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Infinity Red  - maturazione 2009Infinity Red  - maturazione 2009Infinity Red  - maturazione 2009Infinity Red  - maturazione 2009
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serraserraserraserra tunneltunneltunneltunnel
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Infinity Red  - maturazione 2010Infinity Red  - maturazione 2010Infinity Red  - maturazione 2010Infinity Red  - maturazione 2010

serraserraserraserra
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 sett.45 sett.45 sett.45 sett.45

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



Infinity Red - RISULTATI PROVE DURATAInfinity Red - RISULTATI PROVE DURATAInfinity Red - RISULTATI PROVE DURATAInfinity Red - RISULTATI PROVE DURATA

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

da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel da serrada serrada serrada serra

fine 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

 CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: molto vigorosa, portamento 'a V'. Le legatura nelle taglie grandi è comunque utile.

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA: medio precoce, infiorescenze molto grandi e regolari, ciazii non numerosi

                          ma duraturi.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':   si adatta ad un abbassamento finale della T fino a 14° se ha

              ricevuto sufficiente riscaldamento in precedenza. Non si segnala sensibilità alla botrite.
                                      

TRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATA : buona tenuta della brattee, anche come colorazione. Comparsa di 

              botrite e caduta delle foglie con insacchettamento prolungato.

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: varietà vigorosa dalla fioritura appariscente, ottima per vasi grandi.

             discreta risposta alla coltivazione a T moderatamente bassa, la fioritura viene però

             valorizzata da una T di 16° almeno fino a novembre.             valorizzata da una T di 16° almeno fino a novembre.
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Infinity Fire  - maturazione 2009Infinity Fire  - maturazione 2009Infinity Fire  - maturazione 2009Infinity Fire  - maturazione 2009

2009200920092009

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

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

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



Infinity Fire- maturazione 2010Infinity Fire- maturazione 2010Infinity Fire- maturazione 2010Infinity Fire- maturazione 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



Infinity Fire- RISULTATI PROVE DURATAInfinity Fire- RISULTATI PROVE DURATAInfinity Fire- RISULTATI PROVE DURATAInfinity Fire- RISULTATI PROVE DURATA

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

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)

fine 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: medio- vigorosa, pianta regolare che ramifica molto, con buon portamento 'a V'. 

               Consigliabile comunque la legatura dei rami nei vasi grandi.

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA: tardiva, infiorescenze di medie dimensioni, molto regolari e ben portate sulla 

                  vegetazione, di un rosso più chiaro rispetto alla Red. Ciazii non numerosi ma duraturi.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':   Non adatta a basse T per la tardività. Nel test in tunnel 

              2010 ha inoltre manifestato una forte clorosi internervale delle foglie.
                                      

TRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATA : buona la tenuta della brattee, anche come colorazione.

               Tende invece alla perdita delle foglie, soprattutto con scarsa luminosità e dopo

                 insacchettamento.

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: Interessante rispetto a Inifnity Red per la maggiore regolarità.NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: Interessante rispetto a Inifnity Red per la maggiore regolarità.

               Per permettere un buon sviluppo delle brattee necessita di riscaldamento e/o Dif positivo



SERIE Infinity - 2009 (tutte da serra)SERIE Infinity - 2009 (tutte da serra)SERIE Infinity - 2009 (tutte da serra)SERIE Infinity - 2009 (tutte da serra)

RedRedRedRed FireFireFireFire
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SERIE Infinity - 2010 (tutte da serra)SERIE Infinity - 2010 (tutte da serra)SERIE Infinity - 2010 (tutte da serra)SERIE Infinity - 2010 (tutte da serra)

RedRedRedRed FireFireFireFire

PolarPolarPolarPolar MarbleMarbleMarbleMarble

PinkPinkPinkPink

Serie omogenea per struttura della pianta e forma delle  infiorescenze

La Red è un  po' più vigorosa, la Red e la Pink le più precoci.

Ottimo il rosa della della Pink, in cui è però presente qualche regressione al rosso.

Ottimo pure il bianco della Polar (ex White) per una varietà a foglia scura.

Per la Pink, Marble e Polar, che non hanno forti esigenze idriche, si richiede una certa 

attenzione nell'irrigazione.attenzione nell'irrigazione.

Per valorizzare al meglio tutta la serie appare consigliabile non scendere sotto i 16°, 

soprattutto per la Fire, Polar e Marble che sono più tardive


