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Freedom Red - maturazione 2009
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Freedom Red - maturazione 2010
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* vengono omesse alcune varietà della serie a breve non più disponibili (Bright Red, Salmon e Fireworks). * vengono omesse alcune varietà della serie a breve non più disponibili (Bright Red, Salmon e Fireworks). * vengono omesse alcune varietà della serie a breve non più disponibili (Bright Red, Salmon e Fireworks). * vengono omesse alcune varietà della serie a breve non più disponibili (Bright Red, Salmon e Fireworks). 
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CARATTERISTICHE - Freedom RedCARATTERISTICHE - Freedom RedCARATTERISTICHE - Freedom RedCARATTERISTICHE - Freedom Red

PIANTAPIANTAPIANTAPIANTA: vigorosa, struttura discretamente regolare abbastanza a V. Nei vasi grandi,

                  il portamento è meno regolare e si consiglia la legatura dei rami.

                  E' inoltre spesso soggetta all'appassimento dei rami.

FIORITURAFIORITURAFIORITURAFIORITURA: precoce, grandi infiorescenze rosso intenso. Ciazii appariscenti, talvolta 

                       soggetti alla caduta precoce.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':   fino a 14°ottimo risultato, maturazione ottimale  e nessuna 

                                 presenza di botrite.                                  presenza di botrite. 
                                      

TRASPORTO-DURATATRASPORTO-DURATATRASPORTO-DURATATRASPORTO-DURATA : La tenuta, buona nelle piante da serra, peggiora molto in quelle 

                  da tunnel, soprattutto in termini di tenuta delle foglie  e della colorazione delle brattee.  

                  Ciò appare comunque correlato non tanto all'abbassarsi della T di coltivazione,

                   quanto all'aumentare dell'Ur.

NOTENOTENOTENOTE: Varietà ampiamente nota nei suoi pregi e difetti, ancora valida per le caratteristiche 

               estetiche e la possibilità di coltivazione a bassa T.

               Per vasi grandi esistono però ormai alternative valide, più affidabili per quanto 

               riguarda la tenuta dei rami.

CARATTERISTICHE - serie Freedom CARATTERISTICHE - serie Freedom CARATTERISTICHE - serie Freedom CARATTERISTICHE - serie Freedom 

Varietà omogenee per precocità, struttura di pianta e vigoria

Tutte ben adattabili all'abbassamento della T, con ottimi risultati per colorazione e resistenza.

Solo la White assume una forte colorazione giallo-rosata non accettabile.

Per quanto riguarda la durata, vale quanto detto per la Red.


