












NUOVO 
CICLAMINO MIDI! 

4 COLORI DISPONIBILI 

INDIAKA®

Salmone
- 53030 -

INDIAKA®

Fucsia
- 53070 -

MIDI 
10,5-15

22-24
cm

26
-2

8 
cm

INDIAKA®

Violetto
- 53090 -

INDIAKA®

Magenta
- 53105 -

Buona capacità 
di crescita
a “sfera” 

Eccellente 
rimonta di 

boccioli floreali 

Per creare un 
effetto attraente: 
vendete i ciclamini 

INDIAKA® con 
8-10 fiori

ø 12 cm

INDIAKA®

MIDI 
10,5-15



VARIETÀ

DIMEN-
SIONE 
DEL 

VASO 
(cm) 

DURATA DI COLTURA 
(in settimane) 

ADT (Temperatura Media Giornaliera) e fase di coltura 

Dalla 
semina 

Dalla zolla 
di 20-25 

mm 

ESTATE AUTUNNO INVERNO PRIMAVERA 

Crescita  
> 25°C

Fioritura  
20°~25°C

Crescita   
20°~25°C

Fioritura  
15°~20°C

Crescita  
15°~20°C

Fioritura   
12°~15°C

Crescita  
15°~20°C

Fioritura   
12°~15°C

INDIAKA®

10,5/11 30 ~ 32 18 ~ 20           

12 30 ~ 32 18 ~ 20          

13/15 30 ~ 32 18 ~ 20     

Molto favorevole Favorevole 

DATI DI COLTURA 

SPECIFICITÀ DELLA VARIETÀ 

LA COLORAZIONE BICOLORE DEL PETALO: una questione di lunghezza del giorno e temperature 

Effetto da clima fresco: l’intensità del contrasto bianco / colore delle varietà INDIAKA® varia in base 
alla temperatura: più freddo fa, maggiore è il contrasto. 

Per ottenere una bella tonalità bicolore del petalo, 
fissate il periodo di vendita dal mese di ottobre.
In media, si contano circa 2% di colori puri all’inizio della fioritura.

• Durata del giorno media: 
   Il colore e il bianco sono distribuiti in parti uguali 
• Fioritura: metà autunno / inverno 

• Durata del giorno lunga: 
   La percentuale di colore è superiore al bianco 
• Fioritura: primavera / estate / inizio autunno 

• A giorno corto: 
   La percentuale di bianco è superiore al colore  
• Fioritura: inverno 

indiaka.cyclamen.com

I nostri ibridi F1 hanno ottenuto il marchio “Collezione Nazionale”! Fieri di contribuire alla biodiversità del Ciclamino, il CCVS* ha attribuito 
un marchio di qualità alla nostra collezione di ibridi F1 Obtention Morel quale Collezione Nazionale. Tale riconoscimento rafforza la perennità 
della diversità varietale del Ciclamino, al centro del nostro mestiere di selezionatori. Appassionati d’innovazione, puntiamo a garantirvi qualità 
ed eccellenza a lungo termine per i nostri prodotti. *Conservation of Specialized Plant Collections

Le durate di coltura indicate in questa scheda tecnica si riferiscono alle condizioni climatiche di Fréjus (Francia) con le tecniche colturali descritte sul nostro 
sito internet www.cyclamen.com. Nelle zone settentrionali, la durata di coltura degli INDIAKA® è più corta: 28-30 settimane. Contattateci per eventuali 
adeguamenti relativi alla vostra zona di produzione. 

* Average Daily Temperature

INDIAKA® è etichettato OUTstanding Cyclamen®:
Tra le migliori varietà per l’esterno.

2565 rue de Montourey
83600 Fréjus  I  FRANCE
 Tel. +33 (0)4 94 19 73 00
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