
DUMMEN ORANGE 

 ALOHA NANI* 

*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 
diametro 
fiore cm 

Blue m er pp 4 

Dark Red m/f ea pp 4,5 

Cherry CartWheel m/f ea pp 4,5 

Yellow m er p 3,5 

White m er p 4 

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria portamento  precocità 
diametro 
fiore cm 

Blue m/b er p 4,5 

Dark Red m ea p 4,5 

Cherry CartWheel m ea pp* 5 

Red CartWheel bb ea m/p 4,5 

Yellow b er m/p 3,5 

White m/b er p 4,5 

* talee cimate 
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Test estivo-2017 

White Blue 

Cherry  
CartWheel 

Yellow Dark Red 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  Test estivo-2018 

White Blue 

Cherry CartWheel Red CartWheel 

Yellow Dark Red 



PROVE DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: talee non cimate, nel 2018 solo la 
Cherry CartWheel era stata cimata prima della consegna. 

•COLTIVAZIONE: in entrambi gli anni non è stata praticata 
cimatura. Effettuato 1 intervento nanizzante in tutte le varietà 
nel 2017, 2  nel 2018  eccetto la Red CartWheel, che non è 
stata nanizzata. 

•OMOGENEITA’: buona nelle precocità e abbastanza buona nel 
portamento.  Qualche variazione più importante si è 
riscontrata nella vigoria, soprattutto  la Red CartWheel è 
risultata molto più compatta delle altre. 

TEST ESTIVI 

•VIGORIA: da bassa a medio-bassa. La Yellow in fioriera è 
risultata in entrambi gli anni la più compatta della serie. La Red 
CartWheel invece, in fioriera è risultata più esuberante che in 
coltivazione, allineandosi con la serie. 

•PORTAMENTO: a cuscino, con scarsa tendenza a ricadere. 

•FIORITURA: ottimo riempimento centrale e rifiorenza  per 
tutta la stagione di prova. Buono anche il mantenimento del 
colore  nelle 2 Chartwheel. 

NOTE 

• Serie recente ancora in evoluzione. Rispetto alle classiche 
serie compatte si è mostrata interessante in coltivazione per la 
vigoria leggermente superiore, che permette un buon 
riempimento anche di un vaso 14, e un maggior sviluppo 
anche in fioriera. Notevoli anche le dimensioni dei fiori in 
quasi tutti i colori.  

 

 


