
PANAM 

 Kabloom* 

*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. 



                 

                                

2018 – invaso sett.8 



DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria 
portamen

to  
precocità 

diametro 
fiore cm 

True Yellow  m all m/p 5 

White ´12  m/f all pp 4,5 

Royal Blue ´16  m all m/t 4,5 

Blue  m ea m/t 4,5 

Light Blue ´16  m all pp 5 

Pink Red Eye  m all m/p 4,5 

pink 127  m all m/p 4,5 

Pink ´13  m all pp 4,5 

Hot Pink  m/f ea pp 4 

Purple  f all m/p 4,5 

Firestorm  m/f all m/t 4 

Salmon Pink Eye  m/f all p 5 

Orange Red Eye  m ea m/t 4,5 
Apricot red 
Splash  m ea m 4,5 

•                  

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria portamento  
precocità 

non 
cimato 

precocità 
cimato 

diametro 
fiore cm 

Yellow f ea t tt 3,5 

White m/f ea t tt 4 

Pink f ea tt tt 4 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  Test estivo-2018 

Pink 

White 

Yellow 



PROVA DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: Materiale da seme. Piantine non cimate 
alla consegna. 

•COLTIVAZIONE: Sono state cimate a scopo di test, metà piante per 
varietà. Su tutte sono stati effettuati 2 interventi nanizzanti. 

•OMOGENEITA’: Molto buona per tutte le caratteristiche considerate: 
leggermente meno vigorosa la White, particolarmente tardiva la Pink. 
Essendo una serie da seme, qualche leggera variabilità si è invece 
osservata nell’aspetto della pianta tra le piante dello stesso colore. 

TEST ESTIVO 
•VIGORIA: da forte a molto forte.  

•PORTAMENTO: a cuscino nella Yellow e White, più ricadente la Pink.  

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

NOTE 
• Unica serie da seme disponibile di Calibrachoa, è di recente 
introduzione e pertanto ancora in via di costruzione. 

•In prova c’era anche la Deep Blue, non presentata nella scheda 
perché sostituita successivamente da un’altra varietà nella stessa 
colorazione. 

• Vigorosa e rustica, non ha mostrato in nessuna delle colorazioni di 
beneficiare della cimatura, che ne ha ritardato ulteriormente la 
fioritura. 

•Dal punto di vista tecnico, sia per la limitatezza delle colorazioni 
disponibili che per la fioritura tardiva, al momento difficilmente può 
competere con la calibrachoa da talea; è da considerare in tutte le 
situazioni in cui sia preferibile lavorare con seme piuttosto che talea. 


