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Vaso 14Vaso 14Vaso 14Vaso 14

serraserraserraserra tunneltunneltunneltunnel
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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

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

non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg
insacchettata + insacchettata + insacchettata + insacchettata + 

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

insacchettata + insacchettata + insacchettata + insacchettata + 

inscatolata 10 gginscatolata 10 gginscatolata 10 gginscatolata 10 gg

da serrada serrada serrada serra da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: abbastanza vigorosa e discretamente regolare.  I rami, non numerosi, sono abbastanza

              'a V' nel vaso 14, un po' più aperti nel vaso grande in cui è ne consigliabile la legatura.
                

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:  precoce, infiorescenze grandi di un rosso molto brillante, ciazii grandi e durevoli.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' :RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' :RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' :RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' :  fino a 14°C ottimo risultato, brattee ben sviluppate e resistenti 

                       alla botrite, colore molto brillante. Con T di 12° e Ur elevata qualche problema di 

                       marciume pedale e di clorosi fogliare.

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

                    foglie nelle piante da serra, maggiore caduta in quelle da tunnel.

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: interessante per le ottime caratteristiche estetiche, soprattutto il colore. NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: interessante per le ottime caratteristiche estetiche, soprattutto il colore. 

            Buona anche la risposta alla coltura a freddo, richiede però attenzione nelle bagnature.


