
WESTHOFF 

 Calibasket* 

* 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.9 



                 

                                

2018 – invaso sett.8* 

* Le foto si riferiscono a piante non cimate 



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 2017 

Varietà vigoria portamento  
precocità

cimato 
diametro 
fiore cm 

Midnight m ea t 5 

Viola m/b er m 5 

Hot Pink m/b ea m/t 5 

Racy Red m ea m/p 5 

Radiant Orange ff all m/t 4,5 

Corona m all tt 4,2 

Sunny Side m/f ea t 4,5 

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria portamento  
precocità 

non cimato 
precocità 

cimato 
diametro 
fiore cm 

Midnight m ea pp   5 

Sangria m ea m/p m 5 

Hot Pink m/b ea m m/t 4 

Pink Doll m all t tt 5 

Sunny Side m/b ea m/p t 5 

Racy Red m ea pp m/t 5 



 

•                  Test estivo-2017 

Racy Red 

Radiant  
Orange 

Corona 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  Test estivo-2017 

Sunny Side 

Hot Pink 

Viola 

Midnight 



 

•                  Test estivo-2018 

Racy Red 

Sunny Side 

Sangria 



 

•                  Test estivo-2018 

Pink Doll 

Hot Pink 

Midnight 



PROVE DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: nel 2017 le talee cimate già alla 
consegna. Nel 2018 talee non cimate. 

•COLTIVAZIONE: Nel 2018 è stata effettuata la cimatura di metà 
piante, a scopo di test, sulle varietà che apparivano richiedere 
l’intervento, cioè tutte esclusa la Midnight. Effettuati generalmente 
2 interventi nanizzanti. 

•OMOGENEITA’: buona nel portamento in entrambi gli anni. 
Abbastanza omogenea per vigoria nel 2018, meno nel 2017. 
Piuttosto variabile in entrambi gli anni la precocità di fioritura.  

TEST ESTIVI 
•VIGORIA: da medio-forte a forte 

•PORTAMENTO: a cuscino, con buona tendenza a ricadere. 
Particolarmente vigorosa e ricadente Radiant Orange, più compatta 
Corona. 

•FIORITURA: ottimo riempimento centrale e rifiorenza  per tutta la 
stagione della prova in tutte le colorazioni, con la sola eccezione 
della Corona nel 2017 (unico anno di test della varietà). 

NOTE 
• Serie caratterizzata da un portamento generalmente eretto-
allargato ma non troppo esuberante in coltivazione, a cui segue 
generalmente un’ottima vigoria in fioriera. 

• Interessante l’assortimento delle colorazioni e notevole 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. La cimatura ha inoltre comportato un ritardo nella fioritura, 
in qualche caso anche importante. 

 

 


