
Lazzeri 

 MILLE BACI* 

* 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 
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DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2017 

Varietà vigoria portamento  precocità 
diametro 
fiore cm 

Blue b er m 3,5 

Magenta b er m/p 3 

Orange b er p 3,2 

Rose imp. bb er p 3 

Scarlet b er m 3 

White m/b er pp 3,3 

Yellow m/b ea p 2,5 

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria portamento  precocità 
diametro 
fiore cm 

Blue b er m/p 3,5 

Magenta b ea m 2,5 

Orange b ea m 3 

Pink b er m/p 3,5 

Rose imp. bb er m/t 3 

Rosy Kiss m/b er pp 3 

Scarlet bb er m/p 3 

White b ea m/p 3 

Yellow b all m/t 2,5 
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PROVE DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: in entrambi gli anni talea non 
cimata dalla Ditta 

•COLTIVAZIONE: Non è stata praticata cimatura e non sono 
stati effettuati interventi nanizzanti. 

•OMOGENEITA’: Buona nelle caratteristiche vegetative La 
Yellow risulta più allargata che arrotondata e la Rosy Kiss più 
vigorosa della media della serie. Maggiore variabilità si è 
osservata nella precocità, risultata mediamente più forte nel 
2017, probabilmente a causa del diverso andamento 
stagionale. 

TEST ESTIVI 
•VIGORIA: da bassa a medio bassa, anche in fioriera la Rosy 
Kiss è risultata più vigorosa. 

•PORTAMENTO: a cuscino, con ricadenza quasi nulla. 

•FIORITURA: ottimo riempimento centrale e rifiorenza  per 
tutta la stagione della prova. 

NOTE 
• Serie abbastanza consolidata nella composizione dei colori 
fondamentali, si è arricchita di nuove colorazioni. 

•Come per tutte le serie compatte, la coltivazione nel vaso 14, 
è possibile tecnicamente, con particolare attenzione nelle 
bagnature; tuttavia richiede per la ‘maturazione commerciale’ 
tempi un po’ più lunghi di quanto non permetterebbe la 
precocità di fioritura, per permettere alla pianta di riempire 
bene il vaso.  

 

 


