
New Mini Cyclamen Series 
 
I mini-cyclamen SeeWhy® precorrono 
il loro tempo. 

SeeWhy® mini-cyclamen di Syngenta ridu-
ce il tempo di coltivazione per ottenere bei 
fiori.
Syngenta Flowers introduce una nuova e 
innovativa serie al suo vasto assortimento 
di cyclamen portando vantaggi a tutte le 
parti della catena commerciale. 
SeeWhy® mini-cyclamen aiuta i coltivato-
ri a pianificare e produrre in modo più ef-
ficiente, risparmiando denaro e fatiche. Il 
SeeWhy® mini-cyclamen riguarda anche i 
rivenditori, i quali avranno accesso a vendite più precoci e delizieranno i 
consumatori con uno spiegamento di piante compatte, uniformi e piene di 
colori strabilianti.
Con i SeeWhy® sperimenterete le  innovative varietà che offrono delle ec-
cezionali prestazioni, come ad esempio, fiori stupendi che durano più a 
lungo. La genetica Syngenta aiuta a creare ciclamini che offrono la migliore 
uniformità di colore, precocità e portamento che permette di avere piante 
di ottima ottima qualità nel minor tempo richiesto. L’uniformità aiuta anche 
a migliorare in efficienza la pianificazione commerciale dell’offerta. 

Perfino in piena fioritu-
ra, SeeWhy®  mantie-
ne l’aspetto compatto 
e crea un’armoniosità 
tra pianta (foglie) e 
fiori.
Questa varietà di 
cyclamen a fioritu-
ra precoce dalla lun-
ga durata e dal breve 
periodo di coltivazio-
ne dà ai coltivatori e 



rivenditori un vantaggio veramente competitivo. Nell’ambiente di coltiva-
zione consigliato, la fioritura è di 7 – 10 giorni più precoce delle altre varie-
tà coltivate nelle stesse condizioni.
SeeWhy® impressionerà per il portamento omogeneo e la sincronizzazione 
della fioritura fra tutti i colori. Permette di esporre tutte le varietà in fiori-
tura, mentre i fiori mantengono molto bene il colore senza appassire. La 
vendita consigliata per SeeWhy® ai rivenditori è dalla metà di agosto a ot-
tobre. Si consiglia la coltivazione in vasi da 6 a 10,5 cm e sono disponibili 
6 attraenti colori oltre al miscuglio.
Con il lancio della serie di SeeWhy® mini-cyclamen, ognuno avrà la possi-
bilità di scoprire qualche cosa di speciale nel prossimo autunno. A serie di 
SeeWhy® mini-cyclamen estende la gamma dei Cyclamen di Syngenta, che 
comprende tutti i tipi di fiori, dai mini ai più grandi e copre l’intera stagione, 
assicurando una cascata di colore per tutto l’anno.

Su Syngenta 
Syngenta è una delle più importanti società agricole che aiuta a migliora-
re la sicurezza del cibo mondiale mettendo in grado milioni di coltivatori 
di fare migliore uso delle risorse che hanno. Attraverso la mondiale “class 
science” e le soluzioni innovative per le piante, i 28.000 dipendenti in 90 
Paesi stanno lavorando per trasformare e come si devono coltivare le pian-
te. Sono impegnati a preservare il territorio dal degrado, favorendo la bio-
diversità e rivitalizzando le comunità agricole. Per saperne di più visitate il 

sito web www.syngenta.com oppure
 www.goodgrowthplan.com 
Su Syngenta Flowers 
Syngenta Flowers (Syngenta Flowers seeds 
business) tra le maggiori nella genetica del 
seme, genetica vegetativa inclusa la “Value 
Added Plants and Consumer Branded Solu-
tions”. Come un partner dei grossisti, colti-

vatori dettaglianti e consumatori, Syngenta Flowers pone l’atten-
zione sulle necessità del commercio e aiuto ognuno a gioire della bellezza 
più a lungo e con piante sane. Troverete più informazioni su 
www.syngenta.eu
Per avere informazioni dirette: infoflowers.eame@syngenta.com 
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