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Spett. cliente,

Anche per questa campagna il Covid-19 entra nelle nostre 
decisioni di produzione.

Ovviamente la prospettiva va vista per settembre-ottobre 
2021 con la speranza che per allora la situazione sia più po-
sitiva di quanto non si veda oggi.

Il catalogo ha poche novità e sarà disponibile solo online sul 
nostro sito www.planta.it. Anche per il catalogo ci dovremo 
abituare con strumenti indiretti, una volta abituati non è per 
niente male….

Novità importante è l’introduzione del ciclamino Maxi Super 
Serie Leopardo. Un prodotto per vaso 13-15 e fioriture pre-
coci. Fiore grande su steli robusti, pianta tonda ben coperta 
di foglie, poca sensibilità al caldo estivo.

Interessanti i nuovi Mini del gruppo Metis: Metis polar red, 
Lilibelle magenta e Lilibelle bright purple hanno sicuramen-
te qualcosa di diverso.

Super Serie Odora: la prima serie di miniciclamino ibridata/
selezionata per il profumo dei fiori. Facile da coltivare come 
gli altri mini Super Serie, sicuramente di successo.

Buona stagione
Aldo Staboli & Planta team 



Ciclamino Planta
Produciamo le vostre piantine al sole dell’Alto Adi-
ge in un ambiente sano e pulito sotto ogni aspetto.

Produciamo in contenitori di polistirolo, il miglior 
supporto tecnico per garantire il miglior sviluppo 
della piantina.

Inoculiamo ogni pianta con una miscela di trico-
derma e microorganismi benefici per garantire 
sanità e sviluppo alle vostre radici.

Offriamo un assortimento completo per ogni esigen-
za del coltivatore e soddisfazione per il cliente finale.

Trasportiamo quasi tutte le piante con mezzi di 
nostra proprietà dove l’autista è al 100% il refe-
rente dell’azienda Planta.

Mettiamo l’organizzazione Planta al vostro servi-
zio per soddisfare ogni esigenza.

Cyclop e Duo Cyclop piantine in contenitore speciale da 40 
fori adatte per le produzioni precoci e per vaso molto grande.

I nostri contenitori

40 fori
per Cyclop e Duo Cyclop

quadrato: 58x58 mm, profonditá: 60 mm
trasporto: 44 contenitori/carrello,

1760 piante/carrello

66 fori
per midi e maxi

diametro: 45 mm, profonditá: 45 mm
trasporto: 64 contenitori/carrello,

4224 piante/carrello

96 fori
per mini e midi

diametro: 35 mm, profonditá: 45 mm 
trasporto: 64 contenitori/carrello,

6144 piante/carrello

 - La piantina più sviluppata e con un corretto 
equilibrio tra terra e densità velocizza la colti-
vazione di almeno 2-3 settimane nei confronti 
del 66-84 fori. A parità di settimana di trapianto 
la piantina Cyclop anticiperà lo sviluppo con-
sentendo anche vasi più grandi.

 - Nel ciclo precoce la piantina Cyclop consente 
di piantare almeno 2 settimane più tardi otte-
nendo lo stesso sviluppo di pianta. In primave-
ra un trapianto in w 16 con il 66 fori o in w 18 
con il 40 fori può fare una bella differenza nella 
pianificazione delle fioriture primaverili.

 - Il rapporto equilibrato tra sviluppo della pian-
tina e spazio nel contenitore consente una ra-
pidissima ripresa post trapianto. Tanta terra, 
tanto spazio, tante foglie. 

 - La piantina Cyclop è competitiva nel confron-
to con 2 piante dello stesso colore in 1 alve-
olo più piccolo. 2 piante molto vicine e in uno 
spazio molto stretto (66 fori ad esempio) van-
no facilmente in competizione e c’è il rischio 
che la fioritura non sia contemporanea. Inoltre 
il costo del seme incide molto sul valore della 
piantina.

La piantina Cyclop è proposta esclusivamente per consegna nelle settimane dalla w 18 alla w 22 e 
solamente con le varietà indicate in catalogo e sui fogli d’ordine con il logo Cyclop o Duo Cyclop. 
L’ordine deve essere fatto con anticipo di almeno 3 settimane rispetto al classico 66 fori.

Quali sono i benefici:
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Super Serie Leopardo
Entra ufficialmente nel mercato il Super Serie Leopardo. genetica moderna della ditta Scho-
neveld per la produzione di piante vaso 14-16, fioritura precoce anche al caldo, pianta robusta 
con foglie numerose.
I 6 colori attuali sono stati selezionati in clima caldo (Israele) e ben si adattano alle condizioni 
mediterranee. Come sempre l'ambiente, il clima e la tecnica di coltivazione sono decisivi per 
la buona riuscita del prodotto e conviene testare Leopardo  per capirne bene le potenzialita'.
vedi pag. 14

Metis Fantasia Artic red
Mini a pianta di medio vigore con fiore ros-
so-bianco dove il bianco e’ ben evidente, piu’ 
evidente che nei normali Fantasia. Ovviamente 
il clima fresco aiuta questo contrasto di colore.
vedi pag. 23

CICLAMINI MAXI

705102 Leopardo red
705103 Leopardo dark salmon pink 
705104 Leopardo cream white 
705105 Leopardo light neon pink 
705106 Leopardo dark violet 
705107 Leopardo violet flame

712508 Metis fantasia artic red (4311) 

CICLAMINI MINI



712507 Lilibelle violetto (44790)

712506 Lilibelle magenta (44705) 
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Lilibelle magenta 
Lilibelle violetto
Mini a pianta piuttosto vigorosa carat-
terizzati da un fiore che e’ un misto tra 
Victoria e Fantasia. Il bordo e’ frangiato, 
il petalo bicolore: un abbinamento ben 
riuscito con ottimo effetto estetico. Per 
Lilibelle e’ disponibile, su richiesta da 
indirizzare alla ditta Morel, una etichetta 
identificativa che ne valorizzi le qualita’.
vedi pag. 24

Super Serie Odora
Miniciclamino con fiore profumato, con pianta compatta e foglia piccola tipica dei famosi ci-
clamini Super Serie. E' la prima serie ibridata/selezionata apposta per il profumo del fiore. La 
fragranza e’ intensa quando c’e’ la germinazione del polline: in genere al mattino e con clima 
non troppo umido. La pianta si coltiva alla pari del Super Serie Verano/ Carino, i colori sono i 
primi della serie che certamente si evolvera’ negli anni. Super Serie Odora deve essere corre-
dato di etichetta identificativa consegnata assieme alle piantine.
vedi pag. 29-30

Metis fuchsia vivo
Mancava un colore fuchsia nella nostra 
selezione dei miniciclamini Metis. Ot-
tima pianta e colore del fiore brillante, 
molto bello.
vedi pag. 24

712401 Cicl. SS. Odora mix
712402 Cicl. SS. Odora white with eye  
712403 Cicl. SS. Odora salmon flame  
712404 Cicl. SS. Odora neon flame  
712405 Cicl. SS. Odora light salmon pink
712406 Cicl. SS. Odora fuji wine red

714511 Metis fuchsia vivo (4073)



702101 Halios rosso-bianco

702103 Halios rosa-bianco

702105 Halios magenta-bianco

702108 Halios Fantasia purple-bianco702107 Halios Fantasia rosso-bianco

702106 Halios Fantasia violetto-bianco

702102 Halios violetto-bianco

702104 Halios purple-salmone

702111 Halios fuchsia vivo-bianco

702109 Halios Fantasia fuchsia-bianco

Contenitore da 40 fori
Consegna da w 18 a w 22

Per vaso 16-24 e oltre
Densità da 10 a 4 piante/mq
Tempo di coltivazione 20-25 settimane

Duo Cyclop

2 piantine per alveolo nel 
contenitore da 40 fori. 
2 colori che ben si combinano 
per vigore di pianta e precocità. 
2 colori uguali per produrre 
vasi veramente grandi.
Proposte in cont. da 40 fori 
dove lo spazio è ottimale per 
una crescita veloce e vigo-
rosa che giustifichi l’investi-
mento per questa pianta. 
Proposte solo nelle setti-
mane dalla 18 alla 22 con le 
combinazioni di colori qui ri-
portate.

6 | DUO CYCLOPS E CICLAMINI MAXI



CICLAMINI MAXI | 7

700002 Halios Curly precoce mix (2581)
Fioritura più precoce di 2 settimane rispetto alla selezione normale, con pianta più 
compatta. Si adatta alle vendite di ottobre. Mix di colori puri e con il bordo bianco 
composto da oltre 10 colori.

Maxi

Contenitore da 66 fori
Consegna da w 18 a w 31

Contenitore da 40 fori
Consegna da w 18 a w 22 
Per vaso 14-22(con 40 fori)
Densità da 15 a 6 piante/mq
Tempo di coltivazione 18-26 settimane

Frangiati

Halios
Halios è sempre la più importante serie di ciclamino a fiore grande 
del nostro mercato. Diversi modelli di piante e tipi di fiore suddivisi 
come segue:

Frangiati: piante a sviluppo medio grande. Frangiatura elegante, 
colori puri e sfumati. Adatti per fioriture medio tardive, hanno bi-
sogno di clima fresco per esaltare forma e colori.

Halios HD: la nuova genetica di Morel punta a piante compatte, 
fioritura precoce e fiori grandi. Halios HD è fatto per questo: una 
coltivazione veloce con tante piante a metro quadro, con fiori gran-
di e robusti. 

Halios: la tradizione della coltivazione per l’autunno è ancora quel-
la di Halios. Piante grandi, ciclo un po’ più lungo, durabilità su-
periore, buona tolleranza agli stress climatici, fioritura costante e 
prolungata nel tempo. 

Halios Victoria: bianco e rosa con bordino frangiato. Precoci ed 
eleganti.

Halios decora: piante a foglia argentata che Morel chiama “de-
corative”. Piante che ben tollerano il caldo estivo e creano vasi di 
grande misura e qualità.

Halios Fantasia: i pionieri del fiore striato di bianco che ancora non 
hanno rivali sul mercato del fiore grande.

702113 Halios doppio rosso
(2011 Rebelle)

702112 Halios doppio bianco (2125)
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700520 Halios HD Red Rebelle (2016)
Grande novità questo nuovo rosso con petali lisci e spessi poco sensibili alle bru-
ciature estive. Fioritura molto centrale, vegetazione rotonda e con ottima rifiorenza.

700519 Halio HD salmone sfumato (2146)700502 Halios HD salmone (2039) 700503 Halios HD grenadine (2076)

Contenitore da 66 fori
Consegna da w 18 a w 31

Contenitore da 40 fori
Consegna da w 18 a w 22 
Per vaso 14-22 (con 40 fori)
Densità da 15 a 8 piante/mq
Tempo di coltivazione 16-24 settimane

Halios HD

Varietà a fioritura precoce, 
piante piuttosto compatte, 
regolari. Adatto per coltiva-
zioni ad alta densità.

700005 Halios Curly sfumato mix (2560)
Colori frangiati/sfumati particolarmente eleganti.
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700522 Halios HD violetto vivo (2091)
Sostituisce il vecchio violetto con pianta più ordinata e colore più vivo. I fiori grandi e 
centrali, la pianta compatta e rotonda. 700511 Halios HD mix sfumato (2910)

700505 Halios HD rosa salmonato 
(2052)

700504 Halios HD magenta intenso 
(2107)

700508 Halios HD fucsia neon (2077)700507 Halios HD fucsia chiaro (2081)

700506 Halios HD rosa lilla (2075)

700509 Halios HD bianco (2123)
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701001 Halios miscuglio (2900)

701003 Halios rosso vivo (2015)

701028 Halios Red Rebelle (2011)
Novità del rosso anche in Halios norma-
le. Red Rebelle ha fiori con petali gran-
di, robusti, poco sensibili alle bruciature 
estive. Gli steli sono solidi, la vegetazione 
rotonda con foglia scura ben disegnata.

Contenitore da 66 fori
Consegna da w 18 a w 31

Contenitore da 40 fori
Consegna da w 18 a w 22 
Per vaso 14-22(con 40 fori)
Densità da 15 a 8 piante/mq
Tempo di coltivazione 16-26 settimane

Halios

Pianta tradizionale, grande, 
a ciclo medio lungo. Fioritura 
ricca e prolungata nel tempo. 
Nelle estati molto calde può 
ritardare la fioritura di alcune 
settimane. 

701005 Halios rosa con occhio (2062)701004 Halios rosa salmone (2051)

701006 Halios bianco con occhio (2127) 701008 Halios Dhiva bianco puro (2620)701007 Halios bianco puro (2125)
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701026 Halios litchi fuchsia (2064)
Rosa a bordo sfumato molto elegante. Fiore grande e largo simile al Dhiva bianco 
puro, molto resistente. Pianta con tante piccole foglie adatta per vasi grandi. 701021 Halios fuchsia chiaro (2082)

701009 Halios fucsia vivo (2071)

701029 Halios magenta intenso (2108)

701025 Halios lilla chiaro (2102)
Colore complementare molto luminoso. Fiore grande, pianta molto fiorifera. Nuova 
genetica con pianta ordinata, foglie piccole e numerose. Fioritura precoce.
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700001 Halios Victoria 50 (2700)
Classico Victoria della serie Halios con 
fioritura ordinata, molto precoce e con 
circa il 50% di piante a fiore rosa chiaro 
con occhio.

701501 Halios Decora rosso (2210) 
Pianta a foglia argentata, di buon vigore, 
che tollera bene le alte temperature, in-
teressante per le combinazioni Natalizie.

702001 Halios Fantasia violetto intenso 
(2395)

700016 Halios Victoria 50 rosa con occhio 
(2720)
Appena leggermente rosato ma con fiore 
e pianta più uniformi del Victoria 50. Re-
sta la percentuale del rosa senza bordo 
frangiato ma il miglioramento rispetto al 
normale Victoria 50 è più che evidente.

701502 Halios assortito sfumato deco-
rativo (2290)

702002 Halios Fantasia magenta (2305)

701016 Halios sfumato mix (2146-
2150-2160)
Mix di 3 colori: salmone sfumato, ma-
genta sfumato e violetto sfumato.

701019 Halios Blush intense (2812)
701020 Halios Funflame magenta 
(2850)

701012 Halios violetto intenso (2096)701011 Halios violetto (2090)
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702004 Halios fantasia rosso (2311)

702003 Halios fantasia fucsia vivo 
(2371)

702005 Halios fantasia decora violetto 
intenso (2396)
Foglia argentata. Pianta vigorosa.

702006 Halios fantasia decora magenta 
(2381)
Foglia argentata, pianta vigorosa.

705002 S.S. Mammoth red
Fiore grande e fioritura precoce. Più 
prcoce di Halios rosso. Davvero interes-
sante.

705005 S.S. Mammoth cream white
Colore leggermente crema con ottima 
pianta e ottimi fiori.

Contenitore da 66 fori
Consegna da w 18 a w 31

Contenitore da 40 fori
Consegna da w 18 a w 22 

Per vaso 14-18
Densità da 15 a 8 piante/mq
Tempo di coltivazione 15-22 settimane

SS. Mammoth

Genetica della ditta Schone-
veld per piante di taglia gran-
de. È una genetica in evolu-
zione che si sta avvicinando 
alle esigenze del mercato 
mediterraneo. Molto interes-
sante il Mammoth rosso con 
fiore grande e fioritura molto 
precoce.
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Contenitore da 66 fori
Consegna da w 18 a w 31

Contenitore da 40 fori
Consegna da w 18 a w 22 

Per vaso 14-18
Densità da 15 a 8 piante/mq
Tempo di coltivazione 15-22 settimane

Ss. Leopardo

Nuova serie di ciclamino a 
fiore grande della ditta Scho-
neveld. Leopardo è ibrida-
to per avere una fioritura 
precoce e affidabile anche 
in condizioni di clima molto 
caldo. Leopardo vegeta bene 
in estate e mantiene meglio 
di Halios il tempo di fioritura 
programmato dal coltivatore. 
Si adatta quindi alle produ-
zioni precoci (entro fine Otto-
bre) e con fioritura piuttosto 
concentrata. Bisogna capi-
re il suo modo di crescere e 
adattare la concimazione per 
avere piante ben ordinate e 
fiori di buona qualità. Un test 
per fioriture di inizio stagione 
è sicuramente interessante.

705102 leopardo red

705104 leopardo cream white

705106 leopardo dark violet

705103 leopardo dark salmon pink

705105 leopardo light neon pink 705107 leopardo violet flame
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704007 Rainier purple

704006 Rainier lilac

704008 Rainier pink

704001 Rainier scarlet

704012 Rainier purple flame

704003 Rainier deep rose

704013 Rainier wine flame

704004 Rainier white North

Contenitore da 66 fori
Consegna da w 18 a w 31

Contenitore da 40 fori
Consegna da w 18 a w 22 

Per vaso 14-22 (con 40 fori)
Densità da 15 a 8 piante/mq
Tempo di coltivazione 16-24 settimane

Rainier

Ciclamino a fiore grande, pa-
rente del Sierra, ormai ben 
affermato sul mercato ita-
liano. Adatto per fioriture da 
ottobre in avanti ha foglie di 
ottima colorazione, piante 
vigorose, ben ordinate, fiori 
grandi e centrali. 
Rainier va coltivato con at-
tenzione nel periodo caldo. 
Una vegetazione eccessiva 
in questa fase porta a una 
pianta anche troppo grande 
che può facilmente risultare 
“morbida”. Adatto per vasi 
grandi/molto grandi.
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Midi 

706507 Success mix (1971)
Mix molto uniforme tipico dei success. Incluso il Victoria 50 rosa con occhio. 

Contenitore da 66 fori
Consegna da w 18 a w 31

Per vaso 12-15
Densità da 25 a 15 piante/mq
Tempo di coltivazione 14-18 settimane

Success

Il gruppo di ciclamino con la 
maggior crescita di mercato 
degli ultimi anni. Il successo 
sta nella elevata omogeneità 
di fioritura e sviluppo della 
pianta; nella precocità di fio-
ritura; nel fiore grande e nel-
la gamma dei colori comple-
ta e non eccessiva. Success 
è speciale per produzioni di 
inizio stagione, omogenee, 
veloci, per alta densità di col-
tivazione.

706502 Success salmone (1038)706501 Success rosso vivo (1011)

706508 Success salmone intenso (1036)
Sufficientemente distinto dal Success 
salmone. Colore che si spinge verso il 
rosso chiaro.

706510 Success Candy rose (1078)
Un ottimo rosa intenso con splendida 
forma di pianta. 706503 Success bianco puro (1121) 706504 Success fuchsia (1070)
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706505 Success violetto (1097)
706509 Success fuchsia neon (1077)
Colore vivo e intenso, molto bello.

706506 Success magenta intenso 
(1107)

Contenitore da 66 fori
Consegna da w 18 a w 31 

Per vaso 12-15
Densità da 25 a 15 piante/mq
Tempo di coltivazione 14-18 settimane

Latinia

I colori aggiuntivi che com-
pletano la serie del Success.

707012 Latinia fantasia Funflame 
(1850)

707010 Latinia fantasia mix (1960)

707015 Latinia Victoria 50 rosa con occhio (1720)
Il nuovo Victoria 50 ha il fiore più rosa ma è molto meglio del vecchio Victoria 50. Più 
bello per forma di pianta, regolarità e qualità del fiore. Questo ibrido si può associare 
al Success e inserire nel Success mix.

707006 Latinia sfumato mix (1910)
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707016 Indiaka magenta (53105)

707018 Indiaka fuchsia (53070)

707019 Indiaka Samone (53030)

707017 Indiaka violetto (53090)

Contenitore da 66 fori
Consegna da w 18 a w 31 

Per vaso 12-15
Densità da 25 a 15 piante/mq
Tempo di coltivazione 16-20 settimane

Indiaka

La novità 2019 del mercato 
dei ciclamini a petalo bicolo-
re. Nell’Indiaka la parte bianca 
del colore è alla base del fiore 
invece che sulle punte. Cambia 
totalmente l’effetto del colore. 
Indiaka ha piante compatte 
(adatte per vaso 12-14 ma non 
più grandi), vegetazione densa 
con fiore di media dimensione 
molto resistente sia come du-
rata del singolo fiore che come 
resistenza a pioggia e fred-
do. Anche dal cliente finale si 
mantiene una pianta robusta 
adatta all’esterno. 
La colorazione del fiore diventa 
intensa con l’arrivo del freddo, 
si sconsiglia la coltivazione in 
aree molto calde e per le fiori-
ture di inizio stagione. 

Etichetta non piu’ obbligatoria, 
da richiedere attraverso il sito 
www.cyclamen.com.
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Contenitore da 96 fori
Consegna da w 18 a w 34

Per vaso 12-15
Densità da 25 a 15 piante/mq
Tempo di coltivazione 14-18 settimane

Midi +/Premium

706003 Premium salmone sfumato (5145)
Molto profumato.

706005 Midi+ sfumato bordato mix (5910)
Fiori fiammati con bordino bianco. Molto 
eleganti.

708001 SS. Macro mix

708005 SS. Macro rosa scuro

708007 SS. Macro lilla

708002 SS. Macro rosso

708006 SS. Macro rosa chiaro

Contenitore da 96 fori
Consegna da w 20 a w 34

Per vaso 12-15
Densità da 25 a 15 piante/mq
Tempo di coltivazione 16-20 settimane

Super Serie Macro

Midi e mini cont. 96

Ibridato dalla ditta Schoneveld 
riporta nella tipologia MIDI le 
caratteristiche dei famosi mini 
ciclamini: foglie piccole e nu-
merose, piante di facile colti-
vazione, grande numero di fiori 
di eccellente qualità. Si può 
coltivare anche in vaso da 13 
o 14. La precocità di fioritura 
è media. Eccezionale la resi-
stenza dei fiori e delle piante in 
ambiente domestico. 

708008 SS. Macro violetto
Migliorato per il colore intenso e la pian-
ta più tonda.
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708011 SS. Macro Fuji mix
Colori del tipo “Fantasia“ sulla qualità 
del SS macro. Molto belli. Il mix com-
prende i Fuji salmon, Fuji neon pink, Fuji 
dark violet, Fuji red, Fuji wine red.708010 SS. Macro fiammato mix708009 SS. Macro bianco

711001 SS. Allure mix

711002 SS. Allure rosso

Contenitore da 96 fori
Consegna da w 20 a w 34

Per vaso 12-14
Densità da 30 a 20 piante/mq
Tempo di coltivazione 14-18 settimane

Super Serie Allure

Allure è come Super Serie 
Macro con pianta compat-
ta e precoce. Fiori intermedi 
tra mini e midi di ottimo in-
teresse. Come per SS. Macro 
i singoli fiori durano molto 
a lungo e la fioritura risulta 
sempre molto ricca.

711014 SS. Allure rosa chiaro con occhio

711005 SS. Allure rosa imp.
Migliorato nel colore, intenso e che non 
sbiadisce.

711007 SS. Allure bianco
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712002 Tianis success bianco (3129)712010 Tianis success rosso scarlatto 
(3012)

711013 SS. Allure lavender
Colore chiaro che ricorda il ciclamino 
selvatico.

711011 SS. Allure fiammato mix

711009 SS. Allure violetto
Colore intenso non troppo scuro, pianta 
migliorata.

711012 SS Allure Fuji mix
Fiori del tipo “Fantasia” sulle piante di 
Allure. Il mix comprende Fuji red, Fuji 
neon pink, Fuji dark violet, Fuji wine red. 

712012 Tianis success mix (3970)

Contenitore da 96 fori
Consegna da w 20 a w 34

Per vaso 12-14
Densità da 30 a 20 piante/mq
Tempo di coltivazione 14-18 settimane

Tianis

Serie di ciclamino della france-
se Morel intermedia tra il mini 
Metis ed il midi Latinia.
La fioritura è molto precoce, 
la pianta ben formata e i colori 
Fantasia hanno un effetto stu-
pendo per equilibrio ed elegan-
za. I fiori sono numerosi e cen-
trali molto resistenti anche alle 
piogge. Tianis si adatta bene a 
un uso paesaggistico. Soprat-
tutto i tipi Fantasia hanno il 
petalo spesso che li rende più 
tolleranti alle piogge.
Come Latinia anche Tianis ha 
raggiunto una uniformità di cre-
scita e fioritura tale da raggrup-
pare i colori migliori sotto la si-
gla SUCCESS. non TUTTI sono 
nuovi ma il gruppo è completo.
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712014 Tianis success fuchsia (3070)

712003 Tianis success salmone intenso 
(3035)

712008 Tianis success magenta intenso 
(3107) 

712011 Tianis success violetto intenso 
(3095)

712007 Tianis sfumato mix (3910)

712009 Tianis success fuchsia vivo 
(3071)

712006 Tianis fantasia mix (3960) 
3 nuovi colori di nuova genetica assieme ai 3 migliori del passato. Belli, ben equili-
brati per dimensione di pianta e di fiore. Molto robusto anche quando piantati all’e-
sterno.
Completamente rivisto con piante quasi tutte nuove. Fiori dai colori intensi con petali 
molto robusti molto adatti per l’esterno.
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714523 Metis fantasia mix (4960)
Piante medie, ben tonde, a sviluppo e 
fioritura precoce. Tanti fiori con dimen-
sione non troppo grande. Colori speciali 
come il Salmone sfumato o il fiammato/
bordato.

Metis
Contenitore da 96 fori
Consegna da w 20 a w 34

Per vaso 8-10
Densità da 45 a 25 piante/mq
Tempo di coltivazione 12-18 settimane

Il lavoro genetico della ditta 
Morel ha evoluto il mini cicla-
mino Metis in una vera fami-
glia molto unita ma con indi-
vidui differenti fra loro. 

C’è Metis Fantasia: novità 
del 2014 rappresenta la pri-
ma serie di Fantasia sul fiore 
mini. Molto belli ed eleganti 
sono interessanti per colore 
e precocità.

C’è Metis Pompom: ottimo 
mini con fiori frangiati, piante 
ordinate e gradevoli.

C’è il Metis Summer: fo-
glia verde; fioritura precoce, 
piante adatte al clima caldo 
anche estivo.

C’è Metis Decora: piante a 
foglia argentata, un po’ più 
vigorosa di Summer. 

Una ottima gamma di mini 
ciclamini con piante compat-
te; fioriture precoci, ottima 
gamma di colori e molta fan-
tasia…

712508 Metis Fantasia artic red (4311)
Molto bello il fiore con marcata bordatura bianca. Pianta di medio vigore.

714501 Metis Pompom mix (4590)
Fiore a palloncino elegante e frou-frou. 
Fioritura buona e omogenea tra i colori.

714503 Metis Decora mix (4950)
Foglia argentata.

714504 Metis fiammato mix (4910)
Contrasti particolari per usi parti-
colari.
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714515 Metis Victoria (4701)
Pianta molto uniforme sia nella dimen-
sione che nelle caratteristiche di fioritu-
ra. Non profumata.

712507 Lilibelle violetto (44790)
Nuovo mini a pianta un po’ vigorosa con 
fiore bordato/victoria.

714502 Metis Summer mix (4925) 
Selezione dei principali colori adatti al 
clima mediterraneo.

714508 Metis rosa chiaro/occhio (4062)

714513 Metis violetto intenso (4096)714517 Metis fucsia Aquarel (4080)

714509 Metis bianco puro (4121)

714514 Metis rosa di persia (4085)

712506 Lilibelle magenta (44705)
Nuovo mini a pianta un po’ vigorosa con 
fiore bordato/victoria. 

714511 Metis fuchsia vivo (4073)
Colore mancante nella serie. Molto bril-
lante con ottima pian.

714505 Metis rosso vivo compatto (4013)

Disponibile l’etichetta
dedicata da richiedere dal Sito

www.cyclamen.com
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715001 SS. Carino mix

715003 SS. Carino porpora scuro715002 SS. Carino rosso

Contenitore da 96 fori
Consegna da w 20 a w 34

Per vaso 10-12
Densità da 40 a 25 piante/mq
Tempo di coltivazione 12-18 settimane

Super Serie Carino

Novità 2014 della Schoneveld 
Carino è un mini ciclamino, 
precoce, con pianta ben ac-
cestita e di taglia più robusta 
rispetto a Verano. Queste ca-
ratteristiche indicano Cari-
no come un prodotto adatto 
a produzioni di alta qualità e 
per le zone climatiche in cui 
Verano rischia di rimane-
re troppo piccolo (Sud Italia 
soprattutto). La gamma dei 
colori è completa. In colti-
vazione Carino rispecchia 
le caratteristiche tipiche dei 
Super Serie.

715005 SS. Carino rosa

715006 SS. Carino rosa salmone

715010 SS. Carino rosa chiaro



26 | CICLAMINI MINI

715008 SS. Carino violetto715007 SS. Carino bianco

715009 SS. Carino fiammato mix

715011 SS. Carino Fuji mix
Il mix comprende Fuji red, Fuji neon 
pink, Fuji magenta , Fuji wine red.

716001 SS. Verano mix

Contenitore da 96 fori
Consegna da w 20 a w 34

Per vaso 8-10
Densità da 45 a 25 piante/mq
Tempo di coltivazione 12-18 settimane

Super Serie Verano

Un vero successo. Tante fo-
glie piccole, fiori numerosi e 
centrali, ciclo di coltivazione 
veloce. Non ci vuole troppo 
tempo per adattarsi a qual-
cosa di veramente valido. 
Qualche problema si può 
avere con Verano nel clima 
caldo mediterraneo dove la 
pianta può risultare compat-
ta e i colori scuriti dal sole. 
Ecco allora l’aggiustamento 
delle selezioni SOLAR adatte 
anche ai climi del nostro Sud.
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716003 SS. Verano porpora vivo

716006 SS. Verano rosa

716002 SS. Verano rosso solar 716005 SS. Verano rosa chiaro

716007 SS. Verano lilla

716030 SS. Verano Victoria light pink 
Molto bello questo fiore appena rosato con bordino rosa frangiato. Produce tanti 
fiori, e’ precoce e con piante molto ordinate.716010 SS. Verano bianco

716009 SS. Verano bianco con occhio

716008 SS. Verano violetto solar
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716022 SS. Donatello mix
Nuovo gruppo di ciclamini in linea con la serie Verano con la foglia chiara.
7 Colori con red, salmon red, cream white, neon pink, dark violet, wine red, wine red flamed.

716011 SS. Verano flamed mix

716021 SS. Verano Fuji mix
Il mix comprende Fuji salmon, Fuji neon 
pink, Fuji dark violet, Fuji wine red.

Contenitore da 96 fori
Consegna da w 20 a w 34

Per vaso 10-12
Densità da 45 a 25 piante/mq
Tempo di coltivazione 14-20 settimane

Super Serie Mini 
Winter

Caratteristiche fondamentali 
simili al Super Serie Com-
pact con fioritura più preco-
ce e pianta più aperta meno 
sensibile a Botritis. Si adatta 
meglio alle condizioni di poca 
luce invernali.

719001 SS. Mini Winter mix 719002 SS. Mini Winter rosso

719006 SS. Mini Winter rosa719005 SS. Mini Winter rosa salmonato
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Contenitore da 96 fori
Consegna da w 20 a w 34

Per vaso 10-12
Densità da 45 a 25 piante/mq
Tempo di coltivazione 14-20 settimane

Super Serie 
Odora

Ciclamino a fiore profumato 
con pianta del tipo Verano/
Carino. Facile da coltivare e’ 
la prima serie ibridata/sele-
zionata appositamente per il 
profumo del fiore, valore che 
sembra piccolo ma e’ inte-
ressante per la maggior par-
te degli acquirenti. Cinque 
colori piu’ il mix sono il primo 
step di una genetica che spe-
riamo si evolva quanto prima. 
Il profumo si esprime meglio 
al mattino quando matura  il 
polline. Sara’ ridotto in con-
dizioni di forte umidita’

712401 Cicl. SS. Odora mix 

719008 SS. Mini Winter lilla719007 SS. Mini Winter bianco

719010 SS. Mini Winter flamed mix

719009 SS. Mini Winter violetto



712403 Cicl. SS. Odora salmon flame

712404 Cicl. SS. Odora neon flame

712405 Cicl. SS. Odora light salmon pink
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712402 Cicl. SS. Odora white with eye

712406 Cicl. SS. Odora Fuji wine red
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