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CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: vigorosa, ramifica molto e ha struttura regolare e aperta, come la Cortez classica.

                Nei 2 anni di test non si sono avuti i problemi di scarsa  ramificazione frequenti

               con la vecchia Cortez.
                

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:  precoce, infiorescenze grandi e regolari rosso intenso, tipico della vecchia varietà.

                           Ciazii abbondanti e grandi, a maturazione precoce.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' : Buon risultato fino a 14°, maturazione ottimale e colorazione

                           brillante. In condizioni di Ur molto  elevata qualche ingiallimento fogliare.

TRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATA : discreto risultato, soprattutto se riceve sufficiente luce. L'insacchettamento 

                                     comporta però rotture dei rami e, se prolungato, comparsa di botrite.
                                      

NOTENOTENOTENOTE: stesse caratteristiche della Cortez, decisamente più precoce. Ciò la rende coltivabile

             a T moderatamente basse. 
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CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: media vigoria, ramifica generalmente molto  con struttura regolare ed aperta.

                   Si è presentato in alcune piante qualche caso di scarsa ramificazione.
                

                           molto brillante, ciazii numerosi ed evidenti.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' : Discreto risultato fino a 14° per maturazione e colorazione.

                        In tunnel con bassa T e Ur molto elevata ha manifestato problemi marcati di clorosi 

                         fogliare.
                                      

TRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATA : vale quanto detto per la Cortez imp.
                                      

NOTENOTENOTENOTE: E' un Cortez, con i pregi e difetti già noti della varietà, però meno vigorosa e con minori 

               esigenze idriche. Molto attraente la colorazione.

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:  medio-precoce, infiorescenze medio-grandi colorazione rosso arancio 


