
PLA SEL Valentino evol.PLA SEL Valentino evol.PLA SEL Valentino evol.PLA SEL Valentino evol.

ValentinoValentinoValentinoValentino Valentino evol. (SK84)Valentino evol. (SK84)Valentino evol. (SK84)Valentino evol. (SK84)

VASO 17VASO 17VASO 17VASO 17

 (1 talea) (1 talea) (1 talea) (1 talea)

1 talea1 talea1 talea1 talea

VASO 14VASO 14VASO 14VASO 14

2 talee2 talee2 talee2 talee



maturazione 2009maturazione 2009maturazione 2009maturazione 2009

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

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

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



maturazione 2010*maturazione 2010*maturazione 2010*maturazione 2010*

ValentinoValentinoValentinoValentino SK84SK84SK84SK84

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

 sett.45 sett.45 sett.45 sett.45

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

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

* facendo parte della 'prova specialità', è stata coltivata a T minima di 16° fino a tutto novembre 
(vedi premessa alla schede)



serie Valentino 2008-2009serie Valentino 2008-2009serie Valentino 2008-2009serie Valentino 2008-2009

2008200820082008 (1 talea)(1 talea)(1 talea)(1 talea) LemonLemonLemonLemon PinkPinkPinkPink RedRedRedRed

RedRedRedRed LemonLemonLemonLemon

2009200920092009 VASO 14 (a dx 2 talee)VASO 14 (a dx 2 talee)VASO 14 (a dx 2 talee)VASO 14 (a dx 2 talee)

MarbleMarbleMarbleMarble PinkPinkPinkPink



serie Valentino-2010serie Valentino-2010serie Valentino-2010serie Valentino-2010

2 talee2 talee2 talee2 talee 1 talea1 talea1 talea1 talea 2 talee2 talee2 talee2 talee 1 talea1 talea1 talea1 talea

Valentino evol.Valentino evol.Valentino evol.Valentino evol. LemonLemonLemonLemon

MarbleMarbleMarbleMarble PinkPinkPinkPink

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: molto vigorosa la rossa, anche nella versione migliorata. Meno vigorose le colorate, 

                soprattutto la Lemon. Nonostante il portamento molto chiuso dei rami nei vasi grandi 

               è necessaria la legatura, a causa del peso delle infiorescenze e della rigidità dei rami. 

             brillante e ciazii più evidenti.

              La Pink manifesta talvolta regressioni al rosso.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' : Discreto risultato in serra con T moderatamente basse,

                soprattutto per la rossa che è precoce. Non si adattano invece a T bassa

                 e ed elevata Ur, essendo sensibili alla botrite sulle brattee. 
DURATADURATADURATADURATA: test non effettuato.  

NOTENOTENOTENOTE: Trattandosi di un prodotto particolare, occorre valorizzarne le caratteristiche. 

              Per ottenere vasi più 'pieni' si può utilizzare  2 talee per vaso, o ricorrere alla doppia 

               spuntatura che dà ottimi risultati soprattutto sui vasi grandi.

              Per valorizzare la fioritura delle colorate è consigliabile non scendere sotto i 16°.

              Tra queste si segnala in particolare la Lemon dall'interessante colore giallo 

              chiaro luminoso.

FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: precoce la Red, medie la Pink e Marble, più tardiva la Lemon. 

              La nuova Valentino (SK84), ha la stessa precocità della vecchia, ma un rosso più 


