
LAZZERI 

 Tutti Frutti* 

* 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. 



                 

                                

2017 – invaso sett.8 



                 

                                

2017 – invaso sett.8 



                 

                                

2018 – invaso sett.8 



DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria 
portamen

to  
precocità 

diametro 
fiore cm 

True Yellow  m all m/p 5 

White ´12  m/f all pp 4,5 

Royal Blue ´16  m all m/t 4,5 

Blue  m ea m/t 4,5 

Light Blue ´16  m all pp 5 

Pink Red Eye  m all m/p 4,5 

pink 127  m all m/p 4,5 

Pink ´13  m all pp 4,5 

Hot Pink  m/f ea pp 4 

Purple  f all m/p 4,5 

Firestorm  m/f all m/t 4 

Salmon Pink Eye  m/f all p 5 

Orange Red Eye  m ea m/t 4,5 
Apricot red 
Splash  m ea m 4,5 

                 2018 – invaso sett.8 



DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria 
portament

o  

precocità 
non 

cimato 

precocità 
cimato 

diametro 
fiore cm 

Atomic Orange m ea t t 5 

Berry Daring m/b ea m tt 3,5 

Blueberry Scone f all t tt 4,5 

Lavender Sorbet m ea pp p 4,5 

Lemon Berry m/f all m/p tt 4,5 

Pink Diamond m ea m/p tt 4 

Pink Passion m/f all tt tt 4,5 

Pink Sorbet m ea p m/p 4,5 

Sunshine Berry m/b ea m/p tt 4 

Twinkled Pink f ea tt tt 4 

•                  

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2017 

Varietà vigoria portamento  
precocità 

cimato 
diametro 
fiore cm 

Blue m/f ea p 4,3 

Magenta m/f ea m 4 

Orange f ea m/t 3 

Pink m/f ea p 4,5 

Red f all t 3,5 

White m ea p 3,8 

Yellow f all m/t 3,5 

Yellow-Red ff ea m 3 

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria portamento  
precocità 

cimato 
diametro 
fiore cm 

Blue m ea m/p 4,5 

Magenta m/f ea p 4 

Orange f ea tt 3,5 

Pink m all m 5 

Red m all t 3 

White m ea p 4 

Yellow f ea t 3,5 

Yellow-Red f ea m/p 3 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  Test estivo-2017 

Yellow 

Yellow Red 

Orange 

Red 



 

•                  Test estivo-2017 

White 

Magenta 

Pink 

Blue 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  Test estivo-2018 

Yellow 

Yellow Red 

Orange 

Red 



 

•                  Test estivo-2018 

White 

Magenta 

Pink 

Blue 



PROVE DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: nel 2017 talee non cimate, nel 2018 talee 
cimate già alla consegna.  

•COLTIVAZIONE: Nel 2017 è stata effettuata la cimatura su tutte le 
piante. Effettuati in entrambi gli anni 2 interventi nanizzanti su tutte le 
varietà. 

•OMOGENEITA’: nella serie si possono individuare in linea di massima 
due tipologie di piante tra loro abbastanza omogenee: una più 
vigorosa e tardiva che riunisce le varietà nei toni del giallo/arancio e 
rosso, l’altra meno vigorosa e più precoce con i colori bianco, rosa, 
magenta e blu. Da considerare comunque che i dati di precocità si 
riferiscono tutti a piante cimate. 

TEST ESTIVI 
•VIGORIA: da forte a molto forte; particolarmente vigorose le varietà 
nei toni giallo e arancio.  

•PORTAMENTO: a cuscino, con ricadenza da buona a ottima. Yellow-
Red pur essendo molto vigorosa mantiene un portamento 
eretto/allargato con forte sviluppo anche verso l’alto. 

•FIORITURA: ottimo riempimento centrale e rifiorenza  per tutta la 
stagione della prova in tutte le colorazioni, con qualche piccola 
variabilità dovuta a situazioni contingenti. 

NOTE 
• Serie stabile negli anni nella composizione dei colori, essenziale e 
completa. 

•In entrambi gli anni si è rilevata una certa distinzione tra due 
tipologie di piante, come sopra evidenziato: tale differenza tende poi 
quasi ad annullarsi all’esterno. 

•Resta da valutare la necessità della cimatura e il suo effetto: sulla 
base delle caratteristiche osservate, si può ipotizzare che questa, sia 
probabilmente non necessaria. 

 


