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The company started its activity with the
creation of the Mistral Plus® line, through a
genetic improvement of the varieties present
in nature. These large and long stem flowers
are distinguished by their elegance and by
the chromatic colors of their petals, which
go from red and purple shades, to striped
patterns and shiny whites.
The corolla is large when opened to
its maximum, even if its beauty can be
appreciated also when it is still half open
before it ripens completely. Available as
bulbs or as seeds; it adapts very well to
greenhouse growing, too.
Mistral® line is the result of a selection of
special colors. Flowering takes place in a
medium-early period with high productivity
and a cycle that varies from 3 to 8/12 months,
starting with 3/5 flowers to reach 15 flowers
in its full blooming.
It is suggested to cut the flowers early in
the morning checking that the stem and the
corolla of the petals are well formed.

L’azienda iniziò la sua attività proprio con la
creazione della linea di Anemoni Mistral Plus®,
attraverso un perfezionamento genetico delle
varietà presenti in natura.
Questi fiori, grandi e dallo stelo lungo, sono
caratterizzati dalla loro eleganza e dai colori
dei petali, che vanno dalle tonalità di rosso
e di viola alle fantasie striate, fino ai lucenti
petali bianchi.
La corolla si presenta grande alla sua
massima apertura anche se la sua bellezza
la si può apprezzare anche da semiaperto prima della sua totale maturazione.
Disponibile in bulbi o in semi, si adatta bene
anche alla coltivazione in serra.
La linea Mistral® è il risultato di una selezione
dalle tonalità particolari. La fioritura avviene
in un periodo medio-precoce con produttività
elevata e un ciclo che varia dai 3 mesi
agli 8/12 mesi, iniziando con 3/5 fiori per
raggiungere nella sua massima fioritura i 15
fiori. Si suggerisce di recidere il fiore nelle
prime ore del mattino, verificando che sia ben
formato nello stelo e nella corolla di petali.
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Scegliendo questa varietà come rappresentativa della
linea Mistral®, abbiamo voluto puntare su una della
nostre nuove creazioni, una novità di quest’anno, frutto
di lunghi anni di selezione.
È caratterizzata da una combinazione esclusiva di colori
che vanno dal viola al bordeaux abbinati a sfumature
chiare, spesso bianche e da un’elevata produttività.

Choosing this variety as representative of Mistral® line,
we have wanted to bet on one of our new creations,
new this year, result of many years’ selection.
It is characterized by an exclusive combination of colors,
from purple to bordeaux, matched with light shades,
often white, and by a high productivity.
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