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CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: vigoria media, pianta molto regolare anche con scarso uso di nanizzanti.

             Il portamento dei rami è a 'V', può però ad aprirsi nei vasi grandi, a causa dell'elevato 

             numero  di rami. Può quindi essere utile la legatura.

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA: media precocità, infiorescenze numerose non grandi ma regolari e ben portate.

                       Ciazii grandi e durevoli. Presenta 2 nuove colorazioni, la Pink,  di un rosa intenso

                        e uniforme (con qualche sporadica regressione al rosso) e la Nostalgia, di un rosa

                       chiaro bordato di bianco.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':  buona la maturazione anche con T piuttosto basse (serra 2010)

                           Non soddisfacente invece il risultato in tunnel con bassa T ed elevata Ur, in cui è

                           risultata sensibile ai marciumi basali e alla clorosi fogliare.

TRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATA: ottima tenuta delle brattee, anche come colorazione. Meno soddisfacente 

                 ma accettabile la tenuta delle foglie. Buona la resistenza dopo insacchettamento.

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: varietà uniforme e molto regolare, può essere coltivata in densità senza perdere le foglie 

                basali. Da curare nell'irrigazione, essendo sensibile agli eccessi idrici ed ai marciumi basali.

           Si adatta a T moderatamente basse di coltivazione, per valorizzarne però la fioritura 

            soprattutto delle colorate,  appare consigliabile non  scendere sotto i 16°, almeno

            per tutto novembre.

            T elevate e/o DIF positivo permettono nfatti di ottenere infiorescenze più grandi.            T elevate e/o DIF positivo permettono nfatti di ottenere infiorescenze più grandi.


