
Linea Elegance�



La nostra linea ranuncoli Elegance®,costituisce da sempre il 
nostro patrimonio di valori, espressi tutti nella ricca varietà 
di colori che si armonizzano in gamme pastello dai contrasti 
morbidi e delicati. Ci siamo avvalsi del miglioramento genetico 
attraverso il processo tradizionale di ibridazione ottenendo 
cosi fiori dalla corolla di grandi dimensioni e da  una coronadi 
petali strutturati omogeneamente. Storia di anni di ricerca 
hanno portato questa collezione a  varietà particolarmente 
apprezzate e consolidate sul mercato. Questa linea presenta 
varietà diverse con caratteristiche peculiare tra di loro come: 
produzioni precoci, fiori di grandi dimensioni, alta produttività, 
vigoria delle piante, steli dritti e alti con standard qualitativi 
altissimi

Praticamente adatta a molte condizioni climatiche e a 
tecniche di coltivazioni  diverse,il fiore appare fiorito  dopo 
circa 8 settimane,per  climi temperati, per arrivare  fino a 16 
settimane per climi più freddi. Già dopo tre mesi si può godere 
di una fioritura di produzione fino a 4 fiori per pianta,per 
raggiungere i 12 fiori ai 6 mesi. I fiori di questo ranuncolo amano 
sbocciare con la massima intensità di luce e schiudersi con le 
prime ore della sera. Si suggerisce di aspettare che si ripeta 
questo processo per almeno due gironi  consecutivi in modo 
da aumentare la qualità e la dimensione del fiore. Si consiglia 
di recidere il fiore nelle prime ore del mattino.  La disponibilità 
è prevista sia in confezioni di semi che a bulbo. Una collezione 
che abbiamo chiamato Elegance® Spring raccoglie varietà 
migliorate geneticamente mediante ibridazione, pur essendo 
una linea da seme, poichè nel tempo ha raggiunto qualità 
particolari, come fioritura medio precoce, fiori ancora più 
grandi, fronda e stelo rigogliosa e robusta.
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Our Elegance�line of buttercups has always been our heritage 
of values, all expressed in the important variety of colours that 
are harmonised with one another in pastel-coloured ranges 
featuring soft and delicate contrasts. We have resorted to 
genetic improvement through the traditional interbreeding 
process, thus obtaining flowers featuring a large-sized corolla 
and a circle of homogeneously structured petals. A history of 
years of research has led this collection to consist of varieties 
that are particularly highly appreciated and consolidated on 
the market. This line presents different varieties with some 
common characteristics such as early production, large-sized 
flowers, high productivity, strength of the plants, straight and 
long stems an very high general quality standards. In practice 
they suit all sorts of climatic conditions and different growing 
techniques. The flowers will bloom after about 8 weeks in 
a temperate climate, taking longer, even up to 16 weeks in 
cooler climates. Already after three months it is possible to 
enjoy flowering of up to 4 flowers on each plant,reaching 12 
flowers in 6 months. The flowers of this buttercup love to 
bloom with the strongest light and to open in the early hours 
of the evening. It is suggested to wait for this process to take 
place twice running so as to increase the quality and the 
size of each flower.  It is advisable to cut the flowers early in 
the morning. This line is available in packages of seeds and 
as bulbs. A collection that we have called Elegance® Spring 
collects genetically improved varieties by hybridization, even 
if it is a seed line, because over time it has achieved particular 
qualities such as early medium flowering, even larger flowers, 
lush and robust fronds and stems.
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ELEGANCE�

CREMA 43-99

ELEGANCE�

BIANCO 01-04

ELEGANCE�

BIANCO 14-12

ELEGANCE�

BIANCO 59-99
ELEGANCE�

BIANCO 28-99
ELEGANCE�

BIANCO 130-10

ELEGANCE�

BIANCO STRIATO 11095
ELEGANCE�

STRIATO 66-12

Elegance



ELEGANCE�

ROSA CHIARO 2P10
ELEGANCE�

BIANCO SFUMATO
ELEGANCE�

ROSA CHIARO 87P
ELEGANCE�

ROSA CHIARO 81-99

ELEGANCE�

ROSSO 232
ELEGANCE�

MALVA 165IP

ELEGANCE�

ROSA 89-02
ELEGANCE�

ROSA 3P10
ELEGANCE�

HOT PINK 25-00
ELEGANCE�

HOT PINK 94-08

ELEGANCE�

CIOCCOLATO 158IP
ELEGANCE�

ROSSO 197
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ELEGANCE�

CLEMENTINE 04M
ELEGANCE�

GIALLO 54-09
ELEGANCE�

GIALLO 99-1
ELEGANCE�

GIALLO 24-10

ELEGANCE�

GIALLO STRIATO 65-09
ELEGANCE� 

GIALLO STRIATO 71-12
ELEGANCE�

GIALLO STRIATO 72-12

ELEGANCE�

CLEMENTINE 40-10
ELEGANCE�

CLEMENTINE 42-10 
ELEGANCE�

CLEMENTINE 03-08
ELEGANCE�

CLEMENTINE 115IP



ELEGANCE� SPRING
BIANCO 200B

ELEGANCE� SPRING
BIANCO 207B

ELEGANCE� SPRING
BIANCO 701-12

ELEGANCE� SPRING
BIANCO 323B

EleganceSpring
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ELEGANCE� SPRING
BIANCO 224B

ELEGANCE� SPRING
BIANCO 130B

ELEGANCE� SPRING
STRIATO 78CAP

ELEGANCE� SPRING
BIANCO 13-13

ELEGANCE� SPRING
STRIATO 303 IP

ELEGANCE� SPRING
CREMA 915-12

ELEGANCE� SPRING
PASTELLO 127-00

ELEGANCE� SPRING
CREMA 347G

ELEGANCE� SPRING
ROSA CHIARO 129-03

ELEGANCE� SPRING
ROSA CHIARO 2P10

ELEGANCE� SPRING
ROSA CHIARO 121P

ELEGANCE� SPRING
ROSA CHIARO 53P



ELEGANCE� SPRING
ROSA 2P12

ELEGANCE� SPRING
MILKA 134N

ELEGANCE� SPRING
VIOLA 06

ELEGANCE� SPRING
ROSSO 154-10

ELEGANCE� SPRING
ROSA CHIARO 85P

ELEGANCE� SPRING
ROSA SCURO 93-10

ELEGANCE� SPRING
HOT PINK 723-12

ELEGANCE� SPRING
HOT PINK 722-12

ELEGANCE� SPRING
ROSSO 49-12

ELEGANCE� SPRING
ROSSO 53-12

ELEGANCE� SPRING
ROSSO 45-12

ELEGANCE� SPRING
CLEMENTINE 1A14
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ELEGANCE� SPRING
CLEMENTINE 113-10

ELEGANCE� SPRING
CLEMENTINE 38-10

ELEGANCE� SPRING
SALMONE 06

ELEGANCE� SPRING
CLEMENTINE 45-10

ELEGANCE� SPRING
GIALLO 21-10 

ELEGANCE� SPRING
GIALLO 91G

ELEGANCE� SPRING
GIALLO 168G

ELEGANCE� SPRING
GIALLO 194G



CARTA D’IDENTITÀ
Il riquadro angolato ha la 
funzione di contenere la carta 
d’identità delle nostre varietà. 
Al centro è posizionato il fiore, 
sul lato sinistro in alto compare 
il nome della linea, il nome della 
varietà e il nome del brevetto. Il 
piccolo fiore stilizzato indicato 
nei colori rosso, giallo e verde, 
sta ad indicare la disponibilità  
minima, media e massima di 
quella varietà specifica.  

IDENTITY CARD
The box contains the identity 
card of our varieties. The flower 
is positioned at  the center of 
the box, on the upper left side 
of the box appears: the name of 
the line, the name of the variety 
and the name of the patent. The 
stylized little flower indicates: 
green maximum availability, 
yellow medium availability and 
red minimum availability, of each 
specific variety. 

MINIMA

MEDIA

MASSIMA

Biancheri & Brea
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Biancheri Creazioni è un marchio di proprietà esclusiva. Tutti 
i prodotti sono contrassegnati con marchio e solo al prodotto 
originale è concesso l’uso. E’ proibito l’uso di qualsiasi marchio senza 
il consenso scritto della Biancheri Creazioni e/o di una licenza di 
marchio.

BREVETTO VEGETALE
Le linee Vitro Line Success� e Pon Pon�  sono protette da brevetto 
nazionale ed europeo, valido anche nella maggior parte dei Paesi 
membri dell’ UPOV. Questo non consente la moltiplicazione del 
prodotto senza un permesso scritto della Biancheri Creazioni, o di 
una licenza di autorizzazione. 

RANUNCOLO
Le varietà in catalogo sono disponibili come rizomi non germogliati 
o pregermogliati, commercializzati in sacchetti da 500-1000 unità 
ciascuno in funzione del calibro.  I calibri disponibili sono il 2, 3/4 , 4/5 
e 5/7 per un ordine minimo di 500 unità/colore. Le varietà indicate 
come novità sono disponibili in quantità limitata. È disponibile anche 
il seme che viene consegnato in buste di alluminio, di peso variabile, 
sigillate ermeticamente. 

ANEMONE
Varietà da fiore reciso e vaso fiorito i cui bulbi non germogliati o 
pregermogliati, sono commercializzati in sacchetti da 500-1000 
unità ciascuno in funzione dei singoli calibri disponibili 2, 3/4, 4/5, 
per un orde minimo di 500 unità/colore. È disponibile anche il seme 
che viene consegnato in buste di alluminio, di peso variabile, sigillate 
ermeticamente. 

PAPAVERO
Varietà da fiore reciso disponibile in seme che viene consegnato in 
buste di alluminio, di peso variabile, sigillate ermeticamente. 
Informazione colturali.

Biancheri Creazioni ha realizzato un sito internet riservato ai propri 
Clienti. La password e le credenziali di accesso sono disponibili su 
richiesta. 

Note di spedizione
Tutti i prodotti commercializzati seguono le seguenti modalità di 
spedizione:
• Italia e paesi UE, spedizioni in 36h con corriere espresso. 
• Paesi no UE e resto del mondo, spedizioni in 48-72h con corriere 
espresso o cargo.

N.B.
Questo documento non costituisce un’ offerta di vendita. Gli elementi 
descrittivi e numerati di tutte le varietà presenti in questo catalogo 
sono dati a titolo indicativo e sono osservati nelle condizioni del 
Centro di ricerca-selezione Biancheri Creazioni in un contesto 
climatico tipicamente mediterraneo. I dati concernenti il rendimento 
variano in dipendenza dei sistemi e delle condizioni di coltura. 

Biancheri Creazioni is a trademark of exclusive ownership. All 
products are branded and its use is reserved only for the original 
product. The use of any trademark is forbidden without the written 
consent of Biancheri Creazioni and or a trademark license.

PLANT BREEDERS’ RIGHTS
The Vitro Success� and Pon Pon� lines are protected by the national 
and/or European Plant Breeders Rights in Europe and/or in most 
of the UPOV countries. This means it is prohibited to reproduce our 
product without a written approval by Biancheri Creazioni or its 
authorization license. 

RANUNCOLI 
The varieties in the catalogue are available as non germinating or pre 
germinated rootstocks, sold in small bags containing 500 to 1000 
units each, according to the caliber. The calibers available are 2, 3/4, 
4/5, and 5/7 for a minimum order f 500 units/color. The varieties 
referred to as new entries, are available in limited quantities. The seed 
is also available and can be delivered inside tightly sealed aluminum 
bags in various weights. 

ANEMONES
A variety suitable for cut flowers and flower pots whose non 
germinating or pre germinated bulbs are sold in bags of 500-1000 
units each, depending on the individual calibers available: 2, 3/4, 4/5 
for a minimum order of 500 units/color.
Its seed is also available and delivered inside tightly sealed aluminum 
bags in various weights.

POPPIES 
A variety suitable for cut flowers and available as seeds that are 
delivered inside tightly sealed aluminum bags in various weights.
Cultivation information.

Biancheri Creazioni has made an exclusive website for its clients. The 
password and other access information are available upon request. 

Delivery notes
All the marketed products are delivered as follows:
• Italy and EU countries, 36-hour delivery  by express courier.
• Non-EU countries and the rest of the world, 48-72 hours delivery by 
express courier or freight. 

N.B. 
This document does not constitute an offer to purchase. The 
descriptive and numbered data of all the varieties mentioned herein 
are stated indicatively. They have been observed at the Biancheri 
Creazioni research and selection center, under typical Mediterranean 
climatic conditions. As regards the yield, the actual rates may change 
depending on the cultivation methods and conditions. 
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