
FLORENSIS 

 Cabaret* 

* 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. 



                 

2017 
Invaso 
sett.8 
 



                 2018 - Invaso sett.8 
 
 



                 

                                

DATI PROVA COLTIVAZIONE-2017 

Varietà vigoria portamento  precocità 
diametro 
fiore cm 

Pure Yellow m ea pp 4 

White imp. m/b ea pp 3,2 

Lavender m all p 3,5 

Dark Blue m ea pp 4 

Dark Red m/f ea pp 4 

Cherry Rose f ea pp 4,5 

Rose m ea pp 3,5 

Dark Rose m ea pp 4,5 

Light Pink imp. m/f all pp 4,5 

DATI PROVA COLTIVAZIONE-2018 

Varietà vigoria portamento  precocità 
diametro 
fiore cm 

Bright Red m/f ea pp 3 

Orange m/f ea pp 3,5 

Pink  m ea p 4 

Rose Eye Star m ea pp 4 

Sky Blue m/b ea p 4 

Blue m/b er pp 4 



                 Test estivo-2017 

Dark Rose 

Cherry Rose 

Rose 

Light Pink imp. 



 

•                  Test estivo-2017 
Dark Red Pure Yellow 

White imp. 

Lavender 
Dark Blue 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Test estivo-2018 
Bright Red Orange 

Pink Rose Eye Star 

Blue 
Sky Blue 



PROVE DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: in entrambi gli anni talea 
cimata precocemente dalla Ditta, e già ramificata. 

•COLTIVAZIONE: Non è stata praticata cimatura; dato il tipo 
di talea, la cimatura risulta inutile oltre che non 
effettuabile. Uso di nanizzanti scarso, limitati ad un 
intervento in alcuni colori più vigorosi. 

•OMOGENEITA’: ottima nel portamento e nella precocità di 
fioritura.  Maggiore variabilità si è riscontrata nella vigoria. 

TEST ESTIVI 
•VIGORIA: da media a medio-forte 

•PORTAMENTO: a cuscino, con buona tendenza generale a 
ricadere, più marcata in alcune colorazioni. 

•FIORITURA: ottimo riempimento centrale e rifiorenza  per 
tutta la stagione della prova in quasi tutte le colorazioni. 

NOTE 
•Serie in evoluzione, in cui nei 2 anni sono stati proposti 2 
assortimenti diversi, nessun colore era quindi presente in 
entrambi gli anni.  

•I tratti caratteristici della serie sono comunque rimasti 
abbastanza costanti, seppur con variazioni legate ad alcune 
colorazioni: piante ben accestite, generalmente non troppo 
vigorose  in coltivazione e molto precoci, che in fioriera 
manifestano notevole generosità sia in termini di crescita 
che di fioritura. 

 

 


