
Linea Mistral� Colibrì� Garden� 



MISTRAL PLUS�

BLU
MISTRAL PLUS�

AZZURRO

MistralPlus

Dal fiore grande e dallo stelo lungo, 
questa collezione fa parte della storia 
di Biancheri C. che iniziò proprio  la 
sua attività con la creazione di queste 
varietà attraverso un perfezionamento 
genetico delle varietà presenti in natura. 
Un fiore leggero ed elegante dai valori 
cromatici dei suoi petali particolari che 
vanno dal rosso blu quasi nero ai rossi, 
viola e lilla intensi, fino ai più particolari 
screziati e ai lucenti 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 con calibri, 2/3, 3/4, 
4/5, 5/7, oppure in seme, si adatta bene 
anche alla coltivazione in serra.

Featuring a large flower and a long 
stem, this collection is part of the history 
of Biancheri C., which started its activity 
precisely with the creation of these 
varieties through genetic perfection 
of the varieties present in nature. A 
light and elegant flower, the petals of 
which feature particular chromatic 
values ranging from reddish blue that 
is almost black to reds, violets and 
intense lilac colours, right up to the very 
special streaked patterns and whites. 
The corolla is large when opened to 
its utmost, although its beauty can be 
appreciated even when still half open, 
before it ripens completely. Available 
in size 2/3, ¾, 4/5 or 5/7 bulbs and as 
seeds, it adapts very well to greenhouse 
growing.
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La linea Mistral sono il risultato di 
una selezione dai colori particolari, la 
fioritura avviene in un periodo medio-
precoce con una produttività elevata 
con un ciclo che varia dai 3 mesi, 
iniziando con 3/5 fiori , per raggiungere 
nella sua massima fioritura a 8/12 mesi i 
15 fiori. Si suggerisce di recidere il fiore 
nelle prime ore del mattino e verificare 
che il fiore sia ben formato nello stelo e 
nella sua corolla di petali. 

The plants of the Mistral line are the 
result of a selection featuring special 
colours. Flowering takes place early 
on the average, with high productivity 
and a cycle varying from 3 months, 
starting with 3 to 5 flowers, reaching 
its maximum of 15 flowers in 8 to 12 
months. It is suggested that the flowers 
should be cut early in the morning, 
checking that the stem and the corolla 
of petals of each flower are well formed.
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Colibrì
Linea Mistral� Colibrì�

Frutto di un attento e paziente lavoro di ibridazione la collezione coglie 
appunto dalla spontaneità in natura, nuovi caratteri cromatici compresi tra 
colorazioni intense e delicate tinte pastello fatte da non più di 4, massimo 6 
falde in corolla di petalo, i suoi petali si presentano grandi e regolari e lo stelo 
corto, ma filiforme aggiunge eleganza. Adatto alla coltivazione in serra, si presta 
anche in  pien’aria  o sotto rete per aree dal clima mite. Sono proposti solo come 
seme  in colori separati.

The  outcome of careful and patient interbreeding, this collection takes from 
spontaneity in nature new chromatic features made up of no more than 4 or at 
most 6 layers of petals forming the corolla, and pastel colours that are delicate 
and intense at the same time. Its petals are large and regular and the stem is 
short but threadlike which adds elegance. Suitable for greenhouse growing, it 
can also thrive in the open air or under netting in areas with a mild climate. They 
are available only as seeds and in separate colours.



Garden
L’opportunità che offriamo con questa linea è di 
portare tutto il nostro patrimonio di informazioni 
e di ricerca accumulato in questi anni, alla 
possibilità di considerare buona parte delle 
nostre varietà disponibili per una coltivazione in 
vaso. Entrano di diritto a far parte del panorama 
nella richiesta di vasi fioriti, si presentano 
compatti nel loro portamento e con fioriture 
grandi e prolungate. Sono disponibili in seme 
o da rizoma in tinta unita o in modalità mista. 
Questa collezione è particolarmente adatta 
per una programmazione della fioritura nei 
mesi invernali, e adatta per fioriture di giardini 
e aiuole per fioriture primaverili. Per le fioriture 
in dicembre e gennaio è necessario mettere a 
dimora rizomi del calibro 4/5 in vaso del 12/14, 
mentre per fioriture primaverili invasare rizomi 
del calibro 2/3 -3/4 in vaso del 10/12.

The opportunity we offer with this line is to 
apply our whole heritage of information and 
research accumulated over the years in order to 
make it possible to consider most of our varieties 
suitable for growing in pots. They have become 
entitled to belong to the offer of flowering pots, 
with their compact bearing and large and long-
lasting flowers. They are available as seeds or 
as rhizomes, in single colours or in mixtures. 
This collection is particularly suitable both for 
planning flowering for the winter months and 
for gardens and flowerbeds meant to flower 
in spring. To achieve flowering in December 
and January, it is necessary to plant size 4/5 
rhizomes in size 12/14 pots, while to achieve 
flowering in spring size 2 or ¾ rhizomes should 
be planted in size 10/12 pots.

Linea Garden
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Linea Garden

Ranuncolo da vaso, pianta di media altezza, particolarmente adatta 
per la produzione in vaso e per il giardino. Si presenta con fiori grandi 
e un apparato fogliare folto forgiato anche con l’aiuto eventuale di 
regolatori di crescita. La disponibilità può essere in seme, mentre in 
rizoma solo come miscuglio di colore.

Buttercups for pots, plants of average height, particularly suitable for 
production in pots and planting in gardens. It has large flowers and 
thick foliage and may be helped also with growth regulators. Available 
as seeds. Rhizomes available only in mixed colours.
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Ranuncolo da Vaso, pianta di taglia geneticamente ridotta, questa 
varietà ibrida, è stata selezionata per la coltivazione in vasi piccoli del 
10/12. Per ottenere compattezza dell’apparato fogliare sono consigliati 
uno o due interventi di regolatori di crescita a seconda delle zone di 
coltivazione e di luminosità. La disponibilità può essere in seme, mentre 
in rizoma solo come miscuglio di colore.

Buttercups in pots. Plant of a genetically reduced size. This hybrid 
variety has been selected for growing in small size 10/12 pots. In 
order to obtain a compact foliage, one or two applications of growth 
regulators are recommended, depending on the area where growing 
is carried out and on the degree of light. Available as seeds. Rhizomes 
are available only in mixed colours. 
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Anemone da Vaso, varietà ibrida esclusiva per produzione in vaso. 
Si presenta con fiori di media dimensione ma in grande quantità per 
periodi lunghi di fioritura e grande compattezza dell’apparato fogliare, 
grazie anche all’apporto di regolatori di crescita. La disponibilità può 
essere in seme, mentre in rizoma come miscuglio di colore.

Anemone da vaso, varietà ibrida creata esclusivamente per coltivazione 
in vaso. Di particolare effetto cromatico, il fiore si presenta doppio e con 
abbondanti e prolungate fioriture. Si consiglia di apportare regolatori 
di crescita per rendere la pianta compatta e rigogliosa. La disponibilità 
può essere in seme, mentre in rizoma solo come miscuglio di colore.

Anemones in pots, an exclusive variety for production in pots. The 
plant produces medium-sized flowers but in large quantities and they 
flower for long periods, and the foliage is very compact, thanks also to 
the use of growth regulators. Available as seeds. Available as rhizomes 
only in mixed colours.

Anemones in pots. This hybrid variety has been created solely for 
growing in pots. The flower, with its particular chromatic effect, is 
double and flowering is abundant and long-lasting. The use of growth 
regulators is recommended to make the plant compact and strong. 
Available as seeds, while rhizomes are available only in mixed colours.
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Anemone da vaso, nuova cultivar, dalla fioritura abbondante e dal fiore 
semplice, presenta un apparato fogliare particolarmente folto e resistente, 
con steli che emergono offrendo eleganza alla pianta. Disponibile sia in 
seme che in rizoma ma solo come miscuglio di colore. Anemone Concerto 
di Biancheri C. è una cultivar creata a partire da materiale genetico fornito 
dal CRA-FSO nell’ambito del progetto VIVAFLOR.

Anemones in pots, a new cultivar featuring plenty of single flowers 
and particularly thick and resistant foliage, with stems that stand out, 
making the plant elegant. Available both as seeds and as rhizomes but 
only in mixed colours. Anemone Concerto by Biancheri C. is a cultivar 
crated starting out from genetic materials supplied by CRA-FSO in the 
framework of the VIVAFLOR project.

Vi sono varietà da fiore reciso delle linee da Clone che si prestano alla 
coltivazione da vaso con l’utilizzo di regolatori della crescita:
Cloni Success� Commedia, Felicidade, Hanoi, Osaka, Rosado
Cloni Pon Pon� Malva, Merlino, Mignon, Silente

There are  cut flower’ s  varieties,  from the  Ranunculus Cloni  lines,  that 
are well suited for the pot’ s cultivation with the use of growth regulators.
Variety suitable to vase production: 
Cloni Success� Commedia, Felicidade, Hanoi, Osaka, Rosado
Cloni Pon Pon� Malva, Merlino, Mignon, Silente
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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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