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 Calita 
    Calita Special* 

*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 Calita – invaso sett.8 



                 

                                

2017 Calita Special – 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 

•                  

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2017 

Serie Varietà vigoria portamento  
precocità 

cimato 
diametro 
fiore cm 

Calita White m/b ea pp 4 

Calita Deep Yellow m ea pp 4 

Calita Deep Red m/f ea pp 4 

Calita Dark Blue m ea p 4 

Calita 
Special 

Apricot Shades m/f all p 4 

Calita 
Special 

Pink Vanilla m ea pp 4 

Calita 
Special 

Sky Blue m/f all p 5 

Calita 
Special 

Blue Star m ea pp 4 

Calita 
Special 

Cherry Star m/f ea pp 4 

Calita 
Special 

Pink Star m ea pp 4 



 

 Calita - Test estivo-2017 

Deep Yellow 

White 

Dark Blue 

Deep Red 



 

•                  Calita Special - Test estivo-2017 

Pink Vanilla Apricot Shades 

Sky Blue Blue Star 

Pink Star Cherry Star 



PROVA DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: serie testata solo nel 2017, con talee 
consegnate cimate precocemente e già ramificate. 

•COLTIVAZIONE: Dato il tipo di talee, non è stata effettuata la 
cimatura. Effettuati 2 interventi nanizzanti su tutte le varietà. 

•OMOGENEITA’: buona omogeneità in tutti gli aspetti considerati., 
con una variabilità  un po’ maggiore nella vigoria e nella serie 
Special.  

TEST ESTIVO 
•VIGORIA: da media a medio-forte. 

•PORTAMENTO: a cuscino, con ricadenza generalmente più forte 
nelle Special. 

•FIORITURA: riempimento centrale e rifiorenza da buoni a ottimi 
per tutta la stagione della prova in quasi tutte le colorazioni. 
Ottima in particolare la performance delle Special: la Cherry Star 
tende però a perdere la variegatura a stella mantenendo solo 
l’occhio giallo. 

NOTE 
•Serie di costituzione recente, soggetta a modifiche nella 
composizione soprattutto nelle Calita, che risulta attualmente più 
numerosa di quanto pubblicato. Più costante la composizione 
delle Special. 

•Interessante sia per le caratteristiche vegetative che per le 
colorazioni, e soprattutto per la forte e generalizzata precocità. 

 

 

 

 


