T media)

• Sett. 42

• Sett.46

• Sett.50



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

Sett. 42

Sett.45

Sett.48



Fire-RISULTATI PROVE DURATA*

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

• Fine gennaio – 2008

•

•Fine gennaio-2010

da  serra

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

da serra                        da tunnel            



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•PIANTA: medio- vigorosa, pianta regolare che

ramifica molto, con buon portamento 'a V'. A causa

dell’elevato numero di rami è comunque utile la

legatura dei rami nei vasi grandi.

•FIORITURA: tardiva, infiorescenze di medie

dimensioni, molto regolari e ben portate sulla

vegetazione, di un rosso più chiaro rispetto alla Red.

Ciazii non numerosi ma duraturi.

•RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': Non adatta alle

basse T per la tardività, in condizioni difficili è apparsa

inoltre soggetta a clorosi internervale delle foglie.

•TRASPORTO/DURATA: buona la tenuta della brattee,

anche come colorazione. Tende invece alla perdita

delle foglie, soprattutto con scarsa luminosità e dopo

insacchettamento.

•NOTE: Interessante rispetto alla Inifnity Red per la

maggiore ramificazione e regolarità. Per permettere

un buon sviluppo delle brattee necessita di

riscaldamento e/o Dif positivo.


