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IRIS



A seconda dei della tipologia e della composizione dei colori le varietà di 
IRIS possono essere descritte secondo alcune terminologie tipiche...

IN BASE ALL’ALTEZZA
BARBATE ALTE
Generalmente di altezza compresa fra 80 e 120 cm con fioritura che inizia ai 
primi di maggio.
BARBATE MEDIE e DA BORDURA
Con altezza compresa fra 40 e 80 cm, fioriscono 1-2 settimane prima dei 
barbati alti.
BARBATE NANE
Con altezza compresa fra 15 e 40 cm, fioriscono a partire dagli inizi di Aprile.

IN BASE ALLA COMPOSIZIONE DEI COLORI
AMOENA
Vessiili bianchi ali colorate (Es. Aura Light, Carl and Sissy).
PLICATA
Disegno a bordo colorato su fondo più chiaro (Es. Art Decò, Lena Baker).
BITONO
Le ali sono di un tono più scuro dei vessilli (Es. Honey House, Rare Find).
BITONO ROVESCIATO
Le ali sono di un tono più chiaro dei vessilli (Es. Romancer, Dance Recital).
VARIEGATA
Vessilli giallo e ali colorate (Es. Bold Encouter, Flyng Circus).
GLACIATA
Toni pastello su tutto il fiore (Es. Venetian Glass, Clear Choice).
SPACE AGE
La barba si allunga come un corno (Es. Power Point, Trillon).
BROKEN COLOR
Macchie irregolari di colore diverso su tutto il fiore (Es. Squid squirit, Bewil-
derbeast).
LUMINATA
Linee e bordi più chiari su fondo scuro, il negativo del plicata (Es. New Leaft, 
Hight Master).

IN BASE ALL’EPOCA DI FIORITURA
PRECOCI
Prima decade di Maggio.
MEDI
Seconda decade di Maggio.
TARDIVI
Terza decade di Maggio.
RIFIORENTI
Possono rifiorire in autunno.

Le iris germanica appartengono alla famiglia delle Iridacee, sono piante pe-
renni con rizomi orizzontali dalla cui parte superiore si originano le foglie e lo 
stelo mentre nella superficie inferiore le radici cilindriche.
Le foglie si originano all’apice del rizoma e sono lanceolate lineari con la base 
slargata ed una guaina che avvolge la foglia successiva, sono generalmente 
glabre e tendenzialmente glauche.
I fiori sono inseriti nella ramificazione dello stelo che può essere alto fino 
ad 1,20 mt. Hanno tre petali rivolti verso l’alto, tre sepali orizzontali o rivolti 
verso il basso.
I petali superiori vengono anche chiamati vessilli mentre i sepali inferiori 
possono prendere il nome di ali e alla base di essi è presente una formazione 
costituita da un’insieme di peli che prende il nome di barba (da cui il nome 
di iris barbate) e che può allungarsi verso l’esterno prendendo il nome di 
corno.

 

PP fioritura molto precoce 
P fioritura precoce
M fioritura media
T fioritura tardiva
TT fioritura molto tardiva
BC numero di boccioli fiorali
UFO forma inusuale

LEGENDA SIGLE

* varietà tetraploide
H altezza della pianta
F dimensione diametro fiore
EV fogliame sempreverde
SEV fogliame semi-dormiente
DOR fogliame dormiente
RE rifiorente



IRIS BARBATI ALTI
Abiqua falls
(Schreiner 03’) H: 95 cm. MT. 
Splendido azzurrro cielo dalle ampie ondulazio-
ni e dalla bella barba bianca. Pianta vigorosa 
con più bocci aperti contemporaneamente. 
Leggero profumo e ottimo vigore.

Alpine spring
(Kerr 00’) H: 90 cm. PM.
Vessilli bianchi leggermente azzurrati, ali blu-
celeste più scuro verso l’interno del fiore con 
leggere striature più intense, barba bianca. 
Buon vigore.

About town
(Blyth 96’) H: 100 cm. M.
Bicolore lavanda e violetto.Ampie ondulazioni e 
barba arancio che ravviva tutto il fiore. Ottima 
la ramificazione ed il vigore.

Above the clouds
(Schreiner 91’) H: 90 cm. M.
Azzurro ceruleo dalle ampie ondulazioni e dalla 
splendida forma. Barba gialla, ottimo vigore, 
8-10 bocci per stelo.Delicato e luminoso.

Act of kidness
(Black 02’) H: 90 cm. PM.
I petali sono di un pesca-camoscio, i sepali di 
un bel prugna intenso che degrada in toni più 
lievi verso il bordo che è dello stesso colore 
delle ali. Ravviva il tutto la barba mandarino. 
Particolare e di sicuro impatto!

Admiral
(Grosvenor 03’) H: 95 cm. M.
Le ali sono di uno spendido blu mare ed i ves-
silli azzurro cielo con flussi di blu. Barba gialla 
che sfuma in bianco, ottima forma del fiore e 
buona ramificazione dello stelo. Vigore ottimo, 
fiore molto grande.

Adoregon
(Keppel 04’) H: 95 cm. M.
Magnifica varietà dai toni pastello. I vessilli 
sono color lillà, le ali lavanda chiaro con riflessi 
rosati verso la gola. La barba inizialmente rosa 
diventa poi bianca. Ampie ondulazioni e bordo 
sfrangiato, fiore armonico dalle splendide pro-
porzioni. Pianta vigorosa e prolifica.

Afternoon in rio
(Schreiner 05’) H: 90 cm. MT.
Colore insolito, ali color viola che schiarisce 
davanti alla barba e muta in bronzo sui bor-
di, vessilli più scuri con la medesima tonalità 
bronzo ai bordi. Buon vigore e numero di bocci 
elevato.

Alabaster unicorn
(Sutton 96’) H: 95 cm. MT.
Molto ondulato e arruffato, bianco uniforme 
con barba bianca a corno. Buon vigore, forma 
cespugli possenti e moltiplica rapidamente.

Alpenwiew
(Keppel 02’) H: 100 cm. MT. Bitono rovesciato 
con i petali di un bel blu medio i sepali di un can-
dido bianco e la barba è gialla verso la gola. Fio-
re dalla forma statuaria e perfetta, pianta dal no-
tevole vigore e dalla ramificazione impeccabile.

Amarillo frills
(Hager 02’) H: 90 cm. MT.
Giallo solare dal grande impatto visivo, fiore 
dalla forma perfetta con bordo estremamente 
sfrangiato e con la barba color arancio. L’ottima 
ramificazione dello stelo e il buon vigore ne fan-
no uno dei gialli più significativi e apprezzati.

American maid
(Cadd 00’) H: 90 cm. PM.
Fiore dal colore insolito, un malva-prugna sui 
vessilli e un tono di malva più chiaro sulle ali 
che schiariscono ai bordi in una tonalità noc-
ciola. Fiammata viola al centro delle ali. Fiori-
fero ed inusuale.

Amplifield
(Ghio 00’) H: 95 cm. T.
Giallo arancio molto luminoso e di grande im-
patto visivo. Rizomi vigorosi da cui nascono 
steli robusti che portano anche più di 10 fiori 
ciascuno. Fiotitura tardiva. Luminosissimo.
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IRIS BARBATI ALTI
Annarosella
(Bilancioni 09’ N.R.) H: 95 cm. MT.
Fiore dalla grande dimensione color rosa carico 
con grande barba aragosta ben evidente. Otti-
mo vigore e moltiplicazione.

Apollo one
(Sutton 97’) H: 95 cm. MT.
Ali crema con leggero plicata violetto, vessilli 
crema con flussi violetti. Barba color senape.
Buona la forma e la ramificazione.

Applause line
(Ghio 04’) H: 90 cm. M.
Vessilli bianco candido, ali viola scuro con leg-
gero bordino più chiaro e barba arancio brucia-
to. Pianta fiorifera dall’ottimo vigore.

Art deco
(Schreiner 97’) H: 95 cm. PP. 
Plicata violetto su fondo bianco candido. Vigo-
roso, fiorifero, ben ramificato. Uno dei primi 
plicata a fiorire in primavera.

Art house
(Blyth 08’) H: 85 cm. M. 
Combinazione unica di colori con vessili lavati 
di azzurro e ali con tramatura grigia-cerulea su 
sfondo lavanda e barba color aragosta. Stelo 
compatto, con 7.8 bocci fiorali. Pianta molto 

vigorosa. Una novità accattivante.

Athens
(Johnson 06’) H: 90 cm. PM.
Bel luminata dai colori azzurro ghiaccio e dalla 
bella barba gialla. Forma impeccabile così come 
il vigore e la ramificazione dello scapo.

Aura light
(Blyth 96’) H: 85 cm. P. 
Bellissimo amoena dal contrasto forte e de-
ciso fra i vessilli bianco candido e le ali giallo 
oro. Barba mandarino. Fiore brillante e di gran 
classe!

Aurelie
(Cayeux 03’) H: 95 cm. MT. 
Amoena dai forti contrasti bianco-viola con 
barba color arancio che si allunga come un 
corno. Stelo ottimamente ramificato, con più 
fiori aperti contemporaneamente.

Aztec burst
(Duncan 08’) H: 90 cm. M. 
Unico. Petali bianco latte,sepali inizialmente 
bianchi poi marezzati di violetto che si aprono 
in maniera orizzontale. Barba arancio vivo che 
attira gli sguardi. Buon vigore e buona ramifi-
cazione dello stelo

Azure icicle
(Hamner 93’) H: 85 cm. M.
Fiore di toni delicati con vessilli bianchi e ali 
con sfumato plicata azzurro glicine. Barna 
Bianco crema. Vigore medio ma buona molti-
plicazione.

Balderdash
(Keppel 02’) H: 90 cm. PM.
Petali bianco rosati, sepali viola-prugna con 
barba arancio. Fiore grande ed arioso. Buon 
vigore e moltilicazione.

Ballerina queen
(Blyth 08’) H: 95 cm. M.
Bellissima varietà con le ali color ametista e 
flussi violetti,vessilli rosa orchidea e barba 
arancio. Il vigore è ottimo e la pianta molto 
fiorifera.
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IRIS BARBATI ALTI
Bel esprit
(Keppel 02’) H: 90 cm. PM. 
Suntuoso bicolore con petali crema infusi di 
violetto e sepali crema-nocciola. Barba carota 
molto evidente. Forma statuaria, ramificazione 
ottimale. Un valore sicuro in giardino

Belle de Provence
(Baumunk 06’) H: 95 cm. M.
Bellissimo glaciata dai toni albicocca che schia-
risce davanti alla barba in tono. Ampie ondula-
zioni, pianta proporzionata dall’ottimo vigore.

Bewilderbeast
(Kasperek 00’) H: 90 cm. MT. 
Fiore screziato bianco-argenteo su fondo ama-
ranto sia sulle ali che sui vessilli. La screziatura 
è diversa per ogni fiore. Insolito e accattivante.

Bewitchement
(Ghio 04’) H: 95 cm. PM.
Re Rosa orchidea i petali, più chiari i sepali su 
cui contrasta la barba aragosta. Pianta vigorosa 
e fiorifera che tende a rifiorire in autunno

Birthday girl
(Keppel 05’) H: 95 cm. MT.
Fiore dai toni melone-arancio dalle ondulazioni 
barocche,quasi plissettate e dalle proporzioni 
perfette. Pianta vigorosa e generosa.
Una varietà splendida.

Blazing beacon
(Tasco 05’) H: 95 cm. MT. 
Ali color terra di siena con schiarite verso il 
bordo sfrangiato, vessilli color giallo solare.
Accostamenti particolari che danno al fiore 
un’aspetto unico. Di più anche l’ottimo vigore 
e la fioritura generosa.

Blue persuasion
(Aitken 05’) H: 95 cm. PM. 
Tonalità completamente nuove per questo iris 
con ali grigio-lavanda con un tocco di nocciola 
sul borbo, vessilli malva con flussi grigio-
argentei. Barba mandarino, più chiara all’estre-
mità. Misterioso.

Blue suede shoe
(Schreiner 96’) H: 95 cm. MT. RE.
Blu mare profondo e barba chiara,ampie ondu-
lazioni e ottima consistenza del fiore. In più un 
vigore ed una floribundità decisamente supe-
riore. Rifiorisce a settembre.

Boissons de roses
(Cayeux 04’) H: 85 cm. MT.
Rosa salmone dalle ampie ondulazioni e dall’ 
evidente barba color gambero. Sepali presso-
chè orizzzontali. Pianta vigorosa e fiorifera con 
tanti bocci aperti contemporaneamente.

Bold encouter
(Black 03’) H: 90 cm. MT.
Ricco oro antico nei vessilli, le ali sono rosso 
mogano e la barba marroncina. Bella pianta per 
colore e caratteristiche vegetative.

Bold expression
(Ernst 03’) H: 90 cm. M.
Bitono nei colori malva-prugna con evidente 
barba arancio. Bella forma del fiore con sepali 
quasi orizzontali,ottimo vigore e veloce molti-
plicazione.

Bold fashion
(Schreiner 99’) H: 95 cm. MT.
Toni allegri per questa varietà dai fiori enormi.
Petali bianchi e sepali ad ampio bordo violetto 
su sfondo bianco e ravvivato da una sorpren-
dente barba arancio. Vivace.

Bold vision
(Kerr 00’) H: 95 cm. MT. 
Colore appariscente per questo fiore dai vessil-
li giallo burro e dalle ali bordate di una ampia 
banda color mogano. Schiarita intorno alla bar-
ba gialla. Vigoroso e dalla ramificazione impec-
cabile. Luminoso.

 Bel esprit
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IRIS BARBATI ALTI
Bon appetit
(Aitken 07’) H: 95 cm. M. 
Eleganza nei toni rosa-lavanda con barba color 
arancio. Forma satuaria, ramificazione impec-
cabile e notevole vigore. Non manca niente!

Bonus lite
(Sutton 98’) H: 95 cm. MT.
Bianco unito con tonalità più gialle intorno alla 
gola. Barba giallo-arancio. Ottimo vigore. 

Brave face
(Ghio 01’) H: 85 cm. MT.
Vessilli crema con flussi rosati, ali porpora più 
chiare ai bordi e ragnatela intorno alla barba 
color carota. Ampie ondulazioni.

Brazilian holliday
(Schreiner 97’) H: 95 cm. M. FR. 
Ali color prugna-bordeaux, barba giallo senape, 
vessilli bianco rema con tonalità lavanda. Fiore 
ondulato e ben proporzionato, pianta vigorosa. 

Brillance
(Painter 04’) H: 85 cm. M.
Arancio brillante uniforme con barba in tono.
Ottimo vigore, forma velocemente cespugli 
compatti dalla fioritura molto appariscente.

Broadband
(Tasco 03’) H: 90 cm. PM. 
Una moltitudine di fiori color malva con plicata 
violetto su fondo bianco. La barba è viola che 
diventa marrone al centro del fiore. Vivace e 
prolifico.

Broken pattern
(Black 04’) H: 95 cm. M.
Azzurro di base con screziature casuali di un 
blu più intenso su tutto il fiore. Colpisce la bar-
ba marrone. Profumato.

Bronze peacock
(Aitken 03’) H: 90 cm. M.
Combinazione di bordeaux e violetto. Il fiore è 
ben proporzionato, lo stelo con numerosi boc-
ci. Varietà dal notevole effetto cromatico.

Brussel
(Black 05’) H: 95 cm. M.
I contrasti forti e marcati di questo bitono ro-
vesciato ne fanno uno dei migliori nella sua 
categoria. Pianta vigorosa dalla moltiplicazione 
rapida.

Buffer zone
(Innerst 97’) H: 85 cm. MT.
Terra di Siena con tostature più marcate ai bor-
di e schiarita dorata intorno alla barba in tono.
Colore particolare dai toni settembrini.

Bursting bubbles
(Ghio 01’) H: 85 cm. PM.
Bellissimo iris dalle proporzioni impeccabili e 
dalle ampie ondulazioni. Il colore è un bel rosa 
pastello più chiaro intorno alla barba mandari-
no. Uno dei rosa più belli in commercio.

 Bold vision
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 Broken pattern
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 Bronze peacock
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IRIS BARBATI ALTI
Bushwhacked
(Black 06’)
Vessilli albicocca,ali prugna con tigratura bian-
ca vicino alla gola barba arancio. Ottimamente 
ramificato.

Cafe blue
(Blyth 01’) H: 90 cm. M. RE.
Azzurro unito con flussi più intensi verso il cen-
tro del fiore che è di forma impeccabile e dalla 
ampie ondulazioni. Rifiorisce regolarmente in 
autunno.

Calipso beat
(Schreiner 01’) H: 100 cm. MT.
Grande fiore color viola luminoso sulle ali con 
evidente linea bianca che si allunga dalla barba 
color giallo chiaro. I vessilli sono di un bel bian-
co candido. Pianta molto vigorosa.

Candy cane cutie
(Maryott 00’) H: 90 cm. MT.
Petali rosa perlaceo così come il bordo dei ves-
silli che sono invece di un bel prugna chiaro 
attraversato da zebrature bianche. La barba è 
arancio. Fiori di media dimensione dalla fioritu-
ra lunga ed abbondante.

Carl and Sissy
(Black 02’) H: 95 cm. M 
I vessili sono bianco lavato di lavanda unifor-
me, le ali invece di un bell’ametista con leggera 
ragnatala intorno alla piccola barba carota. Ot-
tima crescita. Elegante 

Carnival ride
(Ernst 02’) H: 90 cm. MT. 
Difficile descrivere questo fiore. Petali giallo 
burro con bordo più intenso, sepali mogano 
con banda gialla ben evidente. Ragnatela bian-
ca intorno alla barba giallo-arancio. Unico!

Cast of characters
(Ghio 01’) H: 95 cm. ML.
Vessilli rosa corallo e ali rosa gambero con 
grande cuore più chiaro. Barba carota ed ampie 
ondulazioni dei petali. Super!

Cercle blue
(Cayeux 05’) H: 95 cm. M. 
Grande bordo blu-violetto sulle ali che con 
bianche al centro. Vessilli bianchi lavati di vio-
letto verso le estremità. Bell’accostamento di 
colori, ottimo vigore.

Cerf volant
(Cayeux 03’) H: 100 cm. MT. 
Giallo crema i vessilli, le ali sono rosso vinac-
cia con centro giallo crema. La barba è arancio 
e termina con un piccolo sperone più chiaro.
Buon vigore. Accostamenti insoliti.

Chaising rainbow
(Hager 98’) H. 90 cm. MT.
Fiori dai notevoli effetti policromi. Il colore dei 
vessilli è un pesca rosato e le ali sono invece di  
un bel rosa con sfumature albicocca. Il vigore 
è ottimo.

Champagne frost
(Keppel 97’) H: 80 cm. ML.
Largo, ondulato e arruffato, ben ramificato e 
con un discreto numero di bocci. Petali bianchi 
lavati d’arancio sopra patali arancio-albicocca, 
barba bianco-arancio. Super!

Chardonnay and ice
(Blyth 02’) H: 95 cm. MT. FR. 
Petali bianco candido, i sepali sono di un cal-
do camoscio irradiato da una ragnatela bianca 
che si origina dalla barba in tono punteggiata 
di mandarino. Ottima ramificazione, profumo 
forte e persistene. Elegante!

Chariots of fire
(Aitken 01’) H: 95 cm. M. 
Arruffato arancio intenso, con leggera schiarita 
davanti alla barba carota. Ottima ramificazione 
e notevole vigore. Colore davvero fiammante, 
che non passa inosservato!
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IRIS BARBATI ALTI
Chateau d’ivers
(Cayeux 03’) H: 95 cm. M. 
Ali che si aprono orizzontalmente rosa salmone 
con riflessi albicocca, barba gambero. Vessilli 
bianchi lavati di rosa. Varietà dalla buona rami-
ficazione e dal buon vigore.

Cheap frills
(Black 09’) H: 90 cm. M. 
Petali albicocca, sepali con plicata albicocca su 
base crema e barba arancio. Forma opulenta 
dalle ondilazioni proporzionate e ampie. Vigore 
notevole, scapo perfetto e alto numero di fiori.

Chevalier de malte
(Cayeux 02’) H: 85 cm. PM. 
Colori insoliti nei toni del rosa violetto su cui 
spicca la grossa barba arancio carota molto 
brillante. Sepali pressochè orizzontali. Pianta 
fiorifera e di buona moltiplicazione.

Child of royalty
(Hager 04’) H: 90 cm. MT. 
Combinazione unica di colori viola-prugna e 
lavanda. La barba giallo brillante contrasta sul 
fondo scuro e ravviva le ragnatele bianche che 
si irradiano da essa. Vigore buono, e ottima ra-
mificazione dello stelo.

Cimarron trail
(Black 05’) H: 90 cm. MT. 
Petali giallo burro con flussi rosati, i sepali 
sono rosa-violetto con ragnatela bianca e bor-
do dorato. Luminata dall’ottimo vigore e dal 
colore brillante.

City light
(Dunn 97’) H: 90 cm. PM. RE. 
Blu scuro con ampio spot bianco intorno alla 
barba bianca. La pianta molto vigorosa e di ra-
pida moltiplicazione. Rifiorisce in autunno.

City of gold
(Black 05’) H: 90 cm. PM.
Giallo minosa i vessilli, giallo solare le ali con 
evidenti striature longitudinali di color mogano, 
la banra è mandarino. Fiore molto luminoso 
dalla veloce moltilicazione e dall’abbondante 
fioritura.

Classic suede
(Lauer 99’) H: 90 cm. PM. 
Toni ruggine più o meno intensi con ragnatela 
dorata intorno alla barba in tono. Ampie ondu-
lazioni e look decisamante accattivante. 

Cloud palace
(Blyth 06’) H: 90 cm. MT. 
Eleganza e classe nei toni classici bianco-azzur-
ro con barba giallo crema. Forma e ondulazioni 
del fiore assolutamente perfette. Buon vigore. 
Spettacolare!

Code red
(Aitken 03’) H. 90 cm. MT. 
Bicolore nei toni rosa carico e rosso lampone, 
barba arancio. Buona la consistenza ed il vigo-
re. Attira gli sguardi.

Coeur d’or
(Cayeux 08’)
H: 95 cm  M.
Varietà dai colori freschi e allegri dal buon vigo-
re e dalla ramificazione equilibrata. Ali bianche 
e vessilli quasi orizzontali con grande bordo 
azzurro e barba giallo arancio molto evidente. 
Attraente!

 Chateau d’ivers

 Chevalier de malte

 City of gold
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 Code red  Coeur d’or  Coeur d’or
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IRIS BARBATI ALTI
Coffe trader
(Bltyh 03’) H: 95 cm. MT. 
Tono nocciola e sfumature caffèlatte imprezio-
sito da un sostanzioso flusso violetto al centro 
delle ali. Ampie ondulazioni e barba arancio 
bruciato. Wow!

Coffe whisper
(Blyth 99’) H: 95 cm. M. 
I vessilli sono di un bel bianco candido con 
flussi nocciola, le ali invece sono di un bel color 
caffelatte, con bordo bianco e barba mandari-
no. Fiore largo e con sepali orizzontali. Ottimo 
vigore.

Color fusion
(Aitken 02’) H: 95 cm. M. 
I vessilli sono rosa con riflessi ambra e malva, 
le ali invece sono crema con il bordo sempre 
ambra. La barba è mandarino. Combinazione 
molto insolita per questa varietà dall’ottimo 
sviluppo e moltiplicazione.

Color me blu
(Schreiner 97’) H: 85 cm. M. 
Azzurro uniforme dalla bella forma e dalle am-
pie ondulazioni. Varietà vigorosa e fiorifera.

Confortable
(Ghio 05’) H: 100 cm. M.
Fiore statuario dal color pesca nei petali e un 
bel plicata lampone su fondo crema nei sepali.
Ariose ondulazioni e stelo alto dall’ottima rami-
ficazione. Barba arancio luminosa.

Cool confidence
(Black 05’) H: 95 cm. PM. 
Magnifico bitono rovesciato con petali azzurri e 
ali ghiaccio. La barba è color mandarino. Ampie 
ondulazioni, fiori perfetti per forma e presenta-
zione. Super!

Copper fusion
(Aitken 08’) H: 100 cm. PM. 
Forma aperta con sepali orizzontali armonio-
samente ondulati di un bel plicato giallo oro 
su base bianco panna. Vessilli caffelatte con 
riflessi rosati, barba arancio vivo. Imponente e 
altero, ottimo vigore.

Cordoba
(Ghio 98’) H: 95 cm. M. 
Iris arancio leggermente bitono, con petali più 
chiari su sepali arancio-bronzo che portano una 
barba arancio vivo. Ondulato, vigoroso e fiori-
fero. Ottima pianta.

Country kisses
(Blyth 07’) H: 80 cm. PM. 
Colpisce per la moltitudine di fiori che si apro-
no contemporaneamete di un rosa orchidea più 
chiaro sulle ali e un leggero flusso violetto che 
parte dalla barba arancione. Pianta vigorosa 
steli forti e compatti.

Crackling caldera
(Aitken 03’) H: 95 cm. PM. 
Arancio sgargiante, fra i più intensi in com-
mercio. La barba color carota è situata sopra 
un piccolo spot più chiaro delle ali. Ondulato 
e vigoroso.

Cranberry sauce
(Black 03’) H: 95 cm. M. 
La barba oro è il vero punto focale di questa va-
rietà dal color vinaccia più scuro verso il centro 
del fiore. Ampie ondulazioni e pianta vigorosa.
Sprigiona un buon profumo.

Crash course
(Black 08’) H: 85 cm. PM. 
Blu violetto che schiarisce all’esterno in lavan-
da chiaro con riflessi camoscio. Particolare la 
barba ocra picchettata di violetto. Vigoroso, 
Produce anche due scapi per rizoma.
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Crowned head
(Keppel 97’) H: 90 cm. MT. 
Bicolore rovesciato dai petali color blu marino e 
dai sepali color ghiaccio. Ottima vigoria e rami-
ficazione. Gran classe, pluripremiato ai concor-
si internazionali. Campione del mondo 2005.

Dance recital
(Keppel 05’) H: 95 cm. M. FR.
Magnifica varietà dalla forma perfetta e dalle 
proporzioni impeccabili. Un bitono rovesciato 
dai colori azzurro e blu con barba arancio molto 
eviedente. Vigore e buon profumo.

Dandy candy
(Ernst 02’) H: 95 cm. MT. FR. 
Bitono malva con ali più chiare e barba carota.
Forma squisita, ottima ramificazione e boun 
vigore. Leggermente profumato.

Dangerous mood
(Schreiner 06’) H: 95 cm. PM. 
Grande fiore dai vessilli ghiaccio e dalle ali blu 
notte e leggero bordo di un bel blu marino. Pic-
cola ragnatela ghiaccio intorno alla barba che è 
marroncina-azzurra. Grande vigore.

Dark drama
(Keppel 04’) H: 100 cm. M. 
Drammatico plicata prugna-violetto su base 
pesca. Forma del fiore perfetta così come la 
ramificazione dello stelo. Ottimo contrasto.

Daugther of star
(Spoon 01’) H: 90 cm. PM. RE. 
Grande fiore viola arioso ed ondulato piccola 
ragnatela argento sulle ali di un tono più scuro.
Barba bianca,ottimo vigore. Rifiorisce regolar-
mente in autunno.

Decadence
(Blyth 04’) H: 90 cm. M. 
Favoloso genitore per l’iridazione. I sepali sono 
giallo albicocca con petali rubino ampiamente 
arruffati e contormnati da un bordo color albi-
cocca. Forma e scapi praticamente perfetti. Da 
ottime progenie. A must have!

Definitely different
(Black 02’) H: 90 cm. M. 
Petali bianchi, delicato lavanda sulle ali più 
intenso verso il bordo. Barba arancio vistosa 
e prominente. Fiori di media dimensione ma 
portati su steli fitti e ben ramificati.

Diabolique
(Schreiner 97’) H: 95 cm. T. 
Un iris viola profondo unito, molto fiorifero, 
con fiori larghi ed ondulati dal profumo di vani-
glia. Ottimo vigore.

Dialect
(Black 08’) H: 80 cm. P. 
Luminata con grande contrasto fra il rosa ma-
genta dei vessilli e il viola scuro delle ali. La 
barba bianca accende ancora di più questo 
bellissimo fiore.

Different flavour
(Ghio 00’) H: 100 cm. MT. 
Petali arancio bruciato e sepali rosso mogano 
con linea mediana chiara, ragnatela intorno alla 
barba nel tono dei vessilli. Fiore grande, pianta 
vigorosa.
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Disco eclipse
(Black 02’) H: 90 cm. M. 
Petali giallo solare, sepali bianco crema con 
lavata mediana di un bel blu-lavanda e bordo 
giallo. Fresco e inusuale.

Discovered treasure
(Johnson 05’) H: 90 cm. MT. 
Pianta vigorosa dai fiori imponenti e dalle am-
pie ondulazioni. Petali rosa cipria e sepali malva 
violetto con schiarita arancio intorno alla barba 
anch’essa arancio. Super!

Divado
(Jameson 93’) H: 90 cm. P. 
Rosa albicocca con ali rosso granato e bordo 
più chiaro. La barba arancio è circondata da 
una ragnatela bianca. Molto appariscente.

Doodads
(Black 04’) H: 85 cm. MT. 
Petali color burro, sepali pressochè orizzontali 
di color lavanda. Colpisce la barba dorata che si 
allunga come un corno di color lavanda. Pianta 
vigorosa e dall’aspetto unico.

Double click
(Ghio 01’) H: 90 cm. P. RE. 
Splendido luminata dai colori viola e lilla, spot 
bianco davanti alla barba in tono. Tende a rifio-
rire regolarmente in settembre se opportuna-
mente concimato ed innaffiato.

Double vision
(Ghio 99’) H: 90 cm. MT. RE. FR. 
Plicata mirtillo su fondo albicocca, barba aran-
cio-rossa. Vigore medio ma ottima moltiplica-
zione. Rifiorisce spesso in autunno e profuma 
di vaniglia.

Douce reviere
(Cayeaux 07’) H: 95 cm. MT. 
Bel fiore dalle tonalità delicate grazie all’acco-
stamento fra i petali bianchi e i sepali color 
arancio-albicocca con leggero bordino bianco 
e barba mandarino. Buon vigore. 

Dreaming clouds
(Muska 04’) H: 85 cm. PM.
Colore decisamante insolito, un marezzato 
viola prugna su sfondo bianco crema e giallo 
mimosa. La barba è arancio chiaro. Unico!

Drink at sunset
(Blyth 03’) H: 95 cm. MT. FR. 
Vessilli color rosa-terracotta ed ali di un tono 
più scuro con il bordo più rosato. Barba co-
rallo. Ottimo vigore, pianta suntuosa e buon 
profumo muschiato.

Dude ranch
(Black 03’) H. 90 cm. PM. FR.
Popolare varietà dai toni caldi con tonalità 
miele, oro e camoscio. Bella la forma del fio-
re e la ramificazione dello stelo. Leggermente 
profumato.

Ebrezza
(Bianco 07’) H. 90 cm. M. 
Petali giallo-albicocca, sepali viola intenso con 
leggero bordo più chiaro, barba arancio. Bella 
ramificazione.

Elisabeth age
(Baumunk 05’) H. 90 cm. PM. 
Splendido luminata dagli accostamenti delicati.
Una colorazione albicocca di fondo su cui di 
inseriscono flussi violetti e con una ragnatela 
bianca sulle ali che sono invece viola più cari-
che. Ravviva il tutto la barba mandarino. Ottimo 
vigore.
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Elmer’s web
(Morrison 2002’) H: 95 cm. M. 
Difficile descrivere questo fiore così particola-
re. La base è oro antico con marezzature rosso 
granata sulle ali con linea mediana ben evidente 
di color argento vivo. La barba è gialla-bianca.
Unico!

Enchanter
(Blyth 03’) H: 100 cm. PM. 
Pianta e fiore imponente dalle ampie ondula-
zioni. Sepali viola chiaro dello stesso tono del 
bordo dei sepali che sono invece di un bel viola 
intenso. Vigore!

Entangled
(Ghio 99’) H: 95 cm. P. 
Luminata dai colori rosa-violetto-lillà imprezio-
sito dalla barba arancio infuocato. Brillante e 
appariscente, fiorisce presto.

Ever anew
(Schreiner 00’) H: 90 cm. MT. 
Bella forma ariosa nei toni rosa-violetto con 
barba arancio. Buon vigore, fioritura tardiva e 
buon profumo.

Everywere
(Ghio 00’) H: 90 cm. M. 
Toni violetto-lilla con fitta ragnatela bianca in-
torno alla barba nocciola. Molto appariscente e 
dalle belle ondulazioni.

Excuse me darling
(Blyth 01’) H: 90 cm. PM. FR.
Forma suntuosa con ampie ondulazoni di otti-
me proporzioni. Il colore è un lilla con riflessi 
argento billante e con barba picchettata di 
coralo. Pianta di notevole vigore e dal leggero 
profumo. Elegante e luminoso!

Exposè
(Ghio 04’) H: 90 cm. 
Fantastica varietà con vessilli bianco candido 
e ali venate di violetto su fondo bianco e con 
macchie gialle alla gola. Barba giallo arancia-
to. Pianta non molto vigorosa ma unica nei sui 
colori.

Eye for style
(Blyth 07’) H: 90 cm. M. 
Prugna-bordeaux con flussi violetti che parto-
no dalla barba marroncina. Sepali orizzontali, 
fiore ben aperto e dalle ottime proporzioni. 
Pianta vigorosa.

Fabuleux
(Cayeux 06’) H: 95 cm. M. 
Bianco candido i petali, bianchi con spesso 
bordo blu le ali. Barba giallo arancio. Pianta con 
numerosi bocci fiorali che si aprono contempo-
raneamente. Ottimo vigore, bella ramificazione 
con più di 10 bocci per stelo.

Fade to black
(Schreiner 06’) H: 95 cm. MT. 
Mirtillo intenso con riflessi che lo fanno sem-
brare quasi nero. Fiori grandi, barba in tono.
Ottima pianta per vigore e moltiplicazione. Mi-
sterioso.

Fancy dress
(Keppel 98’) H: 90 cm. PP. 
Luminata dai toni malva e madreperla. Ragna-
tela sulle ali intorno alla barba appena arancia-
ta. Fiorisce molto precocemente. Delicato e di 
gran classe.

Fancy stuff
(Brown 01’) H: 95 cm. MT. 
Pianta estremamete elegante dal color azzurro 
cielo e dal bordo esageratamene sfrangiato.
Schiarita bianca attorno alla barba giallo-aran-
cio. Il vigore è buono.
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Fancy woman
(Keppel 95’) H: 90 cm. PP. 
Madreperla e lilla con toni più chiari sui vessilli, 
barba mandarino. Luminata estremamente ele-
gante. Uno dei primi a fiorire.

Farfalla crepuscolare
(Montanari 08’) H: 100 cm. PM. 
Vessilli lavanda pastello che sfumano al rosa 
argento ai bordi, ali crema e rosa argento, bar-
ba crema e rosa corallo verso la gola. (Wishfull 
Thinking X Vienna Waltz).

Fashion designer
(Keppel 95’) H: 95 cm. M. 
Meravigliosa varietà nei toni del crema, ambra 
e nocciola. La barba mandarino ravviva l’insie-
me. Ampie ondulazioni, fiore di bella forma, 
petali frisottati e ottimo numero di fiori per 
scapo.

Fashionabily late
(Keppel 98’) H: 95 cm. TT. 
Rosa violetto dalle ampie ondulazioni e dal fiore 
ben proporzionato, la barba è rossa e dona un 
bel contrasto. Uno dei più tardivi.

Feelings
(Ghio 02’) H: 90 cm. M. 
Toni prugna-violetto con evidente ragnatela 
bianca intorno alla barba arancio bruciato. 
Fiore ben equilibrato su pianta armonica e dal 
buon sviluppo.

Ferragosto
(Montanari 08’) H: 95 cm. PM. 
Vessilli arancio carico, ali giallo oro che sfu-
mano verso l’arancio ai bordi e alla gola, barba 
rosso corallo ben evidente. (Crackling Caldera 
X Rustle Of Spring). 

Fiery temper
(Keppel 01’)
Sepali rosa porpora, petali vinaccia scuro, bar-
ba rosso-arancio carico. Unico per combinazio-
ne di colori. Forma cespugli vigorosi e fioriferi.

Final episode
(Blyth 01’) H: 95 cm. M. 
I vessilli sono di un bel giallo solare, le ali 
orizzontali sono invece viola scuro con bordo 
ondulato più chiaro. Moltiplicazione veloce o 
copiosa fioritura. 

Florence nightingale
(Baumunk 03’) H: 90 cm. MT. 
Misterioso mirtillo iridescente con riflessi gra-
nata, la barba color arancio bruciato ne accen-
tua la particolarità. Buonissimo vigore.

Florentine silk
(Keppel 06’) H: 90 cm. M. 
Dà un senso di eleganza e perfetta armonia. 
I vessilli sono rosa cipria, le ali lavanda con 
sfumature camoscio sul bordo, barba in tono 
che diventa marroncina alla gola. Fantastica 
varietà!

Flyng carpet
(Black 97’) H: 95 cm. M. 
Colori vivaci nei toni del giallo, violetto con ri-
flessi fuxia. La pianta è ben proporzionata e con 
buon vigore. Dà l’impressione della freschezza 
e dell’ esuberanza della primavera.

Fogbound
(Keppel 98’) H: 95 cm. PM. 
Genitore formidabile, trasmette ai figli la forma 
perfetta del fiore e l’ottima ramificazione. Toni 
pastello azzurro ghiaccio per questo bitono in-
verso dalla barba bianca-arancio e dalla gran 
personalità. Una varietà favolosa.
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Fondation van gooh
(Anfosso 90’) H: 90 cm. MT. 
Petali crema lavati di rosa, sepali albicocca con 
schiarita ai bordi e barba carota. Bell’abbina-
mente di colori, buona la ramificazione, mode-
rato il vigore e la moltiplicazione.

For lovers only
(Black 08’) H: 95 cm. PM. 
Un nuovo livello di vigoria e di performance nei 
toni del rosa. Ampie ondulazioni nei vessili rosa 
uniforme mentre le ali sbiancano intorno alla 
barba color corallo. Spettacolare ramificazione 
con più di 10 bocci fiorali. 

Fratello sole
(Lorena Montanari 2009) H: 84 cm. PM. 
Vessilli arancio melone infuso di rosa verso il 
centro, ali arancio melone, barba rosso vermi-
glio. (Crackling Caldera X Rustle of Spring).

Frere andree
(Bessette 03’) H: 90 cm. M. RE. 
Colore abbastanza comune nelle iris, petali az-
zurri e sepali blu, non comune è la sua spiccata 
rifiorenza e l’ottimo vigore. Di più fiore armo-
nico nelle proporzioni e ben andulato. Barba 
azzurro ghiaccio.

Futuriste
(Cayeaux 06’) H: 95 cm. M. 
Fiore suntuoso dai grandi vessilli bianchi con 
marezzature violette, ali blu con grande mac-
chia bianca davanti alla barba giallo-arancio.
Ottimo vigore e ramificazione dello stelo.

Galeic jig
(Blyth 99’) H: 85 cm. PP. 
Toni insoliti per questa varietà molto precoce. I 
vessilli sono lavanda chiaro e le ali nocciola di 
un tono più tostato verso la barba marrone.

Gallant theme
(Kerr 06’) H: 95 cm. M. 
Vessilli bianco neve con flussi violetti e gialli, 
ali viola scuro con schiarite ai bordi e piccola 
ragnatela bianca intorno alla barba arancio bru-
ciato. Ben ramificato.

Game plan
(Keppel 02’) H: 90 cm. M. 
Arancio tostato sia nei vessilli che nelle ali, bar-
ba di un tono più scuro, quasi rossa. Fiore ar-
monioso dalla bella consistenza e dalle ottime 
proporzioni. Buone le caratteristiche generali 
della pianta.

Gaze
(Blyth 08’) H: 85 cm. PM. 
Fantastica varietà dalle ampie ondulazioni e dalle 
proporzioni impeccabili. Un’amoena dai vessilli 
bianco latte con venature gialle e malva, le ali 
sono color azzurro malva con sfumatura noc-
ciola verso il bordo. Buonissima moltiplicazione.

Gentelman jim
(Blyth 04’) H: 95 cm. MT. FR. 
Azzurro con flussi blu scuri sui petali, blu notte 
i sepali con ragnatela bianca intorno alla barba 
e lieve schiarita sul bordo. Buon vigore e leg-
gero profumo.

Gerard brie
(Cayeaux 07’) H: 90 cm. M. 
Colori brillanti ed accostamenti insoliti per 
questo iris dai vessilli giallo burro con bordo 
ambrato e dai petali violetto-malva con ampia 
schiarita bianca intorno alla barba color cadmio 
brillante. Buon vigore e moltiplicazione.

Giochi sull’acqua
(Bianco 08’) H: 95 cm. M. 
Ottima creazione italiana dai colori insoliti. Pe-
tali banchi con bordo oro così come i sepali che 
invece sono bordati più vistosavente di lavan-
da. La barba arancio spicca sulle ali che sono 
portate orizzontalmente. Bello!

Gipsy romance
(Schreiner 00’) H: 90 cm. M. 
Bel colore violetto con riflessi magenta e barba 
viola. Colpisce il vigore davvero notevole e il 
buon numero di fiori per stelo. Attraente e pre-
stante.
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Glamour pants
(Keppel 05’) H: 95 cm. PM. FR. 
I petali sono di un bel colore giallo-pesca am-
brato, i sepali invece sono di un color amaranto 
intenso che sfuma in un bordo camoscio. La 
barba è rosso arancio. Buona moltiplicazione e 
ottimo il vigore, profumo leggero. 

Glowing smile
(Hager 02’) H: 100 cm. MT. 
Fiore dalle grandi dimensioni portato su steli 
robusti e ben ramificati. Colori solari nei toni 
del bianco-giallo brillante con venature che si 
allungano sia sulle ali che sui vessilli come un 
negativo della stessa foto. Attira gli sguardi!

Going green
(Mego 08’) H: 105 cm. MT. 
Varietà dalla grande taglia, con fiori grandi por-
tati su steli robusti. Il colore è un giallo camo-
scio con riflessi olivastri e vessilli bianchi con 
flussi gialli alla base. Insolito e suntuoso.

Golden immortal
(Sutton 97’) H: 85 cm. M. RE. 
Il colore è abbastanza comune, un bel giallo pri-
mula per i vessilli e più intenso sulle ali. Quello 
non comune è l’estrema rifiorenza autunnale, 
costante e abbondante e l’ottimo vigore. 

Golden panter
(Tasco 00’) H: 95 cm. M. 
Arruffato oro-bronzato, con barba cadmio. 
Splendida forma, scapo ottimamente ramifi-
cato con numerosi bocci che schiudono con-
temporaneamente. Pluriremiato, campione del 
mondo 2010. 

Got milk
(Aitken 02’) H: 95 cm. M. 
Vincitore di premi per il suo vigore e per la 
splendida forma. Il colore è un bianco latte con 
barba in tono. Sopra la media anche il numero 
di fiori per scapo. 

Gracious curves
(Blyth 00’) H: 95 cm. PM. 
Viola-lampone con ampio bordo rosa-malva 
sulle ali, vessilli bianco candido e barba rosso 
arancio. Vigore ottimo.  

Guardian angel
(Keppel 05’) H: 85 cm. MT. Magnifica varietà 
color rosa tenue con barba salmone. Forma 
perfetta nelle proporzioni con ariose ondula-
zioni. Vigore e ramificazione dello stelo al top 
della categoria. 

Gypsy geena
(Blyth 03’) H: 90 cm. M. 
Combinazione fresca di colori, bianco candido i 
petali, viola malva i sepali con ragnatela bianca 
intorno alla barba arancio. Ottimo il vigore e la 
moltiplicazione.

Gipsy lord
(Keppel 05’) H: 85 cm. M. 
Bianco candido i vessilli, le ali sono bianche 
con un amplissimo plicata blu con barba aran-
cio. Ottimo contrasto di colori, buon il vigore e 
la ramificazione dello stelo. 

Happenstance
(keppel 00’) H: 9 cm. M. 
Rosa immacolato più lieve sul centro delle 
ali dove spicca una discreta barba corallo. La 
forma, la ramificazione dello stelo e le caratte-
risciche della pianta ne fanno uno dei rosa più 
affidabili e belli in commercio.

Happy huges
(Black 07’) H: 95 cm. M. 
Forma opulenta e ariosa. Petali bianchi lavati 
di limone, ali con grande plicata giallo solare 
e barba in tono. Ottimo il vigore e la moltipli-
cazione.

Haut les voiles
(Cayeux 01’) H: 95 cm. M. 
Petali giallo burro e sepali azzurri con barba 
in tono. Toni pastello uniformi su tutto il fiore, 
forma aperta, perfetta e vigoria notevole. Gran 
classe e tanta sostanza.
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Haute couture
(Gatty 96’) H: 85 cm. MT. 
Rosa intenso i vessilli, le ali sono rosa confetto 
con schiarita intorno alla barba corallo. Forma 
squisitamente arruffata ed equilibrata, steli 
compatti. Buon vigore.

Heure bleus
(Cayeux 02’) H: 95 cm. M. 
Grandi fiori di un bel azzurro cielo, lavata bian-
ca intorno alla barba che è bianco crema. Si 
contraddistingue per l’ottimo vigore e per il bel 
fogliame. Fiore luminoso. 

Hi this gorgerous
(Jedlicka 08) H: 90 cm. M. 
I Vessilli sono bianco candido, le ali anch’esse 
bianche sono delicatamente sabbiate di rosa 
lampone. Combinazione decisamente unica e 
molto bella. Pianta robusta che produce rizomi 
vigorosi e steli ben ramificati.

High chaparral
(Schreiner 06’) H: 95 cm. MT. 
Petali giallo sole, vessilli color terracotta con 
schiarita davanti alla barba arancio. Bella novità 
dai colori caldi e avvolgenti. Vigore!

High class
(Black 03’) H: 90 cm. M. 
Bianco ghiaccio sopra, blu notte le ali con bor-
do più chiaro e strass bianchi intorno alla barba 
picchettata di arancio. Una delle varietà più vi-
gorose che abbia mai visto!

High master
(Blyth 00’) H: 90 cm. P. 
Luminata dalla fioritura molto precoce nei toni 
rosa-giallo. Bordo dei sepali giallo oro e irradia-
zioni argento che contrastano sul fondo rosa 
magenta. Buon vigore.

High stakes
(Schreiner 99’) H: 90 cm. M. 
Fiori enormi dalle ampie ondulazioni, di un 
color blu-violetto unito e barba della stesso 
colore. Tre o più fiori si aprono contempora-
neamente contribuendo a rendere esplosiva la 
fioritura. Ottimo.

Hold my hand
(Blyth 02’) H: 100 cm. M. 
Pianta di grande statura con fiori di note-
vole dimensione. Ali viola con bordo più 
chiaro,vessilli con crema-rosato, barba corallo. 
Vigore proporzionato alla grandessa della pian-
ta. Favoloso!

Holliwood night
(Duncan 00’) H: 90 cm. PM. 
Blu notte intenso e vellutato, con riflessi mirtillo 
e leggera ragnatela azzurra intorno alla barba 
blu. Eccezzionale vigoria e rusticità.

Honey house
(Blytn 02’) H: 95 cm. MT. 
Toni caldi che vanno dal miele al nocciola al 
giallo solare. Questa bellissima varietà dai fiori 
ampiamente ondulati e dalle ottime proporzio-
ni. Barba picchettata di arancio e piccola tigra-
tura alla gola. Bello e delicato.

Honey scoop
(Lauer 99’) H: 90 cm. M. 
Plicata giallo burro su fondo chiaro e barba 
arancione da cui fuoriesce un prolungamento 
bianco che termina con pennacchio anch’esso 
giallo burro. Buon vigore. Varietà dalla forma 
unica.

House affire
(Ghio 03’) H: 90 cm. M. 
Bel rosso borgogna unito su tutto il fiore, alo-
ne viola intorno alla barba arancio scuro. Nella 
categoria dei “rossi” un deciso punto di rideri-
mento per vigore e rusticità.

Idol
(Ghio 99’) H: 95 cm. M. 
Albiccocca i petali, le ali invece sono granata 
scurissimo, quasi nero. Bel contrasto, tanti fiori 
su steli ben ramificati.
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In your dream
(Miller 00’) H: 105 cm. M. 
Vessilli crema con flussi blu-lavanda, ali blu 
medio. Buona la forma del fiore con ampie on-
dulazioni e profumo delicato. Imponente. 

Indulgence
(Blyth 02’) H: 90 cm. M. 
Uno dei variegata più particolari grazie al bordo 
camoscio che contrasta sul fondo mogano e 
alle piccole striature bianche intorno alla barba 
che è cadmio. Nell’insieme l’aspetto è decisa-
mente unico.

Infernal fire
(Richardson 94’) H: 85 cm. MT. 
Fiore giallo oro con venature irregolari di rosso 
mogano. Ogni fiore è diverso dall’altro. Inu-
suale.

Innirshow
(Innerst 01’) H: 85 cm. M. 
Fiori di medie dimensioni portati in steli con 
numerosi bocci. Il colore è decisamente unico, 
vessilli giallo burro e ali mogano marmorizzato 
di bianco. Particolare. 

Inside track
(Keppel 01’) H: 90 cm. M. 
Un solido plicata violetto scuro su bianco 
candido accentua il contrasto e rende questa 
varietà davvero appariscente. Buona la ramifi-
cazione e discreto vigore. 

Irisades
(Cayeux 07’) H: 95 cm. M. 
Accostamenti vivaci e sbarazzini. Bianco nei 
petali, ampio plicata violetto sui sepali oriz-
zontali fortemente ondulati e grande barba 
arancio-gialla che non passa inosservata. Nei 
canoni più alti anche vigore della pianta e la 
struttura perfetta dello scapo fiorale. Una no-
vità vincente. 

Irish gold
(Lauer 04’) H: 95 cm. MT. 
Colpiscono le ali con un piccolo spot violet-
to intorno alla barba che da arancio diventa 
anch’essa violetta. Il colore di fondo è un bel 
giallo antico con ostrica bianca al centro delle 
ali. Inusuale.  

Island coral
(Johnson 06’) H: 90 cm. PM. 
Bianchi lavati di pesca i vessilli, arancio-albi-
cocca le ali e barba corallo. Bella forma e deli-
cato accostamento di toni. Favoloso!

It’s magic
(Maryott 95’) H: 95 cm. PM. 
Ampie ondulazioni e barba a corno di colore 
bianco-gialla. Il fiore è un bellissimo plicata 
giallo oro. Buono il vigore. Solare e luminoso.

Jazz band
(Keppel 05’) H: 90 cm. M. 
Contrasta la barba corallo ben evidente sulle ali 
albicocca con ampio plicata mogano. Nell’in-
sieme la colorazione è decisamente unica e 
conferisce al fiore un aspetto davvero partico-
lare. Vigoroso e prolifico.

Jazzed up
(Schreiner 95’) H: 100 cm. MT. 
Varietà imponente per altezza e dimensione dei 
fiori. Il colore è un bianco candido sui vessilli 
e un rosa-lampone tenue sulle ali. Vigoroso e 
prolifico.

Jennifer Rebecca
(Zurbrugg 85’) H: 90 cm. M. RE. 
Uno dei rosa più rifiorenti in commercio. Il 
colore è un bitono rosa orchidea con barba 
arancio-rosa. Vigore davvero notevole. Rifiori-
sce costantemente a settembre.

 Irish gold
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Joy joy joy
(Ensminger 96’) H: 95 cm. M. 
Bianco candido i vessilli, viola intenso le ali con 
schiarita ai bordi. Tanti fiori che si aprono con-
temporaneamente, veloce moltiplicazione.

Juhe box hero
(Lauer 03’) H: 90 cm. PM. 
E’ la gola il particolare più importante di que-
sta varietà. Un bel giallo che sfuma in camo-
scio in pendant con la barba anch’essa gialla. 
Il colore del fiore è un blu genziana. La forma 
è perfetta. 

Jurassik park
(Lauer 95’) H: 95 cm. MT. RE. 
Bicolore giallo burro e viola. Bel contasto, fiori 
di ottima forma e sostanza, tendenza a rifiorire 
in opportune condizioni agronomiche e stagio-
nali. Ottimo vigore.

Just for kniks
(Black 05’) H: 90 cm. M. 
Azzurro lavanda arruffato e con il bordo incre-
spato. Particolare la barba a corno che è di un 
tono più scura. Generosa fioritura.

Keeping up apparence
(Black 00’) H: 95 cm. M. 
Bordo frisottato, petali rosa orchidea, ali bian-
che sfumate rosa orchidea nel bordo. Tigrature 
vicino alla barba che è rossa arancio. Bella for-
ma, bel fogliame, buonissimo vigore.

Kinkajou skrew
(Kasperek 99’) H: 95 cm. M. 
Viola intenso unito con pennellate bianche ir-
regolari su tutto il fiore. Barba gialla. Fiori di 
media dimensione su ramificazioni equilibrate.
Insolito e accattivante.

Kitty kay
(Keppel 02’) H: 90 cm. MT. 
Esiste un’iris più arruffato? Forse no. Il colore 
è un bel rosa con schiarita in mezzo alla barba 
corallo. Per il resto tutto davvero al top di cate-
goria. Un must!!

Lacy Linda
(Meininger 00’) H: 80 cm. PM.
Varietà insolita dal color pesca con flussi porpo-
ra nei vessilli, ali amaranto-porpora con bordo 
dorato e barba mandarino. Bordo intensamente 
sfrangiato ed arruffato. Moltiplicazione rapida.

Lady laree
(Barrows 02’) H: 90 cm. M. FR.
Bella varietà con abbinamento viola-bianco in 
contrasto. Molto bella la barba blu che dona un 
tocco particolare a tutto l’insieme. Eccellente 
vigore e buon profumo.

Lanai
(Ghio 98’) H: 95 cm. PM. 
Un glaciata molto luminoso color giallo albicoc-
ca infuso di rosa al centro, con fiore di grande 
dimensione. Ampie ondulazioni, ben ramificato 
e molto vigoroso.

Last laught
(Shoop 00’) H: 95 cm. M. FR. 
Bianco, arancio, blu abbinamenti freschi e al-
legri per questo iris dalla bella forma statuaria.
Ben ramificato e con un leggero profumo.

Leading light
(Shoop 98’) H: 95 cm. M. 
Arancio dai toni sgargianti e dalla intensa bar-
ba carota. Tanti bocci su scapi proporzionati e 
solidi. Nell’insieme una varietà davvero appari-
scente e luminosa.

Lena baker
(Kerr 98’) H: 95 cm. M. 
Giallo oro con consistente plicata mogano sulle 
ali e barba arancio chiaro. Ottimo sviluppo e 
moltiplicazione. Colore insolito.

 Lady laree
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Let’s boogie
(Schreiner 00’) H: 95 cm. M. 
Rosa perlaceo con riflessi pesca i petali, i sepali 
invece sono portora con macchia pesca dalla 
forma triangolare davanti alla barba arancio 
vivo. Fiore grande, pianta rustica e generosa. 

Linda’s child
(Innerst 03’) H: 90 cm. M. 
Bianco bitono con bordo dorato sia sulle ali che 
sui vessilli. La barba rossa rende il tutto ancora 
più sorprendente. Unico!

Lip service
(Ghio 01’) H: 9O cm. P. 
Luminata dai toni violetto e madreperla. Bellis-
simi contrasti e tanti bocci ben disposti su steli 
robusti. Fiorisce molto precocemente.

Liptov
(Mego 03’) H: 85 cm. M. 
Bella novità che viene dall’est Europa. Forma 
suntuosa con ali viola-prugna con bordo ma-
dreperla in tono con i vessilli. La barba è di un 
bell’arancio vivo ed è accompagnata da una 
piccola ragnatela bianca. 

Light end shadow
(Black 05’) H: 85 cm. M. 
Blu-azzurro bitono con nevicata bianca intorno 
alla barba arancione che diventa poi bianca. Ot-
timo sviluppo e vigore.  

Louisa’s song
(Blyth 99’) H: 95 cm. M. 
Una fra le varietà più belle in commercio. Ar-
ruffato ed elegante con i suoi petali lavanda e i 
sepali viola con borbo lavanda. Sviluppo e mol-
tiplicazione ottime. Genitore formidabile. 

Love is all around
(Aitken 05’) H: 90 cm. M. RE. 
Petali ghiaccio, sepali viola scuro con bordino 
più chiaro, barba arancio. Prolifico e vigoroso, 
spiccta tendenza a rifiorire in autuno.  

Lunotta
(Bilancioni 08’NR) H: 90 cm. M. 
Colore insolito, un beige-nocciola sui vassilli, 
un flusso lavanda sulle ali sempre di color noc-
ciola. La barba è arancio chiara. Vigore notevo-
le e ottima rusticità. 

Machismo
(Blyth 05’) H: 90 cm. M. 
Grande fiore nei toni granata e bordeaux, gran-
de barba rancio che bene contrasta sulle ali.
Notevole vigore. Maestoso.

Mallow drammatic
(Gatty 95’) H: 90 cm. MT.
Bel fiore dai toni rosa con riflessi lampone e 
schiarita intorno alla barba che è mandarino.
Ottima la moltiplicazone e la rusticità della 
pianta.

Mandarin morning
(Blyth 02’) H: 95 cm. PP. 
Molto precore a fiorire, colpisce per le sue ali 
rosso-arancio orizzontali con numerose linee 
bianche che si irradiano dalla barba mandarino.
Vessilli color champagne. Ottimo anche il pro-
fumo e il numero di fiori per stelo.

 Mallow drammatic  Mandarin morning

 Lip service
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Mariposa autumn
(Tasco 99’) H: 95 cm. M. RE.
Uno dei plicata più rifiorenti soprattutto in cli-
mi miti. Il fondo e bianco-crema con evidente 
plicata mirtillo. Si riproduce molto velocemente 
con un ottimo vigore.

Mascalzone latino
(Bianco 01’) H: 90 cm. MT. 
Blu medio più chiaro verso la barba che è color 
kaki. La forma è deliziosamente arruffata ed on-
dulata. Buono il vigore. Bella varietà italiana. 

Mer du sud
(Cayeaux 97’) H: 90 cm. M. 
Fiore grande, ondulato di ottima consistenza.
Il colore è un blu profondo uniforme per tutto 
il fiore. Pianta con vigoria eccezzionale e dalla 
rapida moltiplicazone.

Metolius blues
(Schreiner 00’) H: 100 cm. MT. 
Imponente blu marino con ampie ondulazioni 
e piccola barba color limone. Una presenza im-
portante in giardino per vigore e statura della 
pianta.

Midnight oil
(Keppel 98’) H: 90 cm. M. 
Approssimazione perfetta verso il nero, riflessi 
amaranto sui vessilli. Forma ampia del fiore e 
buon vigore della pianta.

Millenium falcon
(Kasperek 97’) H: 90 cm. M. 
Vessilli azzurri e ali viola scuro con striature 
irregolari color bianco argenteo. La barba è 
dorata. Inusuale e accattivante.

Mind reader
(Keppel 94’) H: 85 cm. PP.
Luminata dai toni ametista e lavanda con bordo 
bianco argenteo e barba giallo arancio. Fiorisce 
molto precocemente in contemporanea con le 
iris barbate medie. Leggero profumo.

Modern woman
(Johmson 08’) H: 105 cm. PM. 
L’eleganza nei toni rosa e lilla. Fiore ben strut-
turato con petali lilla e sepali rosa-lavanda, la 
barba è rosso-arancio. Tanti fiori su steli mae-
stosi. Buon vigore.

Monte conero
(L.Montanari 09’) H: 108 cm. PM. 
Vessilli camoscio che sfumano al porpora verso 
il centro, ali lavanda bordo caramello, barba ros-
so vermiglio. (Crackling Caldera X Game Plan). 

My ginny
(Spoon 00’) H: 85 cm. 
Fiore dai colori delicati e nello stesso tempo 
brillanti. I vessilli sono di un bel rosa perlaceo 
uniforme mentre le ali sono di color porpora 
con un grande spot bianco davanti alla barba 
arancio vivo. Buon vigore, tanti bocci e a volte 
anche due scapi per rizoma.

Mytology
(Black 03’) H: 85 cm. M.
Puto focale di questo fiore la barba blu scuro che 
contrasta sul blu ceruleo delle ali.Fiori di taglia 
media con steli che portani tanti bocci fiorali.

Naples
(Vohnson 95’) H: 85 cm. MT. 
Bicolore dai toni aragosta-prugna con bella ba-
raba arancio che ravviva l’insieme. Scapi com-
patti con numerosi bocci fiorali, buon vigore e 
la consistenza del fiore.

Nehalen bay
(Schreiner 02’) H: 95 cm. T. 
Colori amoena classici, forma consistenza e vi-
gore sopra la norma. Si impone nettamente so-
pra ogni standard nella sua categoria. Ottimo.

New leaft
(Ghio 97’) H: 85 cm. M. 
Vigore medio ma buona rusticità, spettacolare 
il colore iridescente che ne fanno uno dei lumi-
nata più particolari sul mercato. Ali prugna e 
vessilli rosa-lampone la barbas e la ragnatala 
alla gola bianca e abbagliante.

 Modern woman
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Next millenium
(Ghio 00’) H: 90 cm. M. 
Vessilli bianco crema, ali color borgogna intenso 
con ragnatela bianca intorno alla barba carota. 
Scapi che portano fino a 10 fiori, pianta vigorosa. 

Nice than nice
(Ernst 02’) H: 90 cm. M. 
Lilla glicine con sbiancata intorno alla barba 
arancio vivo. Molto prolifico e con un alto nu-
mero di fiori per stelo.

Non tentarmi
(Bianco 08’) H: 90 cm. M. 
Ali orizzontali di color albicocca con sfumature 
camoscio, vessilli bianco rosati. Bella la forma 
e la ramificazione. Ottimo vigore.

Noveau riche
(Keppel 08) H: 95 cm. M. 
Ali color giallo miele con piccola unghia bianca 
davanti alla barba aranciata, vessilli ambra ma 
con flussi violetti più intensi alla base. Ottima la 
ramificazione e il numero di bocci fiorali. 

Oasis candy stripe
(Chandwick 00’) H: 85 cm. M.
Rosa pesca i vessilli, le ali sono un rincorrersi di 
striature lampone su fondo rosato con macchie 
più intense vicino alla gola del fiore. La barba è 
di un bel rosso-arancio. Vigore medio,buona e 
rapida moltiplicazione.  

Oasis elmer
(Chandwick 06’) H: 85 cm. M. 
Che dire di questo iris dai colori fiammanti? 
Difficile descriverlo, arancio carico i petali, ra-
gnatela e bordo arancio su base rosso mogano 
dei vessilli che portano una barba arancio vivo.
Vigore medio, ma che effetto! 

Oasis rainbow
(Chandwick 06’) H: 90 cm. M. 
Broken color dai toni nocciola, con striature 
mogano disposte irregolarmante su tutto il fio-
re. Vigore medio, colore particolarissimo.  

Ocean quest
(Aitken 03’) H: 95 cm. M. 
Uno dei miei preferiti perchè dona un tocco di 
luce ed eleganza ad ogni angolo del giardino.
Toni lilla per i vessilli, schiarita ghiaccio sulle 
ali che sfumano lentamente in lilla donando 
un aspetto quasi iridescente al fiore. La barba 
arancio poi è la lampadina finale. Ottimo vigore. 

Ocelot
(Ghio 98’) H: 90 cm. H. FR. 
Petali pesca e sepali bordeaux vellutato con 
riflessi neri e barba mandarino. Profumato e 
fiorifero.

October sky
(Lauer 99’) H: 95 cm. M. RE. 
Splendida varietà dalle tonalità bianco e blu gia-
cinto. Un tocco di giallo verso il cuore del fiore 
e un intenso profumo la caratterizzano ancora 
di più. Può rifiorire in autunno.

Oreo
(Keppel 03’) H: 85 cm. MT. 
Plicata viola scuro su fondo candido. Contrasto 
appariscente e fra i più netti possibili, uno step 
importante verso il plicata bianco-nero. Vigore 
medio, pianta compatta. Shocking!

Original art
(Ghio 04’) H: 90 cm. PM. 
Arancio melone i petali così come la macchia 
davant alla grande barba arancione. Seapli pru-
gna graziosamente ondulati. Buon vigore.

Original cast
(Johnson 07’) H: 85 cm. MT. 
Forma elegante e ariosa. Il colore è un arancio 
melone che schiarisce nelle ali, barba arancio-
ne. Superbo habitus e ramificazione.

Ostentation
(Ghio 98’) H: 90 cm. M. 
Fiore ondulato e bella forma plicata porpora 
su sfondo giallo ambra. Combinazione appari-
scente, scapi solidi e veloce moltiplicazione.

 Original cast  Ostentation
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Ouragan
(Cayeaux 98’) H: 95 cm. M. 
Azzurro con tonalità bluette e barba appena 
visibile più chiara. Ampie ondulazioni e forma 
perfetta del fiore. Molto fiorifero.

Overjoyed
(Gatty 94’) H: 90 cm. M. FR. 
Largo, onduato, solare. Petali bianco crema e 
sepali giallo luminoso con schiarita intorno alla 
barba in tono. Profuma di citronella. 

Ozone alert
(Burseen 97’) H: 90 cm. M. 
Toni decisamente insoliti, un melange di beige, 
verde e camoscio, con riflessi olivastri e barba 
marroncino. Davvero inusuale!

Pace prayer
(Johnson 05’) H: 95 cm. M. 
Bianco candido con flussi limone al centro del 
fiore e barba gialla. Bella la forma e la ramifica-
zione dello stelo. Il vigore è eccellente.

Painter’s touch
(Black 07’) H: 90 cm. MT. 
Davvero insolito questo fiore bianco nelle ali 
e nei vessilli, con macchie giallo solare in-
torno alla barba mandarino e flussi irregolari 
blu-violetti al centro dei sepali. Buon vigore e 
rusticità.

Paris fashion
(Keppel 03’) H: 90 cm. M. 
L’eleganza entra in giardino! Forma squisita ed 
arruffata nei toni lilla dei vessilli e rosa delle ali. 
L’aspetto quasi opalescente è impreziosito dal-
la barba che alla gola diventa arancio. Vigore 
ottimo.

Parisian dawn
(Keppel 06’) H: 90 cm. M. 
Crema albicocca con una leggera lavata di vio-
letto sul bordo delle ali, i vessilli nei toni del 
pesca. Barba mandarino. Gran bella novità per 
l’abbinamento dei colori e per la bella forma, 
vigore e rusticità nei canoni massimi della ca-
tegoria.

Patriotic heart
(Maryott 01’) H: 90 cm. M. 
Sembra quasi spettrale questo fiore bianco 
candido con leggerissimo plicata azzurro sul-
le ali e appena più pronunciato sui vessilli.
Il centro del fiore più scuro accuisce l’idea di 
mistero. La pianta nel complesso è al top degli 
standard di qualità.

Paul Black
(Johnson 03’) H: 95 cm. M. 
Vincitore di numerosi premi, questa varietà col-
pisce per l’armonia delle proporzioni per quan-
to riguarda la forma del fiore, la ramificazione 
dello stelo e il num di bocci fiorali. Il colore è 
un blu-violetto con evidente barba terracotta. 
Profumato! Campione del mondo 2011.

Perfect union
(Schneiner 02’) H: 90 cm. MT. 
Fresco e vivace negli accostamenti di bianco e 
violetto, con grande barba dapprima gialla poi 
mandarino verso la gola. Forma aperta e bella 
ramificazione.

 Paris fashion
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 Paul black

 Paul black
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Periodo blu
(Bianco 05’) H: 95 cm. M. 
Fiore grande, aperto, con sepali orrizzontali che 
si abbandonano ad ampie ondulazioni. Il colore 
è un bianco appena azzurato per i vessilli e un 
azzurro ghiaccio che degrada in celeste nelle ali. 
Pianta con numerosi bocci e dall’ottimo vigore.

Pirate haoy
(Blyth 06’) H: 85 cm. PP. 
Uno dei primi a fiorire e a ravvivare la primave-
ra. Il colore dei vessilli è mogano con grande 
barba arancio contornata da una evidente tigra-
tura gialla, i vessilli sono giallo solare. Pianta 
compatta dal buon vigore, e dal colore davvero 
appariscente.

Plum flun
(Schreiner 01’) H: 90 cm. M. Iridescente pru-
gna violetto dalla bella forma e dall’ottima con-
sistenza. Ottimo vigore forma cespugli dal bel 
fogliame compatto.

Poem of ecstasy
(Hager 97’) H: 95 cm. M. 
Fiore largo ben contastato, di ottima consisten-
za e dalle ondulazioni generose. I petali rosa so-
vrastano i sepali violetto-lavanda. Barba aran-
cione. Molto fiorifero e leggermente profumato. 
Poetic walk
(Blyth 06’) H: 90 cm. M. 
Blu lavanda dai riflessi iridescenti, grande macchia 
prugna intorno alla gola che accoglie una barba 
bicolore lavanda-prugna. Forma perfetta con se-
pali che si aprono orizzontalmente e steli vigorosi.  

Polvere di stelle
(Bianco 06’) H: 90 cm. M. 
Splendida creazione dell’ibridatore italiano Bian-
co, ha le alli rosso rubino con ragnatela bianca 
intorno alla barna gialla oro. I vessilli sono 
anch’essi rubino ma di una tonalità più chiara. 

Popstar
(Blyth 06’) H: 100 cm. P. RE. FR.
Un colore insolito per un rifiorente. Rosa carico 
con sfumature lavada e violetto, tanti bocci su una 
ramificazione equilibrata. Forma cespugli vigorosi 
e rifiorisce regolarmente a fine estate. Profumato.  

Power point
(Johnson 05’) H: 100 cm. M. 
Punto di forza di questa varietà la barba arancio 
mandarina che termina con un corno di color 
violetto. Il fiore è ben proporzionato, di un bel 
color rosa chiaro,più intenso ai bordi delle ali.
Buon vigore, steli alti e imponenti.  

Puccini
(Ghio 99’) H: 90 cm. P. M. 
Fiore con vessili bianchi e ali con trama viola su 
base bianca e maccie giallo arancio alla gola. 
Barba carota, ottima ramificazione. Disegno 
particolare e accattivante.

Puff the magic
(Blyth 06’) H: 90 cm. PM. 
Vessilli color crema albicocca, ali color viola 
con schiarita ai bordi. Bella forma, con tanti 
bocci per stelo e un’ottimo vigore della pianta.

Pure as gold
(Maryott 99’) H: 90 cm. M. RE.
Giallo solare uniforme con barba di un tono più 
arancio. Fiore dalla bella forma e varietà molto 
prolifica che si distingue per la sua spiccata ri-
fiorenza autunnale.

Queen’s anne lace
(Maryott 99’) H: 90 cm. M.
Bianco con riflessi leggermente rosati, colpisce 
la barba rossa davvero appariscente. Forma 
perfetta con andulazioni controllate e buone 
proporzioni. Ottima ramificazione dello stelo e 
buon vigore.

Queen’s circle
(Kerr 00’) H: 95 cm. M. 
Bianco candido i petali e leggero bordo azzurro 
sui sepali, la barba bianca diventa giallo-aran-
cio verso la gola. Tanti fiori su scapi equilibrati 
e proporzionati. Elegante e pluripremiato.

Rancing heart
(Blyth 04’) H: 105 cm. MT. 
Fiore imponente portato su lunghi e robusti 
steli. Il colore delle ali è un blu-violetto con 
banda più chiara verso il bordo. I vessilli sono 
bianco ghiaccio con flussi azzurrati e la barba è 
rossa. Vigoroso e impressivo!
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Rapid fire
(Aitken 02’) H: 90 cm. M. 
Azzurro ceruleo con barba e gola di un tono più 
scuro. Molto fiorifero e dalla moltiplicazione ve-
loce. Forma rapidamente cespi dal bel fogliame.

Rare find
(Ghio 03’) H: 90 cm. PM. 
Vessilli color crema rosato e ali di un caldo 
albicocca. Delicato bicolore dalla bella forma e 
dall’ottimo vigore, dona un tocco di classe ad 
ogni giardino.  

Recurring delight
(Lauer 99’) H: 95 cm. M. RE. 
Petali giallo burro, sepali azzuro-violetto. For-
ma ampia ed ondulata ben proporzionata. Può 
rifiorire in autunno se opportunamente conci-
mato ed annaffiato. 

Rejoice sing
(Spoon 00’) H: 90 cm. M. 
Bianco ghiaccio leggermente bitono, con sfuma-
ture rosso arancio verso il centro del fiore e bar-
ba arancio vivo. Varietà prolifica dal buon vigore.

Return address
(Ghio 00’) H: 95 cm. T. 
Dei petali arancio vivo su dei sepali bianchi bor-
dati di arancio vivo e barba bianca e arancio. On-
dulato e delicatamente profumato. Buon vigore.

Revere
(Ghio 06’) H: 90 cm. M.
La delicatezza e l’eleganza in un fiore! I petali 
sono bianco candido così come i sepali che pre-
sentano un leggero bordino azzurro violetto che 
sfuma gradualmente. La barba è gialla-arancio.
Tanti fiori aprono contemporaneamente,ed 
ognuno con proporzione impeccabili. Buon 
vigore, super!

Ring around rosie
(Ernst 00’) H: 90 cm. MT.
Petali burro con bordino giallo mimosa,sepali 
con marezzatura prugna su sfondo bianco e 
bordo dorato.Bella varietà dai colori accattivan-
ti ed insoliti.

Rio
(Keppel 01’) H: 85 cm. M. 
Vessilli color albicocca, ali di un rosa-malva 
con barba arancio. Forma dei cespugli compatti 
con numerosi fiori aperti contemporaneamen-
te. Colori caldi.  

Ripple effect
(Keppel 04’) H: 90 cm. MT. 
Spicca la barba arancio vivo su questo bel bi-
colore rovesciato dai toni azzurro-ghiaccio che 
si contraddistingue oltre che per le proporzioni 
impeccabili della pianta anche per la notevo-
le fioritura contemporanea di molti bocci. Di 
grande impatto visivo.

Romance
(Cayeaux 04’) H: 95 cm. M. 
Fiore dagli accostamenti delicati con barba 
mandarino molto appariscente. Vessilli bianchi 
ed ali con bordo che smuma delicatamete in un 
bel azzurro-lavanda. Buon vigore.

Romancer
(Bltyh 00’) H: 85 cm. MT.
Eleganza e portamento. Le ali sono di una cal-
do beige con velature lavanda e riflessi rosati, i 
vessilli invece di un viloletto uniforme e barba 
prima rosa poi bianca. Bella la forma del fiore e 
buona ramificazione. Vigore medio.

Romantic genteman
(Blyth 02’) H: 95 cm. M.
Fiore opulento dalle ampie ondulazioni. Il colo-
re è un rosa lampone nei vessilli, mentre le ali 
sono di un bel colore granata con ampio bordo 
anch’esso rosa lampone. Spicca la barba aran-
cio. Ottimo vigore e moltiplicazione veloce.

Romanza
(Bianco 05’) H: 85 cm. M.
Lavanda con flussi rosati i vessilli, le ali orizzon-
tali invece sono di un insolito malva con ombra-
ture camoscio. Pianta vigorosa e fiorifera con 
rizomi robusti e foglie con base color prugna.

Rosso relativo
(Bianco 05’) H: 90 cm. PM. FR.
Fiori proporzionati di un rosso granata con bel-
lissimi flussi violetti davanti alla arancio. Bella 
pianta dal buon vigore e dal profumo deciso.
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Royal performance
(Rogers 00’) H: 95 cm. M. 
Fiore suntuoso dal color viola-ametista con 
barba arancio poi bianca. Varietà dal notevole 
vigore e dalla grande presenza visiva.  

Royal sterling
(Keppel 05’) H: 90 cm. 
Fiore dalla forma impeccabike con ampie ondu-
lazioni su steli forti e robusti. Ali bianco argen-
teo vessilli color lavanda con al centro flussi 
color orchidea. Buon vigore, ottimo parente.

Rustle of spring
(Grosvenor 99’) H: 90 cm. M. 
Un colore unico, rosa-arancio tostato uniforme 
su tutto il fiore e barba in tono. Ottima la forma, 
il vigore e la rusticità. 
Rustler
(Keppel 87’) H: 95 cm. M. 
Colori decisamente autunnali per questa varietà 
dai vessilli arancio cuoio e le ali rosso mattone.
La barba è arancio, con una leggera ragnatela 
intorno. Pianta fiorifera e di veloce moltiplica-
zione.  

Safari sunset
(Blyth 01’) H: 95 cm. MT. 
Terracotta bitono con luminosa barba arancio.
Favoloso colore che viene trasmesso ai figli 
con l’ibridazione. Bella la forma e le proporzioni 
della pianta.  

San Miguel
(Maryott 95’) H: 90 cm. MT. 
Vessilli rosa orchidea, ali violetto con sfumatu-
re lampone, barba arancio. Numerosi bocci su 
una pianta vigorosa e dal bel portamento.  

Scatterbrain
(Johnson 08’) H: 100 cm. T. 
Vessilli bianco latte,ali con base mogano venate 
di bianco e giallo fino al bordo color oro. Barba 
gialla luminosa. Buon vigore, ottima ramifica-
zione con più di 10 bocci fiorali per stelo. 

Schizo
(Hager 06’) H: 90 cm. MT. 
Combinazione particolare di colori viola-prugna 
sulle ali e lavanda sui vessilli bordati di prugna.
La barba giallo-arancio brillante contrasta sul 
fondo scuro e ravviva le ragnatele bianche che 
si irradiano da essa. Vigore e rusticità buone.

Scottish reel
(Hager 06’) H: 90 cm. MT. 
Combinazione particolare di colori viola-prugna 
sulle ali e lavanda sui vessilli bordati di prugna.
La barba giallo-arancio brillante contrasta sul 
fondo scuro e ravviva le ragnatele bianche che 
si irradiano da essa. Vigore e rusticità buone.

Sea power
(Keppel 99’) H: 100 cm. MT. 
Fiore superbamente arruffato e dalla forma 
suntuosa, non a caso considerato uno degli iris 
blu più belli sul mercato. Il colore sfuma leg-
germente verso il bordo. Vigore e caratteristi-
che della varietà al top di gamma. Pluripremiato 
e apprezzato in tutto il mondo.

Secret rites
(Keppel 05’) H: 95 cm. PM. 
Il colore di base è un giallo burroso e riflessi 
verdastri, con flussi blu-violetto alla base dei 
vessilli. La barba è di un arancio che ben con-
trasta sulle ali. Ben arruffato e stelo ottimamen-
te ramificato.

Secretery
(Johnson 06’) H: 100 cm. M. 
Plicata lampone su fondo crema nelle ali, ves-
silli color rosa-lampone. Vigoroso, moltiplica-
zione veloce.

Silent screen star
(Ghio 06’) H: 95 cm. PM. 
Bellissimo fiore giallo limome con sfumatu-
re giallo dorate tendenti all’albicocca. Barba 
mandarino. Ampie ondulazioni e proporzioni 
impeccabili. Vigore ottimo.
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Silk run
(Blyth 04’) H: 90 cm. M. 
Orchidea violetto sia per le ali che per i ves-
silli, intorno alla barba color senape un flusso 
violetto ne accentua i caratteri distintivi. Vigoria 
media ma buon numero di bocci su uno stelo 
ben ramificato.

Simphony of light
(Meninger 03’) H: 95 cm. MT.
Vessilli color bianco pesca, ali bianco argenteo 
che sfumano in un bel blu glicine. La barba in 
tono si allunga a corno. Il tutto crea un belliss-
simo effetto inusuale e delicato. Pianta di vigo-
re medio, ma con una presenza davvero unica.  

Simply delicius
(Hager 02’) H: 95 cm. M. 
Lavanda-violetto con schiarite argento al cen-
tro del fiore che ne accentuano l’aspetto quasi 
irididescente. La barba bianca funge da punto 
focale. Ottimo vigore, veloce moltiplicazione e 
grande impatto visivo. 

Sky and sun
(Spoon 99’) H: 90 cm. M. RE.
Forma splendida con ariose ondulazioni e pro-
porzioni equilibrate. Blu cielo con barba arancio 
che attira lo sguardo. Scapi ben ramificati. Buon 
vigore. Può rifiorire in opportune condizioni.

Sky king return
(Lauer 03’) H: 95 cm. M. RE.
Vessilli giallo burro, ali violette con bordo 
camoscio, ondulazioni controllate e ottima ra-
mificazione dello scapo. Uno dei migliori iris 
rifiorentii, unico nel suo colore.

Slapstick
(Meek 01’) H: 85 cm. PM. 
Petali color pesca infuso di lilla, le ali sono 
color lilla marezzate di violetto e con il bordo 
color pesca. Ondulazioni controllate, pianta 
compatta, può rifiorire regolarmente in zone 
con autunni miti.

Slovak prince
(Mego 03’) H: 90 cm. M. 
Petali bianchi con bordo dorato, ali viola scuro 
con ragnatela bianca intorno alla barba pic-
chettata di marroncino. Colpisce l’eccezzionale 
vigore e il gran numero di scapi fiorali, anche 
due per rizoma, che ne determinano una fiori-
tura abbondantissima.

Smiling faces
(Keppel 98’) H: 80 cm. M. FR.
Bianco crema con ali orrizzontali color limore e 
borso giallo più intenso. Intensamente ondulato 
e con un’ottima ramificazione. Buon profumo.  

Snapshot
(Johnson 08’) H: 80 cm. PM. 
Giallo solare i vessilli, ali mogano scuro con 
spot giallo solcato da linee mogano fino alla 
barba mandarino. Pianta compatta dalla fiori-
tura precoce.

Snowed in
(Ghio 99’) H: 85 cm. MT. 
Petali azzurro ghiaccio, sepali viola scuro con 
ragnatela bianca davanti alla barba che è di un 
sorprendente arancio brillante. Pianta dal gran-
de impatto visivo e dal buon vigore.

Social event
(Keppel 91’) H: 85 cm. M. FR. 
Fiore rosa vivo a barba rosa arancio, bella la 
forma armoniosa ed ondulata, ramificazione 
impeccabile. Profumo delicato. Un dei rosa più 
affidabili e rustici.

Social graces
(Keppel 00’) H: 95 cm. MT. 
Arruffato ed increspato lilla-lampone con sfu-
mature rosa verso il centro del fiore, barba 
rossiccia, sostanza e forma impeccabile. Buon 
vigore. Fantastica varietà che non passa inos-
servata.

Socialist
(Johnson 05’) H: 90 cm. M.
Vessilli color blu, ali violetto che si aprono oriz-
zontalmente e barba arancio. Ottima ramifica-
zione dello stelo con tre o più fiori che aprono 
contemporaneamente.
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Society lady
(Miller 04’) H: 95 cm. M. 
Rosso granata con ragnatela bianca intorno alla 
barba bronzo e flussi violetti al centro delle ali.
Tanti bocci schiudono contemporaneamente.
Uno dei rossi più affidabili. 

Sofia
(Blyth 02’) H: 84 cm PP. M. 
Unica combinazione di colori, bianco candido 
i petali, giallo dorato i sepali con consistente 
bordo bianco. Barba giallo oro picchettata di 
bianco alla fine. Vigore e rusticità ottimi.

Solar fire
(Tasco 03’) H: 85 cm. M. 
Vessilli giallo-arancio con sfumature rossicce 
sulla sommità, ali rosso-arancio con sfumature 
chiare sul bordo, colpisce la barba che si al-
lunga come un pennacchio e riprende i colori 
delle ali. Unico! 
Solo flight
(Johonson 05’) H: 90 cm. M.
Azzurro bitono delle andulazioni serrate e ar-
moniose. Le ali sono di un bel azzurro intenso 
che schiarisce ai bordi. La pianta è ben struttu-
rata con steli forti e robusti che portano anche 
9-10 bocci. Ottima varietà! 

Soloist
(Ernst 00’) H: 95 cm. M. 
Vessilli miele con centro infuso di violetto, le 
ali sono crema con bordo color ambra e bar-
ba giallo arancio. Ottima forma el fiore, pianta 
slanciata, ben ramificata e dall’ottima presenza. 

Sorella luna
(L.Montanari 09’) H: 100 cm. PM. 
Vessilli bianco latte bordo giallo, ali bianco latte 
bordo giallo alla gola e sulla pagina inferiore 
delle ali, barba rosso vermiglio (Crackling Cal-
dera X Rustle of Spring).   

Sortilege
(Cayeux 07’) H: 90 cm. PM. 
Bella novità francese con petali bianchi e ali 
blu notte e ragnatela bianca davanti alla barba 
rosso-arancio. Il vigore è decisamente buono 
così come la ramificazione e il numero di bocci 
per stelo. 

Sottobosco
(Bianco 08’) H: 95 cm. MT. 
Toni decisamente insoliti; i vessilli sono color 
lavanda, le ali nocciola con flussi lavanda al 
centro. Varietà dal buon vigore e dall’aspetto 
davvero unico. 

Spectral challenger
(Hager 02’) H: 90 cm. MT. 
Giallo solare brillante, fiore armonioso, gran-
dee consistente, dalle ampie propozioni e dalle 
ondulazioni controllate. Ottimo il vigore. Uno 
dei gialli dall’effetto assicurato.

Speed limit
(Lauer 93’) H: 95 cm. PM. RE.
Bella forma color blu notte con ostrica bianca 
davanti alla gola e barba bianca. Fiorisce preco-
cemente e tende a rifiorire a fine estate. Vigore 
ottimo tipico delle varietà rifiorenti.

Spiced lord
(Blyth 03’) H: 90 cm. M. 
Plicata rosso mogano più bello attualmente sul 
mercato. Il bianco candido di base delle ali ac-
centua il contrasto con il rossiccio del bordo.
Pianta vigorosa e affidabile al contrario di alcu-
ni rossi generalmente meno rustici.

Spiced tiger
(Kasperek 02’) H: 85 cm. M. 
Vessilli oro antico, con macchie arancio, ali 
rosso mogano con striature e screziature bian-
che. Buona la moltiplicazione. Accattivante. 

Spirit world
H: 90 cm. PP. 
Bellissimo luminata dai vessilli madreperla 
con flussi lavanda, ali viola con bordo bianco 
e piccola macchia bianco cristallino davanti alla 
barba color mandarino. Vigore medio ma mol-
tiplicazione molto veloce.

Splashacata
(Tasco 98’) H: 90 cm. M. 
Ali violette marezzate di bianco, vessilli appena 
celesti. Tanti fiori aprono contemporaneamen-
te. Buon vigore, varietà premiata con il massi-
mo riconoscimento.
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Spring kiss
H: 95 cm. M. 
Plicata luminoso dalla base madreperla e dal 
bordo viola lavanda. La barba arancio ben con-
trasta sulle ali che sono arancio bruciato anche 
vicono alla gola. Tonalità fresche ed allegre.
Ottima la ramificazione dello stelo e il num di 
bocci fiorali.

Squid squirit
(Kasperek 02’) H: 90 cm. M. 
La base è un rosa orchidea su cui si rincorrono 
macchie irregolari e casuali di viola ciclamino, 
la banra e rossa-arancio. Uno dei Broken color 
più gettonati grazie anche al buon vigore e alla 
bella forma del fiore. 

Starring
(Ghio 00’) H: 85 cm. M. 
Approssimazione sulla strada dell’iris bianco-
nero. I vessilli cono bianco candido, con bordo 
brunato all’interno del fiore, le ali sono di un 
ross scurissimo, quasi nero ela bran è color 
rosso mattone. Ottima varietà dai numerosi 
riconoscimenti internazionali. Habitus com-
patto.

Starship enterprise
(Schreiner 99’) H: 90 cm. MT. 
Difficile descrivere questa bellissima varietà.
Il colore dei vessilli è bianco con flussi giallo 
limone, le ali bianche sono bordate color ma-
genta con tratti gialli intorno alla barba che è 
arancio. Vigore buono e ottima ramificazione.

Stile libero
(Bianco 07’) H: 90 cm. M.
Sepali bianco latte velati di lavanda,ali mogano 
con ragnatela bianca intorno alla barba gialla e 
bordo dorato.Combinazione insolita ed accatti-
vante per questa bella novità italiana.

Stop flirting
(Blyth 02’) H: 95 cm. MT. 
Misterioso grigio-lavanda con bordo che sfuma 
in camoscio e barba arancio tostato. Forma del 
fiore statuaria e pianta dalle proporzioni impec-
cabili.

Strike a pose
(Johnson 05’) H: 95 cm. M. 
Vessilli dorati tendenti all’albicocca, ali color 
vinaccia e barba mandarino. Ottima rusticità, 
vigore notevole.

Strikly jazz
(Blyth 00’) H: 100 cm. M. 
Azzurro ghiaccio, viola intenso con linee bian-
che verso la gola, barba arancio bruciato. Otti-
mo vigore, forma statuaria.

Strozzapreti
(Bianco 02’) H: 90cm. MT. 
Drammatico rosso scuro sulle ali con bordo 
rosso vinaccia con tono con i vessilli. Combina-
zione insolita di colori, di più pianta dalle ottime 
caratteristiche generali. 

Strutt your stuff
(Black 07’) H: 95 cm. M. 
Viola le ali con bordo vinaccia con sfumature 
cioccolato, ali dello stesso tono del bordo. Co-
lore ed accostamenti insoliti per questa nuova 
varietà dall’ottimo vigore e dalla moltiplicazione 
veloce.

Swingtown
(Schreiner 00’) H: 90 cm. T. 
Viola ciclamino con riflessi blu metallico, bel-
la forma del fiore e ottimo vigore della pianta. 
L’effetto d’insieme è davvero appariscente.

Tabac blond
(Cayeaux 02’) H: 85 cm. MT. 
Toni miele e tabacco con ampie schiarite dorate 
intorno alla gola arancio. Pianta compatta con 
scapi ben proporzionati e buon vigore.
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Tamara kay
(Johnson 04’) H: 90 cm. MT.
Splendida varietà dai colori policromi e partico-
lari. Un melange di albicocca, lavanda, crema e 
nocciola che danno a questo fiore un’aspetto 
decisamente unico. Ottimo anche il vigore e la 
ramificazione dello stelo. 

Teamwork
(Keppel 00’) H: 90 cm. M.
Vessilli bianchi lavati di lavanda, ali viola unito 
con bordo ondulato e barba arancione. Ottimo 
vigore e steli robusti.

Telephaty
(Keppel 01’) H: 90 cm. P. 
Luminata nei toni viola-lavanda e bianco argen-
teo. Buona la forma del fiore, ampie ed ariose 
ondulazioni. Varietà appariscente dal grande 
impatto visivo.

Tempesto
(Blyth 08’) H: 90 cm. M. 
Viola con sfumature pesca-albicocca ai bordi 
dei petali, delicato albicocca sui sepali che por-
tano una bella barba mandarino. Accostamento 
delicato di colori su una pianta ben proporzio-
nata e dalle ottime caratteristiche d’insieme. 
Temple of time
(Blyth 02’) H: 90 cm. MT. 
Vessilli albicocca che sfumano in rosa alla base, 
ali rosa-terracotta con schiarita bianca intorno 
alla barba arancione. Fiore di bella forma e dalle 
buone caratteristiche generali. 

Tempting
(Ghio 91’) H: 90 cm. M. 
Petali lavati di rosa, grandi sepali mogano con 
bordino rosato. Bel fiore dalle ottime propor-
zioni e dal buon vigore. 

Tempting fate
(Meek 93’) H: 90 cm. MT. 
Bel fiore dal contrasto deciso fra i vessilli ghiac-
cio e le ali viola scuro con ragnatela bianca intor-
no alla barba che è mostarda. Profumo delicato.   

Terra del fuego
(Bianco 05’) H: 90 cm. M. 
Ali nere con riflessi bordeaux, vessilli mogano 
e barba marroncina. Accostamenti insoliti e de-
cisi, buon vigore. 

Terracotta bay
(Blyth 07’) H: 95 cm. TT.
Toni terracotta con riflessi rosati per questa 
bellissima varietà caretterizzata anche dalla 
fioritura estremamete tardiva. Steli robusti por-
tano tanti bocci fiorali che schiudono anche 3 
fiori contemporaneamente. Super!

Thank’s all folk
(Maryott 01’) H: 100 cm. MT. 
Vessilli giallo solare, ali bianche con venature 
gialle brillanti che si intensificano verso il bordo 
che è ondulato e sfrangiato. Pianta vigorosa ed 
imponente,fiore grande, uno delle iris gialle più 
belle sul mercato.

Tiger honey
(Kasperek 00’) H: 90 cm. M. 
Broken color dalle screziature bianco argento 
su base giallo miele. Ogni fiore è diverso dall’al-
tro, una varietà molto appariscente ed insolita.

Tiro mancino
(Bianco 02’) H: 95 cm. M. 
Bianco azzurrato con pennellate violette su tut-
to il fiore disposte in maniera casuale. La barba 
è marroncina. Un broken color delicato e dal 
buon vigore.

Tokade falls
(Schreiner 00’) H: 90 cm. M. 
Fiore dalle medie dimensioni ma dal bell’effetto 
cromatico. Il blu intenso del fiore schiarisce 
verso il bordo intensamente arruffato.

Tom johnson
(Black 96’) H: 90 cm. PM. 
Colpisce la barba arancio vivo che contrasta sul 
fiore dai toni viola, più scuro sulle ali. Pianta 
molto fiorifera con steli ben ramificati e con nu-
merosi fiori che si aprono contemporaneamente. 

Torero
(Cayeux 04’) H: 95 cm. M. 
Variegata dai doni decisi, albicocca i vessilli, 
bordeaux le ali con grande barba carota. Ottimo 
vigore, steli ben ramificati.
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IRIS BARBATI ALTI
Total chaos
(Maryott 01’) H: 85 m. M.
Broken color con base prugna e screziature ir-
regolari color bianco-argenteo. Il fiore è ampio, 
con bordo leggermente ondulato e buona con-
sistenza. Vigore medio. Inusuale.

Tour de france
(Keppel 04’) H: 90 cm. M. 
Da molti considerato il più bel amoena bianco-giallo 
sul mercato. Le ampie ali dorate sono sormontate 
da vessilli bianchi con sfumature limone. Pianta 
dall’ottimo vigore e dalle proporzioni impeccabili. 

Trade master
(Blyth 04’) H: 90 cm. MT. 
Fiore aperto con sepali orizzontali di colore az-
zurro cicoria e con macchie nocciola verso la go-
la. I petali sono azzurro ghiaccio, la barba senape 
e marrone. Ottimo vigore, buona ramificazione.

Trillon
(Bassette 00’) H: 95 cm. MT. 
Combinazione insolita di colori; petali ambra 
infusi di violetto e sepali viola con marcature 
bronzo-nocciola intorno alla barba a corno. Ot-
tima ramificazione e fiore delicatamente mos-
so, ottimo anche il vigore.

Tuscan villa
(Blyth 01’) H: 90 cm. MT.
Giallo bitono molto brillante con barba manda-
rino, con fiore proporzionato e di ottima consi-
stenza. Un valore sicuro in ogni giardino.

Twiling blaze
(Keppel 99’) H: 80 cm. PM. 
Pianta compatta, fiori di media dimensione ma 
portati su steli ben ramificati e densamente 
accestiti. La fiammante barba arancio illumina 
questo bel fiore dai toni lavanda-violetto. 

Undecurrent
(Keppel 04’) H: 93 cm. MT. 
Petali color pesca, sepali ampi color violetto con schia-
rita pesca davanti alla barba di un bel rosso arancia-
to. Pianta vigorosa di forte impatto, ottimo genitore. 

Upper hand
(Ghio 04’) H: 95 cm. M. 
Vessilli color oro antico con flussi mogano 
verso la gola. Ali violetto-magenta con barba in 
tono e bordo più scuro. Buona rusticità. 

Vapor
(Ghio 01) H: 85 cm. MT. 
Aspetto unico con vessilli bianco ostrica e ali 
violette marmorizzate d’argento e con bordino 
giallo limone. Fiore ben aperto portato su steli 
compatti ma ben ramificati. Vigore e moltiplica-
zione nella media, ma aspetto fuori dall’ordinario!  

Venetian glass
(Keppel 03’) H: 90 cm. MT. 
Delicato bianco crema di base con pallidi rifles-
si rosati e azzurri. Fiore ampio dalle notevoli 
ondulazioni e dalla forma opulenta. Davvero 
una varietà di gran classe!

Vienna waltz
(Keppel 00’) H: 95 cm. M. 
Favolosa varietà intensamente ondulata e sfran-
giata dalla forma assolutamente perfetta. Il colore 
è un rosa orchidea che schiarisce intorno alla gola. 
Ramificazione ottimale, pluripremiato ai concorsi.

Vinovy
(Muska 95’) H: 90 cm. M.
Bianco latte con riflessi pesca, ali prugna con 
bordo bianco e barba arancione. Bella varietà 
dai contrasti insoliti.

Viva mexico
(Maryott 97’) H: 90 cm. MT. RE.
Arancio brillante con vessilli più scuri e ali con 
schiarita al centro e barba mandarino. Rifiori-
sce in autunno se concimatoe e innaffiato re-
golarmente in estate. Moltiplica velocemente e 
forma rapidamente cespugli dal bel fogliame.

Vizier
(Schreiner 02’) H: 90 cm. M. 
Inebriante viola-lampone bitono dalla bella for-
ma e dal vigore davvero notevole. Pianta ben 
ramificata, notevole impatto visivo.

Wearing rubies
(Bl30 00’) H: 90 cm. M. 
Vessilli rosso lampone, ali bordeaux che por-
tano una bella barba arancio. Bel fiore, ottimo 
vigore. Un colore deciso e appariscente.



IRIS BARBATI ALTI
Wedding dance
(Schreiner 99’) H: 85 cm. PM. 
Colori luminosi e solari per questa varietà 
dall’abbondante fioritura e dal vigore ottimo. Il 
colore è un giallo brillante con grande schiarita 
davanti alla barba mandarino. Bella la forma del 
fiore. 

Whishinful thinking
(Keppel 96’) H: 90 cm. M. 
Il colore è un blu giacinto unito più intenso 
nella parte superiore e barba chiara. Le ampie 
ondulazioni e la splendida forma ne fanno una 
varietà super.

Whispering spirit
(Ernst 01’) H: 90 cm. MT. 
Petali burro con bordo più dorato, sepali moga-
no con banda gialla ben evidente e marezzatura 
bianca intorno alla barba arancio. Vigore me-
dio, buona rusticità. 

Who’s a toff
(Blyth 04’) H: 90 cm. TT. FR. 
Il colore di base è un’iridescente magenta che 
diventa bordeaux scura davanti alla barba che 
invece è arancio bruciato. Fiore ben proporzio-
nato, buon vigore, profumo intenso. 

Wild angel
(Johnson 07’) H: 90 cm. M. 
Fiore davvero unico difficile da descrivere. 
Vessilli bianco candido,ali azzurre con trama-
tura bianca macchia gialla verso la gola, bordo 
giallo camoscio armoniosamente ondulato ma 
senza eccessi, barba arancio. Buon vigore e ot-
tima ramificazione. 

Wintry sky
(Keppel 07’) H: 95 cm. MT. 
Fiore suntuoso con ampie ondulazioni e dalle 
proporzioni perfette. Bianche le ali, azzurro 
genziana i vessilli. Eleganza, vigore, classe. Un 
must. 

Word whidout end
(Hager 00’) H: 95 cm. M. FR. 
Blu-violetto intenso con macchia bianca davan-
ti alla barba giallo chiaro. Ampie ondulazioni, 
fiore opulento dalle proporzioni impeccabili. 
Notevole vigore e profumo discreto.   

World premier
(Schreiner 98’) H: 90 cm. M. 
È l’incredibile vigore la caratteristica principa-
le di questa bella varietà pluripremiata. Petali 
color azzurro ghiaccio,sepali blu scuro con pic-
cole tigraturebianche davanti la barba. Ottima 
ramificazione.  

Yaquina blu
(Schreiner 92’) H: 100 cm. MT. 
Grande fiore blu intenso dalle proporzioni 
perfette, scapi ottimamente ramificati e vigore 
eccellente. Pluripremiato con i più alti ricono-
scimenti mondiali.

Yes
(Blyth 98’) H: 95 cm. M. 
Fiore di gran classe, dalla spendida forma e 
dalle ampie ondulazioni. Un amoena ben con-
trastato con i sepali giallo zafferano e la barba 
arancio intenso. Buono lo sviluppo ed il vigore.

Yes indeed
(Grosvenor 99’) H: 90 cm. M. 
Vessilli con ampio plicata azzurro lavanda, ali 
con plicata violetto su base bianco latte riga 
mediana pronunciata davanti alla barba mar-
roncina. Buona ramificazione, bel fogliame.

Zebra night
(Kasperek 98’) H: 85 cm. M. 
Colpisce la variegatura bianca del fogliame 
decisamente stabile e il contrasto con il color 
viola scuro del fiore. Buona rusticità, vigore 
medio.

Zepherina
(Maryott 95’) H: 85 cm. T. 
Vessilli avorio con flussi lavanda, ali viola inten-
so che schiarisce ai bordi. La barba è arancio.
Steli compatti e fioritura tardiva, fiore grande e 
ben ondulato. Vigore buono.
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IRIS BARBATI MEDI
All abuzz
(Black 00’) H: 75 cm. MT. 
Lavanda-violetto con spruzzate di argento che 
si irradiano dalla barba bianca. Vigore medio, 
ma alto numero di steli e fiori.

Anaconda love
(Kasperek 99’) H: 75 cm. MT. 
Vessilli rosa con venature porpora, ali orizzo-
lntali color porpora e striature bianche, barba 
arancione. 

Apricot frosty
(Niswonger 92’) H: 75 cm. PM. 
Bell’amoena con vessilli bianco candido e ali 
arancio-alcicocca. Barba mandarino.

Attitude
(Keppel OO’) H: 70 cm. M. 
Petali viola con flussi lavanda e riflessi argentei, 
sepali viola scuro e grande cuore bianco attor-
no al barba che si allunga come un corno.

Batik
(Ensminger 86’) H: 70 cm. PM. 
Bell’effetto per questo fiore violetto striato irre-
golarmente di bianco, e barba arancio che sfu-
ma in azzurro. Ogni fiore è diverso dagli altri.

Bermuda triangle
(Cadd 02’) H: 70 cm. P. 
Color insolito con petali  violetti e pennellate 
nocciola vicino alla gola. I sepali sono color 
giallo burro,la barba si allunga come un corno 
passando dal nocciola al violetto. Moltiplicazio-
ne veloce.

Bistrò
(Cayeaux 06’) H: 65 cm. PM. 
Vessilli giallo solare, le ali invece son di un bel 
nocciola marmorizzato giallo primula. Barba 
tostata. Bella novità.

Bit oh magic
(Miller 95’) H: 60 cm. M. 
Rosa antico i vessilli, le ali portano una barba 
arancio che ravviva la ragnatela rubino. Ottima 
crescita e moltiplicazione.

Blackcurrant
(Smith 99’) H: 70 cm. M. 
Luminata dai toni viola con riflessi ciclamino.
La barba giallo limone illumina il fiore, che è di 
dimensioni medie. Moltiplicazione veloce.

Blue eyed blonde
(Ermsinger 89’) H: 70 cm. M. 
Colpisce la barba blu leggermente a corno. Il 
fiore è di un bel giallo primulanei petali e plicata 
diallo sulle ali bianche. Molto fiorifero. 

Boisterous
(Black 98’) H: 75 cm. M. FR. 
Petali color perlaceo, sepali rosso-arancio più 
sfumato più bordi e leggeri flussi color perga-
mena. Barba gialla e leggera ragnatela bianca 
intorno alla gola. Profuma.

Bunnicola
(Innerst 94’) H: 60 cm. PM. 
Una moltitudine di fiori color giallo saturo e 
bianco candido. Pianta fiorifera di rapida molti-
plicazione, ottima per bordure.

Calico kid
(Ensminger 92’) H: 60 cm. M. 
Broken color con base rosa cipria e screziature 
irregolari violette. La barba è arancione. Tanti 
fiori si aprono contemporaneamente. Prolifico.

Cat’s eye
(Black 02’) H: 40 cm. 
I vessilli sono di un bel colore rosa lampone, le 
ali color rosso vinaccia con bordo esterno dello 
stesso colore dei petali. La barba è lavanda. Ot-
tima combinazione cromatica.
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IRIS BARBATI MEDI
Concertina
(Sutton 99’) H: 80 cm. M. 
Colpisce l’enorme barba a corno di color blu 
giacinto sul rosa uniforme del fiore. Pianta dal 
vigore medio ma dala veloce moltiplicazione. 

Congo bongo
(Kasperek 01’) H: 55 cm. PM.
Vessilli gialli e ali con screziature bianche su 
sfondo rosso amaranto.Sbarazzino e insolito.

Cranapple
(Keppel 00’) H: 60 cm. M.
Petali color rosso granato, sepali amaranto 
scuro con bordo più chiaro. Barba marron-
ciona. Pianta compatta, rustica e dalla veloce 
moltiplicazione.

Crow’s feet
(Black 06’) H: 65 cm. M.
Petali bianchi,ali viola con ragnatela bianca, 
barba arancio vivo e macchie arancioni alla 
gola. Pianta vigorosa e rustica. 

Curacao
(Blyth 90’) H: 70 cm. PM. 
Vessilli color bianco con flussi malva, le ali 
sono color plicata violetto con barba nocciola.
Buono sviluppo. 

Delirium
(Smith 01’) H: 65 cm. P. 
Insolita combinazione fra i vessilli albicocca, 
le ali viola-prugna con margine crema e pic-
cola ragnatela crema intorno alla barba arancio 
sgargiante. 

Donegal
(Keppel 96’) H: 65 cm. M.
Bel rosa confetto con velature lavanda e schia-
rita bianca intorno alla barba arancio e poi vio-
la. Prolifico e vigoroso.   

Dragon drum
(Blyth 98’) PM. FR. 
Variegata dai colori ben marcati; i vessilli sono 
giallo ocra con leggeri flussi borgogna verso 
le ali che sono di un intenso borgogna scuro.
Barba in tono, buona ramificazione e ottimo 
profumo.  

Fast forward
(Aitken 02) H: 60 cm. P.
Vessilli lavanda, ali orizzontali giallo burro e 
barba bianco-arancio. Forma cespugli compatti 
che fioriscono copiosamente. Può rifiorire.

Fhantom
(Black 00’) H: 60 cm. M. 
Uno fra i mediani più affascinanti. Il colore è 
un azzurro pallido con riflessi crema ed ampie 
ondulazioni. Rapida moltiplicazione.

Flyng circus
(Keppel 03’) H: 65 cm. M. 
Vessilli rosa orchidea, ali violetto. Lampone 
con nevicata bianca più accentuata intorno alla 
barba mandarino. Forma cespugli allegri e viva-
ci dalla bella vegetazione e dal buon vigore.

Frothinslosh
(Innerst 94’) H: 60 cm. M.
Ghiaccio con plicata cobalto ai bordi. Moltiplica 
rapidamente e forma densi cespugli fioriti.

Harmonium
(Innerst 94’) H: 60 cm. M.
Ghiaccio con plicata cobalto ai bordi. Moltiplica 
rapidamente e forma densi cespugli fioriti.
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IRIS BARBATI MEDI
Fruit cocktail
(Keppel 97’) H: 60 cm. MT. 
Arancio chiaro con evidente barba carota. Otti-
ma floribundità e buon vigore. 

Giobe
(Bianco 07’) H: 55 cm. PM. 
Camoscio sui vessilli e sul bordo delle ali.
Grande macchia uva passa intorno alla barba 
mandarino. Gran bella novità!  

Gnu blues
(Kasperek 94’) H: 90 cm. M. 
Fiore azzurro irregolarmente striato di blu so-
pratutto accanto alla gola. Barba mogano.

Go for bold
(Black 02’) H: 60 cm. PM. 
Contrasto e brillantezza per questa varietà dal 
buon vigore e ottima moltiplicazione. Il colore 
è un giallo solare con ali viola e ostrica bianca 
davanti alla barba che è giallo brillante. 

Hot dog and mustard
(Kaspereck 02’) H:70 cm. MT.
Fiore screziato dai toni mostarda e caffellatte.
Le macchie irregolari color prugna contribui-
scono a caratterizzarne l’aspetto unico. Pianta 
fiorifera e dalla moltiplicazione veloce.

Hot topic
(Keppel 03’) H: 65 cm. P. 
Originalissimo luminata dai colori insoliti. Ros-
so mogano con bordino giallo brillante così 
come la gola del fiore. La barba è gialla-arancio.
Velocissima moltiplicazione, effetto shocking 
garantito!

In a flash
(Smith 99’) H: 60 cm. M.
Viola porpora unito con sgargiante barba aran-
cio. Prolifico vigoroso e assolutamente appa-
riscente.

Inner gleam
(Gatty 97’) H: 55 cm. PM.
Fresca combinazione di colori con vessilli giallo 
burro e ali violette che schiariscono al bordo. 
La barba è arancione. Tanti fiori di taglia media 
che fioriscono contemporaneamente.

Leonora pearl
(Nicols 90’) H: 70 cm. M. 
Delizioso iris dalla prolificità davvero fuori dal 
comune. Rosa confetto con ali più marcate e 
barba mandarino. Molto veloce anche la mol-
tiplicazione.

Love power
(Aitken 06’) H: 65 cm. M.
Delicato bitono rosa cipria e rosa medio. La 
barba arancione ravviva l’insieme. Fiore armo-
nioso, con petali che sia aprono orizzontalmen-
te, leggero profumo. 

Low spirit
(Keppel 98’) H: 70 cm. P. 
Luminata dai contrasti forti e decisi. Petali la-
vanda con flussi più scuri e sepali viola scuro 
con sottile bordo madreperla. Barba arancio 
sgargiante con piccola ragnatela bianca. Ondu-
lato e di ottima forma.

Lyrique
(Blyth 01’) H: 60 cm. M.
Inusuale combinazione con grande macchia 
prugna davanti alla barba anchessa scura. 
Vessilli bianchi e ali con grande plicata lavanda 
chiaro. Unico.

Mezza cartuccia
(Bianco 99’) H: 50 cm. PM. 
Bicolore lavanda violetto con barba mostarda.
Apprezzato per la sua lunga e copiosa fioritura.

Middle class
(Bianco 05’) H: 55 cm. M.
Fiore luminoso dai colori rosa lampone e dalla 
grande macchia bianca davanti alla barba man-
darino. Il bordo del fiore più chiaro contribuisce 
ravvivare l’insieme.
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IRIS BARBATI MEDI
Midnight summer dreams
(Baumunk 99’) H: 65 cm. PM. 
Viola unito con riflessi metallici color prugna.
Rifiorisce regolarmente a fine estate e moltipli-
ca con velocità impressionante.

Niche
(Ghio 07’) H: 70 cm. PM.
Bella novità nei barbati medi. Vessilli bianco lat-
te, ali orizzontali con grande plicata blu-violetto 
e ostrica bianca davanti alla barba che è arancio 
vivo. Vigoroso.

Orinoco flow
(Bartlett 89’) H: 70 cm. M. 
Plicata blu-violetto con barba blu, dalla buona 
forma e dalla grande floribundità.

Protocol
(Keppel 94’) H: 60 cm. M.
Amoena dai vessilli bianco leggermente velati 
di limone, ali giallo solare con piccola barba 
giallo-arancione. Moltiplica rapidamente e 
dona una senzazione di allegria ad ogni angolo 
di un giardino. 

Sculptured wild
(Blyth 97’) H: 70 cm. M.
Combinazione insolita di colori difficile da de-
scrivere. Un prugna con ragnatele bianche vici-
no alla gola e vessilli giallo-nocciola con flussi 
prugna che partono dal centro del fiore. 

Season ticket
(Gatty 94’) H: 55 cm. M. Bitono giallo chiaro e 
kaki. Il bordo delle ali schiarisce leggermente, 
la barba è arancio vivo. Prolifico e rustico. 

Sinister desire
(Black 02’) H: 60 cm. M. 
Mirtillo unito con riflessi metallici, colpisce la 
bella barba marrone. Buon vigore.  

Sopra il vulcano
(Bianco 02’) H: 75 cm. P. 
Petali lavati di rosa e prugna, sepali color pru-
gna con piccola ragnatela davanti alla barba 
che è arancio. Bruciato.

Sparkling
(Keppel 08’) H: 70 cm. M. 
Luminata dai toni blu-violeii con bordino più 
chiaro di color argento. Molto evidente la barba 
arancio che è portata al centro di una piccola 
macchia bianca. Vigore e colore! 

Starwoman
(Smith 00’) H: 65 cm. M. 
Varietà pluripremiata dal bel colore blu violet-
to e con ali spruzzate di bianco. Campione del 
mondo 2009.

Sunbreak
(Keppel 05’) H: 60 cm. P. Lavanda con sfu-
mature grigie e noccila, barba giallo arancio.
Combinazione molto particolare di colori per 
un fiore armonioso e ben proporzionato. Otti-
mo vigore.

Tantrum
(Keppel 96’) H: 65 cm. M. 
Plicata rosso mogano su sfondo giallo sulle ali, 
i vessilli sono oro antico. Bel contrasto di co-
lori che rendono l’insieme molto appariscente 
e vivace.

Zia ida
(Bianco 05’) H: 60 cm. M.
Bianco lavato di rosa, con screziature irrego-
lari su tutto il fiore di color violatto. Fiorifero e 
compatto, pianta dalla moltiplicazione rapida e 
dall’ottima rusticità.
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IRIS COLLEZIONE
 CLASSICA

Abbey chant
(Sutton 98’) H: 80 cm. M.

Acoma
(Mcgee 90’) H: 85 cm. PM. 

After the dawn
(Ernst 93’) H: 95 cm. M. FR. 

Again and again
(Innerst 99’) H: 95 cm. M. FR. RIF. 

Alexis
(Muska 90’) H: 90 cm. M.

Alisez
(Cayeux 93’) H: 85 cm. PM. 

Alpine journey
(Blyth 85’) H: 90 cm. PM. 

Altered states
H: 85 cm. PM.

American classic
(Schreiner 96’) H: 90 cm. M. 

American patriott
(Bartlett 00’) H: 95 cm. MT.

Anna belle babson
(Hager 85’) H: 90 cm. M. 

Anything goes
(Ghio 95’) H: 90 cm. M.

Armageddon
(Tompkins 92’) H: 90 cm. MT.

Autumn circus
(Hager 90’) H: 90 cm. PM. RE.

Bal masquè
(Cayeux 93’) H: 80 cm. MT. 

Before the storm
(Innerst 92’) H: 85 cm. MT.

Best bet
(Schreiner 88’) H: 90 cm. M.

Blenheim royal
(Schreiner 09’) H: 95 cm. M.

Blu sky pink
(Spoon 91’) H: 90 cm. M.

Bonnie davenport
(Burseen 00’) H: 90 cm. M.

Bragadoccio
(Keppel 97’) H: 85 cm. MT.

Brasero
(Cayeux 02’) H: 80 cm. PM.

Bright’s breeze
(Black 93’) H: 90 cm. M.

Broadway
(Keppel 79’) H: 85 cm. P.

Cajun rithm
(Schreiner 96’) H: 95 cm. T.

Canary delight
(Roberts 99’) H: 80 cm. MT.

Cantina
(Byers 90’) H: 95 cm. M. RE.

Cee tee
(Innerst 96’) H: 95 cm. T. RE.

Celebration song
(Schreiner 93’) H: 95 cm.

Champagne waltz
(Schreiner 91’) H: 90 cm. M.

Change of peace
(Schreiner 91’) H: 95 cm. PP.

Chatter
(Ghio 90’) H: 85 cm. M.

Cherry glenn
(Maryott 96’) H: 100 cm. M.

Clarence
(Zurbrugg 91’) H: 85 cm. PM. RE.

Classic look
(Schreiner 92’) H: 90 cm. M.

Potete trovare le descrizioni complete delle 
varoetà elencate, visitando il nostro sito
www.claragarden.it

 Change of peace

 Bragadaccio

 Canary delight

 Before the storm

 Classic look

 Cajun rithm

 Bal masquè

 Champagne waltz

 Bonnie davenport

 Cherry glenn

 Bright’s breeze

 Armageddon

 Cee tee

 Blenheim royal

 Clarence

 Broadway

 Autumn circus

 Celebration song

 Blu sky pink

 Chatter

 Brasero

 Anything goes

 Cantina

 Best bet

 Abbey chant  Acoma  After the dawn  Again and again  Alexis

 Alisez  Alpine journey  Altered states  American classic  American patriott

 Anna belle babson
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 Coagnilition

 In town

 Goldkist

 Earthborn

 Heavenly rapture

 Exclusivity

 Dazzling gold

 Dance hall dolly

 Mallow magic

 Happy carver

 Epicenter

 In reverse

 Glacier point

 Dusky challenger

 Costa rica

 Loop the loop

 Grape snakez

 Electric shock

 Huckelberry fudge

 First interstate

 Divine light

 Count dracula

 Louis d’or

 Grecian skies

 English charm

 Impressionist

 Footlose

 Double oh seven

 Conjuration

 Lightshine

 Good show

 Edith woldford

 Honky thonk blues

 Fall fiesta

 Divine

IRIS COLLEZIONE
 CLASSICA

Coagnilition
(Burseen 94’) H: 90 cm. PM.

Conjuration
(Byers 88’) H: 105 cm. MT.

Costa rica
(Ghio 98’) H: 90 cm. M.

Count dracula
(Hadgecock 00’) H: 100 cm. M.

Dance hall dolly
(Maryott 96’) H: 95 cm. M.

Dazzling gold
(Anderson 81’) H: 85 cm. P.

Divine
(Miller 89’) H: 90 cm. P.

Divine light
(Spoon 92’) H: 95 cm. M.

Double oh seven
(Sutton 99’) H: 85 cm. M.

Dusky challenger
(Schreiner 86’) H: 100 cm. M.

Earthborn
(Hager 92’) H: 95 cm. M.

Edith woldford
(Hager 86’) H: 80 cm. M.

Electric shock
(Messick 95’) H: 95 cm. PM.

English charm
(Blyth 89’) H: 80 cm. M.

Epicenter
(Ghio 94’) H: 90 cm. M.

Exclusivity
(Innerst 99’) H: 100 cm. MT.

Fall fiesta
(Schreiner 92’) H: 95 cm. T.

First interstate
(Schreiner 92’) H: 90 cm. MT.

Footlose
(Schreiner 94’) H: 90 cm. PP.

Glacier point
(Tasco 98’) H: 90 cm. PM.

Goldkist
(Black 93) H: 90 cm. MT.

Good show
(Hager 88’) H: 85 cm. M.

Grape snakez
(Kasperek 99’) H: 90 cm. MT.

Grecian skies
(Brown 84’) H: 90 cm. M.

Happy carver
(Ghio 93’) H: 80 cm. PM.

Heavenly rapture
(Schreiner 89’) H: 90 cm. M.

Honky thonk blues
(Schreiner 89’) H: 95 cm. M.

Huckelberry fudge
(Keppel 90’) H: 90 cm. MT.

Impressionist
(Ghio 88’) H: 85 cm. TT.

In reverse
(Gatty-Keppel 92’) H: 95 cm. PM.

In town
(Blyth 96’) H: 85 cm. MT.

Lightshine
(Schreiner 98’) H: 95 cm. MT.

Loop the loop
(Schreiner 73’) H: 110 cm. M.

Louis d’or
(Cayeux 96’) H: 90 cm. M.

Mallow magic
(Spoon 94’) H: 90 cm. MT.

Potete trovare le descrizioni complete delle 
varoetà elencate, visitando il nostro sito
www.claragarden.it
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 Taras bul’ba

 Queen in calico

 Sierra grande

 Power surge

 Violet turner

 Saturday night live

 Pirate quest

 Swetter than wine

 Pumping cheescake

 Vin noveau

 Rio de oro

 Pay the price

 Sommersault

 Private treasure

 Vinovy

 Romantic evening

 Pennellata

 Supreme sultan

 Proud tradition

 Victoria falls

 Raspberry fudge

 Parisien

 Skylark song

 Principesse c. de Monaco

 Mangiafuoco  Maria tormena  Mesmerizer  Misterieux  My shadow

 Night edition  Ocktoberfest  Ostrogot  Overnight sensation  Overseas

 Palissandro

IRIS COLLEZIONE
 CLASSICA

Mangiafuoco
(Bianco 00’) H: 85 cm. M.

Maria tormena
(Ermsinger 94’) H: 80 cm. M. 

Mesmerizer
(Byers 90’) H: 95 cm. M. 

Misterieux
(Cayeux 04’) H: 90 cm. M. 

My shadow
(Magee 89’) H: 80 cm. MT.

Night edition
(Schreiner 81’) H: 85 cm. M. 

Ocktoberfest
(Maryott 87’) H: 95 cm. M. 

Ostrogot
(Muska 00’) H: 90 cm. MT.

Overnight sensation
(Schreiner 95’) H: 95 cm. PM. 

Overseas
(Ghio 93’) H: 85 cm. T.

Palissandro
(Bianco 92’) H: 80 cm. MT. 

Parisien
(Cayeux 96’) H: 80 cm. M.

Pay the price
(Grosvenor 02’) H: 90 cm. M. 

Pennellata
(Bianco 99’) H: 100 cm. M.

Pirate quest
(Schreiner 90’) H: 95 cm. PM. 

Power surge
(Ghio 96’) H: 100 cm. MT.

Principesse c. de Monaco
(Cayeux 99’) H: 90 cm. M.

Private treasure
(Shoop 96’) H: 90 cm. M.

Proud tradition
(Schreiner 92’) H: 95 cm. PM.

Pumping cheescake
(Niswonger 95’) H: 85 cm. M.

Queen in calico
(Gibson 89’) H: 85 cm. M.

Raspberry fudge
(Ghio 95’) H: 80 cm. MT.

Rio de oro
(Ghio 95’) H: 85 cm. M.

Romantic evening
(Ghio 96’) H: 95 cm. M.

Saturday night live
(Schreiner 90’) H: 95 cm. MT.

Sierra grande
(Schreiner 90’) H: 95 cm. M.

Skylark song
(Schreiner 96’) H: 90 cm. MT.

Sommersault
(Ghio 96’) H: 105 cm. M.

Supreme sultan
(Schreiner 87’) H: 100 cm. MT.

Swetter than wine
(Schreiner 88’) H: 90 cm. M.

Taras bul’ba
(Bilancioni 03’) H: 90 cm. PM.

Victoria falls
(Schreiner 77’) H: 95 cm. PM.

Vin noveau
(Cayeux 95’) H: 90 cm. MT.

Vinovy
(Muska 95’) H: 90 cm. M.

Violet turner
(Maryott 96’) H: 100 cm. M.

Potete trovare le descrizioni complete delle 
varoetà elencate, visitando il nostro sito
www.claragarden.it



Claragarden è un piccolo giardino-collezione che sorge all’interno dei Vivai 
Bilancioni a Igea Marina ove è possibile osservare durante la fioritura la più 
grande collezione italiana di iris ed Hemerocallis. Oltre al display garden negli 
anni si è sviluppata anche una costante attività vivaistica di produzione, sele-
zione e ibridazione che ha portato la nostra azienda ai vertici europei sia per 
quanto riguarda il numero di varietà coltivate che per la quantità disponibile.
Attualmente le varietà di Hemerocallis sono più di 800, le Iris circa 700 e più 
di 100 le varietà di Hosta, con circa 50.000 piante coltivate in pieno campo.
A causa di questo numero elevato e dal momento che ogni anno vengono in-
trodotte circa 15/25 nuove varietà per specie, è impossibile raccogliere tutto 
il materiale in questo catalogo cartaceo.
Vi invitiamo quindi a visionare il nostro sito www.claragarden.it, dove tro-
verete le ultime novità e potrete visionare anche le nostre collezioni di Hosta, 
Graminacee ornamentali e Rose.
Vi aspettiamo inoltre nei periodi primaverili ed estivi per poter visionare diret-
tamente le piante durante i loro picchi di fioritura.

Coltiviamo direttamente le nostre piante in piena terra o in contenitore, ne ga-
rantiamo quindi l’esatta corrispondenza varietale e la loro fioritura in quanto 
provengono tutte da divisioni di piante madri originarie.
Il periodo di spedizione per le piante a radice nuda è: Settembre-Aprile per le 
Hemerocallis ed Hosta; Giugno-Ottobre per le Iris.
Le Rose e le graminacee vengono vendute generalmente in vaso in vivaio, 
ma è possibile inviare il materiale a radice nuda nei mesi invernali in riposo 
vegetativo.
Le piante vengono commercializzate in dimensione tale da garantire la fiori-
tura nella stessa stagione del loro impianto se quest’ultimo viene effettuato 
nelle corrette modalità.



CLARAGARDEN c/o VIVAI BILANCIONI
Via Fermignano, 3/7 - Igea Marina (RN) 47813

Tel. 0541 330583 - Fax 0541 330311
www.claragarden.it - info@claragarden.it


