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Premium Polar-RISULTATI PROVE DURATA* 

 

 

 

   

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

•Fine gennaio-2010 
 
 
 
da  serra 
 
 
 
           
                                non insacchettata    ins. 4 gg 
 
 
 
 
da tunnel 
 
 
 
                                non insacchettata      ins. 4 gg 
 
 

     

• Fine gennaio – 2009 
 
 
 
 
•  
 

   da serra                        da tunnel             



-Premium bianche- 
INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST 

•PIANTA: vigoria medio-bassa la White e la Polar, più bassa 
la White 2012. Portamento leggermente aperto, utile la 
legatura nei vasi grandi. Un po’ più irregolare la Polar. 

•FIORITURA: molto precoce la White, con infiorescenze 
grandi e regolari, di colore bianco crema che inscurisce con 
la maturazione. Precoci la Polar e la White2012, con 
brattee più piccole e di un bianco migliore. Ciazii non 
numerosi, più evidenti nella Polar, talvolta soggetti a 
caduta. 

•RESISTENZA FREDDO/UMIDITA‘: La Polar è la più adatta 
ad un moderato abbassamento della T. Buona la resistenza 
alla botrite. 

•TRASPORTO/DURATA: test effettuato solo sulla Polar, con 
buoni risultati, tenuta analoga a quella della Red. 

•NOTE: La White è la migliore come portamento e 
regolarità, mentre la Polar ha un bianco migliore e una 
maggiore adattabilità a T basse. La White 12 appare 
interessante per il bianco, (che prende però qualche nota 
di rosa con la maturazione), è però più compatta. Tutte 
sono più adatte a vasi medio piccoli, il miglior risultato 
come pianta sul vaso 17 si ha con la White. 


