
SELECTA 

 Mini Famous Neo* 

*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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*Le fotografie si riferiscono tutte a piante non cimate 
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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 

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 t 4,5 

Light Blue ´16  m all pp   5 

Pink Red Eye  m all m/p m/t 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 m 4,5 

Firestorm  m/f all m/t m/t 4 

Salmon Pink Eye  m/f all p m/p 5 

Orange Red Eye  m ea m/t   4,5 

Apricot Red Splash  m ea m   4,5 



 

•                  Test estivo-2018 

Royal Blue ‘16 

Light Blue ‘16 

Blue  

White ‘12 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  Test estivo-2018 

Purple Hot Pink 

Pink ‘13 Pink  127 

Pink  Red Eye Salmon Pink Eye 



 

•                  Test estivo-2018 

Firestorm 

Apricot Red Splash 

Orange Red Eye 

True Yellow 



PROVA DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: serie testata solo nel 2018, con talee 
consegnate non cimate. 

•COLTIVAZIONE: E’ stata effettuata la cimatura di metà piante, a 
scopo di test, sulle varietà che apparivano richiedere l’intervento. 
Effettuato generalmente 1 solo intervento nanizzante. 

•OMOGENEITA’: considerato anche l’elevato numero di varietà, 
buona nella vigoria e nel portamento. Più variabile la precocità di 
fioritura.  

 

TEST ESTIVO 
•VIGORIA: da medio-forte a forte 

•PORTAMENTO: a cuscino, con buona tendenza a ricadere, più 
marcata in alcune colorazioni (Firestorm, Purple, Hot Pink). Più 
compatte le 2 Pink. 

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

 

NOTE 
•Serie caratterizzata da un portamento allargato, ma non troppo 
esuberante in coltivazione, a cui segue generalmente un’ottima 
vigoria in fioriera. Ampio anche l’assortimento di colorazioni e 
buona la dimensione dei fiori.  

•Per quanto riguarda il test di cimatura effettuato, nessuna delle 
varietà è apparsa beneficiarne, né a livello di ramificazione né di 
struttura della pianta, che in generale è apparsa anzi più vuota al 
centro. Generalmente negativo inoltre l’effetto sulla precocità di 
fioritura. 

 


