LA GAMMA CURLY®
Nella nostra serie di ciclamini Halios®, la gamma CURLY® è una nuova
generazione di Frangiati che permette la fantasia e la prestazione.
Vi invitiamo a sfruttare pienamente i suoi punti forti per trarne un
vantaggio nella vostra coltura e nelle vostre vendite.
Perché non programmare una coltura d’inverno economica in energia?
O sceglierla semplicemente per distinguersi grazie alla sua originalità?

9 varietà, 2 mix, 4 Pre-serie
2595 Halios CURLY® Violetto a bordo

Ø pianta : 24 a 50 cm - Ø vaso : 14 a 22 cm

Panetto: durata di coltura dal rinvaso - Coltura a freddo: adatto alla coltura a freddo (12°C) - (*) periodo di caldo >25°C durante più di 4 settimane Vendita: periodi di vendita ideali - Vaso: diametro del vaso in cm.

PUNTI FORTI
 Per l’assortimento:





fiore grande, bel bordo del petalo nettamente frangiato,
colori intensi, contrasti originali,
un ampia scelta di colori, venduti separatamente o in mix,
colori veramente originali ed unici, come quella del Violetto a
bordo (2595).

Un vantaggio notevole: eccellente comportamento in coltura
fredda, per una coltura economica in energia, grazie ad
una potenza eccezionale.
D’inverno, CURLY® può adattarsi a temperature medie
quotidiane vicine a 15°C. In climi di tipo Europa del Sud,
siccome le massime possono raggiungere i 20°C, le minime
tollerabili possono essere di 8-10°C.
In tali condizioni, è molto importante ben ventilare per
mantenere un’umidità relativa inferiore al 80%.

 Per la coltura:
 gamma facile da programmare in coltura grazie alla fioritura
raggruppata in 3 settimane e all’omogeneità delle varietà fra loro,
 struttura di pianta compatta con piccole foglie ben disposte in
vari livelli,
 rifioritura continua,
 grazie a stelli molto solidi ed a tessuti spessi, la pianta ha una
tenuta eccezionale.
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I CURLY® hanno una precocità media di 35/37 settimane
dalla semina. Il periodo di fioritura più adatto inizia da
ottobre per i climi temperati (Europa del Sud) e da
settembre pour i climi più freddi (Europa del Nord).
E da notare che i CURLY® sono vigorosi e poco sensibili a
malattie come la Botrytis, molto frequente d’inverno.

LA GAMMA CURLY®
ASTUZIE DI COLTURA
CALENDARIO
La prima regola è di ben programmare le date di semina / rinvaso per evitare le settimane di grande caldo e le alte
radiazioni luminose. Date di semina sbagliate sono spesso all’origine di un ritardo di fioritura, perche il caldo può
provocare uno sviluppo troppo importante della vegetazione a scapito di quello del fiore.
s = semina

f = fioritura


Esempio varietà CURLY®: per ottenere una fioritura in settimana 45, bisogna seminare in settimana 9.

COLTURA
Nel periodo di rinvaso, generalmente in pieno caldo
estivale, è fondamentale:

Per una coltura d’inverno, in periodo di giorni corti,
l’obiettivo è di favorire la crescita dei bottoni fiorali.

 evitare la traspirazione eccessiva per controllare la
crescita vegetativa,

Come

 rinforzare lo sviluppo radicale indispensabile ad una
buona assimilazione degli elementi nutritivi nelle fasi
ulteriori.

Come
 Un ombreggio di 35 000 lux al massimo, se la media delle
temperature (ADT) supera i 25°C, ombreggiare di più,
fino a 20-25 000 lux,

 annaffiare poco ma spesso (o in caso di sistema
d’irrigazione poco flessibile, annaffiare 1 volta su 2)
 aumentare gli apporti di azoto (75 a 100 ppm di N per
annaffiatura - equilibrio N/K 1/3).

Da notare

 adattare i bisogni d’acqua. I CURLY® hanno una buona
capacità di adattarsi ad uno “stress” idrico moderato,

La gamma CURLY® a un comportamento molto adatto alla
coltura in periodo di giorni corti.

 frazionare l’apporto d’azoto (25 a 50 ppm di N per
annaffiatura) per permettere una crescita controllata
(equilibrio N/K 1/3).

Consigli per i vasi grandi (17-22 cm)

Questo modo di coltivare permette di evitare un
riscaldamento eccessivo della foglia, che accelererebbe la
domanda d’acqua e che sarebbe danneggiabile per la
struttura e la compattezza delle piante.

Da notare
L’uso di regolatori di crescita durante la fase di
radicamento (estate) può facilitare la coltura.
ADT: Average Daily Temperature - temperatura media quotidiana
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 diminuire l’ombreggio in modo da approfittare il più
possibile delle radiazioni luminosi,

E proprio consigliato programmare una coltura in modo che la
fioritura avviene in un periodo di ADT di 15°C, così i bottoni
vengono più rapidamente e il mazzo è più generoso.

Le 4 Pre-serie
2420
2471
2495
2507

-

CURLY® Salmone scarlatto exp.
CURLY® Fucsia vivo exp.
CURLY® Violetto intenso exp.
CURLY® Magenta a bordo exp.

