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CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA: PIANTA: PIANTA: PIANTA: molto    poco vigorosa, richiede uso di nanizzanti scarso o nullo. Rami molto numerosi.

FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: estremamente    precoce, infiorescenze molto piccole, allungate e ben portate sulla

                     vegetazione. Ciazii piccoli ma evidenti, molto decorativi. Col progredire della maturazione 

                     tendono a cadere.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':  ottimo risultato anche in condizioni drastiche. Colorazione RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':  ottimo risultato anche in condizioni drastiche. Colorazione 

                    più intensa e maggiore tenuta dei ciazii, nessun sintomo di botrite.
                                                                                                                                                        

DURATA: DURATA: DURATA: DURATA: generalmente ottima la tenuta delle brattee, un po' meno quella delle foglie. 

                    Tra le colorazioni, meno soddisfacente la performance della Dark Pink a causa della

                     minor tenuta delle brattee, soprattutto nelle piante da tunnel. Nelle altre varianti, la coltivazione

                     in tunnel non ha invece peggiorato la durata, migliorandola addirittura nella Hot Pink .

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: più che di una serie, si tratta di una tipologia di prodotto molto diverso dalla Poinsettia classica.

              Molto interessante per la facilità di coltivazione, anche a bassa T, e le colorazioni attraenti,

              appare più adatta a vasi piccoli. 

              In fioritura naturale è pronta per la vendita verso il 10 novembre.


