
DUMMEN ORANGE 

 ALOHA Classic* 

*Le varietà descritte non sempre rappresentano l’intera serie. Data inoltre la dinamicità  nella 

composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori. 
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DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria portamento  precocità 
diametro 
fiore cm 

Tiki Blue m/f ea pp* 5 

Tiki Hot Pink m/f ea pp* 4,5 

Tiki Neon m ea p* 5 

Red ff ea m/p* 3,5 

Gold f ea pp* 4 

Goldrush f ea p* 4 

Royal White m/f ea t 5,5 

White (Kona) ff ea m* 5 

Pink Cart Wheel m ea pp* 5 

Hot Pink (Kona) f all m 4,5 

Blue Sky ff all pp* 5 

Purple Sky f ea p* 5 

*Talee cimate 



                 Test estivo-2018 

Gold Goldrush 

Neon Pink CartWheel 

Tiki Hot Pink Hot Pink 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  Test estivo-2018 
Blue Sky Purple Sky 

Blue Red 

Royal White White 



PROVA DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: serie testata solo nel 2018, per la 
maggior parte con talee cimate prima della consegna. 

•COLTIVAZIONE: Effettuati 2 interventi nanizzanti in tutte le 
varietà. 

•OMOGENEITA’: buona nel portamento eretto allargato e 
discreta nella vigoria, da medio-forte a molto forte. Più 
compatte della media della serie Pink CartWheel e Tiki Neon. 
Qualche variazione in più nella precocità, comunque 
generalmente buona.  Più tardive della media le 2 White, 
soprattutto la Royal, tenendo anche conto anche che le due 
varietà non erano state cimate. 

TEST ESTIVO 
•VIGORIA: generalmente forte, la Pink CartWheel si mantiene 
un po’ più compatta anche all’esterno. 

•PORTAMENTO: a cuscino espanso, con buona tendenza a 
ricadere. 

•FIORITURA: riempimento centrale generalmente buono, un 
po’ meno nella Red. Ottima rifiorenza  per tutta la stagione di 
prova.  

NOTE 
•Serie vigorosa ma accestita e ben gestibile  coi nanizzanti in 
coltivazione, ed esuberante in fioriera in quasi tutte le 
colorazioni.   

•Ampia la disponibilità di colorazioni e notevole anche la 
dimensione notevole dei fiori, con l’eccezione delle due gialle 
e della Red, quest’ultima apparsa un po’ fuori tipo anche come 
struttura della pianta. 

 


