
WESTHOFF 

 Chameleon* 

* 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 



                 

                                

2017 – invaso sett.9 



                 

                                

2018 – invaso sett.8* 

* Le foto si riferiscono a piante non cimate 



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* 

* Le foto si riferiscono a piante non cimate 

 



DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2017 

Varietà vigoria portamento  
precocità 

cimato 
diametro 
fiore cm 

Blueberry Scone f all tt 4,5 

Cherry Banana m all tt 4,5 

Double Pink Yellow b all tt 4 

Indian Summer m ea t 4,5 

Lemon Berry m/f all tt 4,5 

Melon Berry f all tt 4,5 

Pink Sorbet m all tt 4 

Sunshine Berry m all m/t 4 

•                  

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2017 

Varietà vigoria portamento  
precocità 

cimato 
diametro 
fiore cm 

Blueberry Scone f all tt 4,5 

Cherry Banana m all tt 4,5 

Double Pink Yellow b all tt 4 

Indian Summer m ea t 4,5 

Lemon Berry m/f all tt 4,5 

Melon Berry f all tt 4,5 

Pink Sorbet m all tt 4 

Sunshine Berry m all m/t 4 

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria portamento  
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 



                 

                                

Test estivo-2017 
Sunshine Berry 

Lemon Berry Cherry Banana 
 

Indian Summer 

Double Pink Yellow 



                 

                                

Test estivo-2017 

Lavender Sorbet 

Pink Sorbet 

Blueberry Scone 

Melon Berry  



                 

                                

2018 

Sushine Berry Berry Daring 

Atomic Orange 

Lemon Berry Pink Passion 



                 

                                

2018 

Twinkled Pink Pink Diamond 

Blueberry Scone 

Twinkled Pink 

Pink Sorbet Lavender Sorbet imp. 



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

•COLTIVAZIONE: Nel 2018 è stata effettuata la cimatura di metà 
piante, a scopo di test, su tutte le varietà. Effettuati generalmente 2 
interventi nanizzanti, con l’eccezione delle varietà meno vigorose. 

•OMOGENEITA’: la serie, costruita più sul colore dei fiori che sulle 
caratteristiche della pianta, si presenta piuttosto eterogenea per 
tutti i principali aspetti considerati. 

TEST ESTIVI 
•VIGORIA: generalmente forte, con l’eccezione delle compatte 
Berry Daring e Pink Diamond. 

•PORTAMENTO: a cuscino, con generale ottima tendenza a ricadere, 
più marcata nelle più vigorose. Molto differente il portamento della 
Pink Diamond che risulta molto eretta.  

•FIORITURA: ottimo riempimento centrale e rifiorenza  per tutta la 
stagione della prova in tutte le colorazioni. Un po’ meno 
soddisfacente la Pink Diamond, testata però solo un anno. 

NOTE 
• Serie caratterizzata dalle colorazioni dei fiori, tutte particolari e 
molto cangianti. 

•Le colorazioni si esprimono al meglio soprattutto una volta messe 
in fioriera in cui, in particolare le varietà più vigorose, si sono 
dimostrate anche molto rustiche 

• Per quanto riguarda il test di cimatura effettuato, in generale 
l’effetto principale è stato il ritardo nella fioritura, anche forte in 
alcune varietà: le varietà più erette però, in particolare la Atomic 
Orange, hanno beneficiato della cimatura con una struttura più 
armoniosa. 

 

 


