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RISULTATI PROVE DURATA*

* Per i dettagli delle prove vedere  premesse alle schede degli anni relativi

• Fine gennaio - 2009 

da serra (a sx posizione più luminosa)   

• Fine gennaio-2010

da  serra

non insacchettata                ins. 4 gg ins. + inscatolata 10 gg

da tunnel



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•PIANTA: la imp. negli anni precedenti piuttosto compatta, nel

2011 ha avuto una notevole crescita. Molto vigorosa la Early.

Entrambe hanno forte ramificazione con portamento abbastanza

chiuso e rami robusti che rendono non necessaria la legatura.

•FIORITURA: media precocità la imp., infiorescenze non grandi,

regolari di colore rosso brillante. Più precoce e con infiorescenze

più grandi la Early, il colore è però più scuro. I ciazii sono grandi e

duraturi in entrambi, ma particolarmente appariscenti nella

Early.

•RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': Buon risultato per entrambe

anche in condizioni difficili, più adatta alle basse T è apparsa

però la Early, che risente molto meno della riduzione delle

dimensioni delle brattee.

•TRASPORTO/DURATA: test effettuato solo sulla imp., con

ottima tenuta delle foglie. Qualche bordatura delle brattee delle

piante da tunnel.

•NOTE: entrambe rustiche e facili da coltivare. Più adatta a vasi

grandi la Early, meno la imp. che ha prodotto sul vaso 17

infiorescenze troppo piccole in rapporto alle dimensioni della

pianta. Mentre la Early si adatta ottimamente a basse T, per

valorizzare la fioritura della imp. si consiglia di non scendere

sotto i 16°. La Mars è presente in una serie, omogenea come

esigenze di coltivazione e adattabilità, più con la imp. Che con la

Early. Per le note informative sulla serie , si rimanda alle schede

degli anni precedenti


