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ALTIFLOR è orgogliosa di presentare , la nuovissima serie di Hibiscus 
rosa sinensis originaria della Louisiana. 

Questa esclusiva selezione, frutto di un’armonica sinergia tra l’uomo e madre natura, si compone 
di numerose varietà che si contraddistinguono prima di tutto per   

gli stupendi  fiori ! 

I fiori delle varietà  offrono infatti una vasta gamma di colori 
estremamente affascinanti, dai più delicati ai più brillanti, impreziositi dalle sfumature più 
particolari: una vera e propria gioia per gli occhi ! 

Una delle varietà cambia addirittura colore con il passare del tempo e fa sì che la pianta in piena 
fioritura sfoggi contemporaneamente fiori di diverse colorazioni.  

Oltre che per la bellezza dei loro colori, questi stupendi fiori si fanno apprezzare anche per le loro 
notevoli dimensioni, fino a 18-20 cm di diametro, e la loro durata, che è mediamente 
raddoppiata, ben 2-3 giorni, rispetto alla durata della gran parte delle comuni varietà di hibiscus in 
commercio. 

Ad aumentare il proprio pregio  vanta inoltre alcune fondamentali 
caratteristiche tecniche di assoluto rilievo: 

-  accentuata vigorosità  
-  portamento armonico 
-  ottimo accestimento  

Le varietà della serie , ibridate dalla Dupont Nursery, sono in corso di 
registrazione in esclusiva per l’Europa da parte di ALTIFLOR, che le ha introdotte sul mercato già 
questa primavera come piante fiorite in cespuglio vaso 20 cm e 30 cm e in basket 25 cm., nei primi 
tre colori: 

un rosso carico, un bicolore giallo-arancio e un bicolore bianco-giallo. 

Nei prossimi anni ALTIFLOR introdurrà regolarmente altre stupende varietà che renderanno 

 la serie più completa e con il più grande assortimento di colori sul 
mercato. 



 

I  hanno già destato vivo interesse da parte della stampa specializzata 

italiana ed internazionale.  

Il primo riconoscimento ufficiale è arrivato al Flormart Padova 2011, dove, presentati in 
anteprima, hanno ottenuto la Menzione Speciale nell’ambito del concorso Oroflor “per la 
grandezza, la durata, la colorazione dei fiori e la vigoria della pianta che la rendono 
particolarmente decorativa per giardini e terrazze”. 
Nel corso della recente IPM Essen 2012 hanno di nuovo entusiasmato pubblico e mass-media. 

 

Per informazioni:     
    ALTIFLOR Società agricola Semplice  

SS 148 km 85+470  
04010  Borgo San Donato  LT  

ITALY 
Tel  +39.0773.562066  
Fax  +39.0773.50493  

info@altiflor.it      www.altiflor.it 


