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Vaso 14Vaso 14Vaso 14Vaso 14
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maturazione 2009maturazione 2009maturazione 2009maturazione 2009

 sett.42 sett.42 sett.42 sett.42

 sett.46 sett.46 sett.46 sett.46

serraserraserraserra tunneltunneltunneltunnel

 sett.50 sett.50 sett.50 sett.50



maturazione 2010maturazione 2010maturazione 2010maturazione 2010

serraserraserraserra tunneltunneltunneltunnel

 sett.42 sett.42 sett.42 sett.42

 sett.45 sett.45 sett.45 sett.45

 sett.48 sett.48 sett.48 sett.48



RISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATA

fine gennaio - 2008fine gennaio - 2008fine gennaio - 2008fine gennaio - 2008

da serrada serrada serrada serra da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

fine gennaio - 2009fine gennaio - 2009fine gennaio - 2009fine gennaio - 2009

da serra (a sx posizione più luminosa)da serra (a sx posizione più luminosa)da serra (a sx posizione più luminosa)da serra (a sx posizione più luminosa) da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010

da serrada serrada serrada serra

non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg insacchettata + inscatolata 10 gginsacchettata + inscatolata 10 gginsacchettata + inscatolata 10 gginsacchettata + inscatolata 10 gg

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: media vigoria,  rami numerosi con discreto portamento 'a V'. Utile comunque  la legatura

                  nei vasi grandi, in cui manifesta talvolta la tendenza alla produzione di numerosi rami 

                  secondari, che causano l'allargamento della pianta.                                                                

                      grandi e duraturi.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': buona maturazione, con infiorescenze un po' più piccole

                                              ma molto brillanti. Nessun attacco di botrite.

TRASPORTO/DURATA: TRASPORTO/DURATA: TRASPORTO/DURATA: TRASPORTO/DURATA: ottima sia la tenuta delle foglie che delle brattee, anche in condizioni di 

              luminosità non elevata, e anche dopo insacchettamento prolungato.

NOTE: NOTE: NOTE: NOTE: varietà molto rustica, con ottime doti di durata post-vendita, particolarmente adatta a vasi 

              medio-piccoli. Per limitare la produzione di ramificazioni secondarie nel vaso grande si

              consiglia di non eccedere in irrigazioni e concimazioni.

              Coltivabile, anche con elevata Ur, fino a 14° se non sono richieste infiorescenze

FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: media precocità, infiorescenze di medie dimensioni con ciazii numerosi, 

              Coltivabile, anche con elevata Ur, fino a 14° se non sono richieste infiorescenze

              molto grandi.


