
DUMMEN ORANGE 

 Aloha Kona* 

*Le varietà descritte non sempre rappresentano l’intera serie. Data inoltre la dinamicità  nella 

composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori. 
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DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2017 

Varietà vigoria portamento  
Precocità 

non cimato 
diametro 
fiore cm 

Cherry Red m/f ea pp 4,5 
Dark Red m ea p 4 
Hot Pink m/f ea m/p 4,5 
Mango m/f er p 4,5 
Neon f ea p 4 
Orange f ea m/p 4,5 
Pineapple m/f er p 4,2 
Soft Pink m ea m 4,5 
True Blue m ea p 4,5 
White m/f all m 4,5 
Yellow m ea p 4,5 

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria portamento precocità 
diametro 
fiore cm 

Cherry Red m ea pp* 4,5 
Dark Red m ea p 4 
Hot Orange f ea t 4 
Mandarin m/f ea p 4 
Mango m ea m/p* 5 
Midnight Blue m/f ea p* 5 
Neon m ea m/p* 4,5 
Pineapple '16 m ea p 4,5 
Pink m/f all m/p 4 
Soft Pink  m/f ea m/p 5 
Tiki Soft Pink m/f all p* 4 
Tiki White m ea pp 4,5 
True Blue m/b ea p 4 
White 2018 m/f ea m* 4,5 
Yellow m/f ea m* 5 

* talee cimate 



                 Test estivo-2017 
White Soft Pink 

Hot Pink Cherry Red 

True Blue Neon 



 

•                  Test estivo-2017 
Dark Red Orange 

Mango Yellow 

Pineapple 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  Test estivo-2018 
Mandarin Hot Orange 

Mango 

Pineapple ‘16 
Yellow 



 

•                  Test estivo-2018 

Dark Red Cherry Red 

Tiki Soft Pink 

Tiki White White 2018 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  Test estivo-2018 

Midnight Blue True Blue 

Neon 

Pink Soft Pink 



PROVE DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: nel 2017 talee non cimate, nel 2018 invece 
parte del materiale era stato cimato prima della consegna. 

•COLTIVAZIONE: non è stata praticata cimatura, né nel 2017 né, 
relativamente al materiale consegnato non cimato, nel 2018. Effettuati 2 
interventi nanizzanti in quasi tutte le varietà. 

•OMOGENEITA’: considerato anche l’elevato numero di varietà, buona 
sia nella vigoria che nel portamento che nella precocità di fioritura. Al 
riguardo, si consideri che parte delle varietà risultate meno precoci sono 
state consegnate già cimate. La Hot Orange è risultata invece poco in 
linea con la serie, sia per il portamento più aperto e meno accestito, che 
per la tardività di fioritura.  

TEST ESTIVI 
•VIGORIA: da media a medio-forte 

•PORTAMENTO: a cuscino, con tendenza a ricadere variabile : agli 
estremi le più vigorose e ricadenti Midnight Blue, Red e Cherry Red e la 
compatta White 2018 . 

•FIORITURA: generale ottimo riempimento centrale e rifiorenza  per 
tutta la stagione della prova per tutte le colorazioni, con qualche 
differenza dovuta anche a situazioni contingenti. Da evidenziare la 
differenza tra la White 2018 e la Tiki White : entrambe con ottima 
rifiorenza, la prima ha mantenuto un colore bianco puro dei fiori, nella 
seconda invece col tempo si sono accentuate le note di rosa, fatto che 
non ne ha comunque pregiudicato il valore estetico. 

NOTE 
•Serie ormai affermata, con ampia disponibilità di colorazioni: nel 2018 
è stato proposto un assortimento più ampio, molte colorazioni erano 
comunque presenti entrambi gli anni, in alcuni casi in versioni 
migliorate. Da rimarcare in particolare il notevole miglioramento della 
nuova White rispetto alla precedente.  

•Interessanti perché facili e veloci da coltivare, oltre che attraenti per 
dimensione e colorazione dei fiori. 

 


