GRAFF

Q-ismas Crunch Red

2018
Vaso 14 Invaso sett.31

serra
T alta

Tunnel
T bassa

maturazione 2018*
•

Sett.42

T impostate
riscaldamento

•

Sett.45

•

Sett.48

•

Sett.50

alta

bassa

*autunno molto caldo e soleggiato, ha mitigato molto l’effetto del riscaldamento contenuto

INFORMAZIONI TRATTE DAL TEST
•PIANTA: vigoria bassa, buona ramificazione, talvolta un
po’ disuniforme. Portamento a V leggermente aperta.
Non testata nel vaso 17.
•FIORITURA: medio-tardiva, brattee leggermente
increspate, rosso brillante con ciazii appariscenti.
•RESISTENZA FREDDO/UMIDITA‘: Pur in un’annata
particolarmente favorevole dal punto di vista climatico,
nel test a bassa T le piante sono rimaste più piccole e con
brattee di dimensioni ridotte. Non riscontrati sintomi di
botrite.
•TRASPORTO/DURATA: non effettuati test specifici.
•NOTE: novità al primo anno di test, molto interessante
per le brattee innovative nella forma, che si pone come
gradevole via di mezzo tra una brattea tradizionale e una
della tipologia Winter Rose. Sicuramente adatta a vasi
medio piccoli, potrebbe essere da valutare l’anticipo
dell’invaso per ottenere piante più grandi. E’ risultata di
facile coltivazione senza uso di nanizzanti, ha richiesto
solo attenzione nelle bagnature a causa delle richieste
irrigue contenute. Esiste anche la variante Pink, non
presente in prova.

INFORMATION got from the test
•PLANT: low vigour, good branching, a bit
uneven. No side shoots. Open V habit .
•FLOWERING: mid-late season, slightly ruffled
bracts, brilliant red with big cyathia.
•PERFORMANCE AT LOW T-HIGH UR: in the low
T test the plant remained smaller and with much
smaller bracts. 16°C min. heating T seems to be
necessary to get good plants. No Botrytis
symptom was observed on bracts.
•TRANSPORT/SHELF LIFE : not yet tested.
•REMARKS: interesting for the new and nice
bracts shape, and their brilliant red. It seems to
fit more for small pots (14 or less): in order to get
bigger plants in pot 14, a earlier potting week
could be useful.
Easy to grow with no or very low PGR use, it only
needs care in watering, as it showed limitate asks
for water.

