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RISULTATI PROVE DURATA* 

 

 

 

   

 
*Per i dettagli delle prove vedere  premesse alle schede degli anni relativi 

• Fine gennaio - 2008  
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• Fine gennaio - 2009  
 

                da serra (a sx posizione più luminosa) 



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST 
•PIANTA:  molto vigorosa, ramifica molto ed ha una struttura 
inizialmente a V, con la maturazione i rami basali tendono ad 
allargarsi. Il portamento dei rami può essere migliorato con 
spaziature tardive, nei vasi grandi è comunque generalmente 
necessaria la legatura dei rami.  

•FIORITURA: medio-tardiva, infiorescenze  grandi e 
perfettamente orizzontali, con ciazii numerosi, appariscenti e 
durevoli.  

•RESISTENZA FREDDO/UMIDITA‘:La coltivazione a bassa T 
permette di ottenere un rosso più brillante, ma a discapito della 
dimensione delle brattee. Necessita di caldo in autunno per 
maturare bene, almeno 18° in ottobre, poi la T può essere 
abbassata gradualmente. Per quanto riguarda la botrite, è 
generalmente resistente, solo le brattee molto mature di piante 
maturate al caldo, esposte tardivamente a Ur molto elevate 
possono macchiarsi. 

•TRASPORTO/DURATA: Ottima la tenuta sia delle brattee che 
delle foglie, peggiorata solo leggermente da una coltivazione a 
bassa T e soprattutto elevata Ur. 

•NOTE: varietà vigorosa e rustica, di facile coltivazione, che 
radica e ramifica con facilità, tollera bene il caldo estivo. Ottima 
per ottenere piante di grande effetto estetico, necessita di una 
corretta gestione delle spaziature e di tutoraggio per evitare le 
spaccature dei rami. Molto soddisfacente la durata post vendita. 
Disponibile anche la serie di colorati, comprese le mutazioni 
bicolori Glitter e Jingle Bell Rock. (vedi schede relative) 


