
PLA Eckespoint Primero

Pink, Glitter, Pink Glitter, Tapestry



Primero Glitter

vaso 16 - 17

serra (T alta)

Vaso 16 - 2007

serra (T media)

Vaso 17 - 2011



Primero Glitter

serra (T alta)                          tunnel (T media)

serra (T media)

Vaso 14

2008

2009

Vaso 14

tunnel (T molto bassa)



Primero Glitter

serra (T bassa)                          tunnel (T bassa)

serra (T media)

Vaso 14

2010

2011

Vaso 14

tunnel (T bassa)



Primero Pink Glitter

serra (T media)

serra (T media)

Vaso 14

2010

2011



maturazione 2011
serra (T media)

• Sett.   42

• Sett.  45

• Sett.  48

• Sett.  50



Primero Pink*

2008   serra (T alta)

serra (T media)                            tunnel (T bassa)

Vaso 14

serra (T bassa)

Primero Tapestry*



RISULTATI PROVE DURATA*

* Per i dettagli delle prove vedere  premesse alla scheda del 2010

•Fine gennaio-2010

Pink

Da serra

non insacchettata                    ins. 4 gg

Pink Glitter

Da serra

non insacchettata      ins. 4 gg

Glitter

Da serra

non insacchettata             ins. 4 gg ins. 10 gg



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•PIANTA: la Pink è la più simile alla Red come vigoria e

portamento. La Glitter, analogamente alla White, ha vigoria

minore e portamento più chiuso. La Pink Glitter è soprattutto la

Tapestry sono molto compatte.

•FIORITURA: serie molto omogenea per forma delle

infiorescenze, orizzontali e regolari come nella Red. Le Glitter

sono medio-tardive. La Pink più tardiva, mentre la Tapestry un

po’ più precoce. Le Glitter presentano regressioni di alcune

brattee, di alcuni rami o, più raramente di un’intera pianta, al

bianco, rosa o marble.

•RESISTENZA FREDDO/UMIDITA‘: per quanto riguarda la T

nell'ambito della serie, si può distinguere tra diverse esigenze.

La Glitter, come la Red, accetta un abbassamento fino a 14°,

riducendo però la dimensione delle infiorescenze. La Pink, come

la White, è più esigente in riscaldamento. La Red Tapestry

matura invece molto bene anche a bassa T. Tutta la serie

presenta un'ottima resistenza alla botrite.

•TRASPORTO/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: serie interessante per le belle infiorescenze, la facilità di

coltivazione, fatte salve le esigenze termiche, e la disponibilità di

colorazioni molto attraenti, come la Glitter.


