
SELECTA 

 Mini Famous Più* 

*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.9 
 



                 

                                

2018 – invaso sett.8 



                 

                                

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2017 

Varietà vigoria portamento  precocità 
diametro 
fiore cm 

Light Blue  m all pp 4 
Pink Red Eye  m/b ea pp 4 
White  m ea p 4 
Yellow  m er pp 3,5 
Yellow Red Veins  m ea p 4 
Orange Red  m ea p 4,5 

  

  

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria portamento  precocità 
diametro 
fiore cm 

Red  m ea p 4 
Orange Red  m/b ea p 5 
Yellow  m/b er m/p 3,5 
White  m/b er m 4 
Pink 841  bb ea m/t 4 
Light Blue  b ea m/p 4 



                 Test estivo-2017 
Orange Red White 

Yellow Red Veins Yellow 

Pink Red Eye Light Blue 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  Test estivo-2018 
Red White 

Orange Red Yellow 

Pink 841 
Light Blue 



PROVE DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: talee non cimate. 

•COLTIVAZIONE: Non è stata effettuata cimatura. Nel 2017, a 
causa anche dell’invaso tardivo, non sono stati fatti nanizzanti, 
nel 2018 sono invece stati praticati  da 0 a 2 interventi, in 
funzione della vigoria. 

•OMOGENEITA’: buona omogeneità nel portamento, un po’ 
meno nella vigoria. Discretamente allineati anche i tempi di 
fioritura, ad eccezione della Pink che è anche risultata molto 
più compatta. In generale la serie è risultata più precoce nel 
primo anno di test, pur con una settimana di ritardo 
nell’invaso. Le forti differenze nell’andamento stagionale 
hanno probabilmente influito. 

 

TEST ESTIVI 
•VIGORIA: da bassa a medio-forte, più compatta la Pink841.  

•PORTAMENTO: a cuscino, con tendenza a ricadere più 
marcata nelle 2 rosse e nella Light Blue. 

•FIORITURA: ottimo riempimento centrale e rifiorenza  per 
tutta la stagione di prova.   

 

NOTE 
•Serie di recente introduzione (nel 2017 denominata Instant), 
pertanto ancora in fase di costruzione.  

•Interessante perché caratterizzata da portamento compatto e 
vigoria contenuta in coltivazione, ma buona in fioriera. 

 

 


