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Dümmen Orange:
la nuova serie di
Dalie Revelation

La nuova serie di dalie Revelation, rispettosa degli
insetti e con colori freschi ed estivi fino all’autunno,
conquista i clienti di tutte le categorie
capacità di trasformare qualsiasi giardino
o paesaggio in un’oasi fio-

La gamma esistente di queste
magnifiche piante dalla lunga
fioritura, rinomate per la loro
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rita, è stata rivitalizzata con
l’aggiunta di una nuova serie.
Dahlia Revelation di Dümmen
Orange delizia i consumatori con i suoi fiori semidoppi
in cinque freschi colori estivi.
Leggere e giocose, le cinque
varietà aggiungono accenti di
colore allegro e rappresentano una ricca fonte di nutrimento per gli insetti con il
loro nettare. Una vera manna per coltivatori, rivenditori,
paesaggisti e consumatori!
Un’intramontabile esplosione di colori
Revelation: Svelato ciò che
prima era segreto o sconosciuto. Il segreto rivelato dalle varietà Revelation è la loro
pura magia irradiante. Combinano l’incredibile e duratura
esplosione di colori associata
alle dalie con la sensazione
leggera e naturale dell’estate,
fino al periodo autunnale.
Cinque freschi colori estivi
Grandi fiori semi-doppi si adagiano su un fogliame compatto verde scuro, che crea un
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meraviglioso
contrasto e costituisce un perfetto
sfondo floreale. Ciò
mette
ulteriormente in risalto i cinque
diversi colori dei fiori: il giallo brillante di
Dahlia Revelation
Yellow, l’arancione
vibrante di Dahlia
Revelation Orange, il rosa brillante di Dahlia
Revelation Pink e il rosso sorprendente di Dahlia Revelation Red. La Dahlia Revelation
Salmon Bicolor, bicolore, ha
un centro giallo brillante di infiorescenze disposte a disco,
valorizzato dal color salmone
intenso dei petali circostanti, che sfumano schiarendosi
verso i bordi esterni.
Cibo per insetti
La nuova serie è una vera festa per gli occhi e una delizia
per gli insetti. Anche se semidoppi, i fiori forniscono una
grande quantità di nutrimento! La lunga stagione di fio-
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ritura della serie, da giugno
circa fino alle prime gelate,
assicura agli insetti una fonte vitale di nutrimento durante l’autunno.
Uniforme e ben
ramificata
Per i coltivatori, Dahlia Revelation offre anche altri
vantaggi. Questa serie uniforme è ben ramificata e richiede meno PGR durante
la coltivazione rispetto alle
normali varietà di dalia. Le
piante hanno un portamento medio-vigoroso e possono essere coltivate sia in
serra che all’aperto. Sono
ideali per la produzione in
contenitori da 17-19 cm.
Ampia varietà
di impieghi
Le varietà a crescita eretta
sono medio-precoci e ideali
per fioriere (miste), aiuole
e bordure. Le attraenti varietà della serie Dahlia Revelation catturano l’attenzione e
sono un vero spettacolo sia

come piante solitarie sia in
combinazione con altre piante
da aiuola e da balcone o con
piante perenni.
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Questa nuova serie ha anche
un ottimo potenziale nell’ambito di progetti di giardinaggio e paesaggistica. Oltre a
essere adatte al giardino, al
balcone o al patio, le varietà
di Dahlia Revelation, molto

uniformi, sono ideali per sistemazioni paesaggistiche e
si dimostrano affidabili varietà rifiorenti, prolungando la
stagione in queste ambientazioni.

34

35

