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RISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATA

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)

fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010

da serra

non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 ggnon insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg

da tunnel

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

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA: PIANTA: PIANTA: PIANTA: poco vigorosa, rami numerosi e molto robusti con deciso portamento a V che

                 rende non necessaria la legatura nei vasi grandi.

FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: precoce, infiorescenze medie regolari e ben portate rosso brillante. 

                      Ciazii poco numerosi ma grandi e duraturi.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':  In condizioni di serra ottimo risultato con basse T.

                  Nel test in tunnel 2010 ottima la colorazione e la resistenza alla botrite, si è però 

                  osservata una certa clorosi internervale dovuta probabilmente alla combinazione 

                   tra l'eccesso di Ur e la radicazione non soddisfacente  di alcune piante.                                                                                                                                                        

TEST TRASPORTO-DURATA:TEST TRASPORTO-DURATA:TEST TRASPORTO-DURATA:TEST TRASPORTO-DURATA:  sodisfacente la tenuta delle brattee, meno quella delle foglie.

                Tenuta  abbastanza indipendente dalla luminosità della posizione e dai trattamenti

               subiti (insacchettamento).

NOTE: NOTE: NOTE: NOTE: varietà regolare ed uniforme anche con scarso o nessun uso di nanizzanti.NOTE: NOTE: NOTE: NOTE: varietà regolare ed uniforme anche con scarso o nessun uso di nanizzanti.

              Buon risultato anche su vasi medio-grandi se non sono richieste piante molto alte.

              Molto buona l'adattabilità a basse T dove ci sia un buon controllo dell'Ur.


