Rosa rampicante

costitutore

colore

rifiorenza

A Shropshire Lad

Austin 1996

rosa pesca

molto rif.

Aglaia

Schmitt 1896

bianco giallino

non rif.

Aimee Vibert

Vibert 1828

bianco

non rif.

Alaska

Kordes 2014

bianco puro

Albéric Barbier

Barbier 1900

bianco sfumato giallo

non rif.

Albertine

Barbier 1921

rosa salmone sfumato

non rif.

Alchymist

Kordes 1956

da giallo oro a
albicocca

non rif.

Alister Stella Gray

Gray 1894

giallo pallido

rif.

Allegro Gpt

Meilland 2014

rosa scuro

rif

Altissimo

Delbard - Chabert 1966

rosso

rif.

Amadeus

Kordes 2003

rosso

rif.

Anna Pat Ewen

Novaspina 2016

rosa chiaro

rif.

Awakening

Van Fleet 1910

rosa pallido

non rif.

Belkanto

Noack 2004

rosso scuro

molto rif.

Belle de Sardaigne

Massad 1996

bianco-rosa

molto rif.

Blairi II
Bleu Magenta
Blue Lady Gpt
Blush Noisette

Blair 1835
1920
Meilland
Noisette 1817

rosa
viola
lilla malva
rosa pallido

non rif.
non rif.
rif.
molto rif.

Bobbie James

Sunningdale 1961

bianco

Bolchoi Gpt

Meilland 1996

rosso e giallo

rif.

Botero Gpt
Bright Future

Meilland
Kirkham 2007

rosso
arancio

rif.
rif.

molto rif.

non rif.

descrizione
b mt
Inglese; fiori grandi, profumati, molto doppi, a coppa, fitti di
2,5
petali più piccoli al centro
fiori semidoppi a coppa portati in mazzi, varietà alla base di
2
molti incroci da cui derivano famosi ibridi di moschata
una fioritura, ma molto prolungata; fiori doppi a rosetta in
4
mazzetti, da boccioli rosa
rampicante non molto vigorosa, sana, con fiori molto pieni e
2
con intenso profumo fruttato
fiori doppi di medie dimensioni, fogliame piuttosto piccolo,
4,5
scuro e lucido
fiori semidoppi intensamente profumati, piuttosto grandi, portati
4
a gruppi
fioritura primaverile molto prolungata, fiori profumati molto
5
doppi
Noisette; fiori quartati, profumati, di medie dimensioni, fogliame
5
denso
rampicante folto e compatto, non molto alto, fiori con molti
2
petali portati a mazzetti
grandi fiori singoli, solitari o a mazzi, seguiti da frutti arancio;
3
vigorosa e sana
fiori semidoppi di circa 8cm, in mazzi, buona resistenza alle
2,5
malattie
fiori a coppa portati in mazzi, profumo agrumato, buona
4
resistenza alle malattie
Rambler, fiori piuttosto grandi leggermente profumati, bel
5
fogliame. 'New Dawn' è sua mutazione
fiori di medie dimensioni con molti petali portati in mazzi,
2,5
crescita folta
Rambler, piccoli fiori doppi riuniti in mazzi, molto resistente alle
4
malattie, tollera la mezz'ombra
fiori molto grandi e profumati con corolle folte e ordinate
3
fiori piuttosto piccoli, molto doppi, riuniti in grandi mazzi
4
fiori grandi profumati, spesso solitari
2
piccoli fiori doppi profumati riuniti in grandi mazzi
2,5
fiori profumati di circa 4cm, con doppio giro di petali, portati in
5
grandi mazzi, poi piccole bacche rosso-arancio
fiori grandi doppi e profumati, rovescio del petalo giallo,
2
fogliame sano
fiore grandi molto pieni, profumati
3
fiori grandi semidoppi leggermente profumati, vigorosa
3,5

Rosa rampicante

costitutore

colore
crema e porpora
screziato

rifiorenza

fiori doppi con petali centrali incurvati sugli stami, bel fogliame

b mt

Brownie

Meilland 2009

Camelot

Rosen Tantau 2011

rosa punteggiato

Candyland

Carruth 2008

crema striato rosa

Cecile Brunner Clg

Hosp 1894

rosa

Cesar

Meilland 1993

rosa brillante

Checkmate

Dickson 2013

rosa

Chris

Kirkham 1998

giallo intenso

molto rif. fiori doppi profumati presenti sin dal basso; sana e robusta

4

Clair Matin

Meilland 1960

rosa pallido

3

Cocktail

Meilland 1957

rosso e giallo

Colonial White (Sombreuil)

Robert 1850

bianco avorio

Constance Spry

Austin 1961

rosa chiaro

Coral Dawn

-

rosa vivace

Crown Princess Margareta

Austin 1999

albicocca arancio

Cupcake

Matthews 2015

rosa

Meilland 2007

giallo chiaro

Della Balfour

Harkness 1994

giallo aranciato

Dukat
Edith Piaf Gp
Elfe

Rosen Tantau 2010
Meilland 2016
Rosen Tantau 2000

giallo
rosso intenso
bianco avorio

molto rif. fiori semidoppi leggermente profumati riuniti in mazzi
fiore semplice, con l'età passa da rosso con occhio giallo, a
molto rif.
porpora con occhio bianco
fiori piatti e fitti di petali disposti in quarti, profumati, bel
molto rif.
fogliame
fiori molto grandi;arbusto aperto adattabile a rampicante;
non rif.
profumo intenso di mirra
rif.
fiori grandi, tipo Tea
arbusto alto con rami leggermente arcuati, fiori di media
rif.
grandezza molto profumati
molto rif. fiori doppi a coppa in mazzi, leggermente profumati
fiori grandi leggermente profumati, margine dei petali
rif.
dentellato
fiori grandi profumati, il colore si avvicina a crema con l'età,
rif.
crescita eretta
rif.
fiori piuttosto grandi e profumati, rampicante versatile
rif.
fiore grande e pieno, forte profumo fruttato, pianta robusta
molto rif. fiori molto grandi e pieni, inizialmente bianco-verdi

Eva

Rosen Tantau 2013

rosa

molto rif.

Eyeconic

Meilland 2013

giallo e rosso

Farruca Courtyard

Poulsen 2012

rosso scuro

Felicité et Perpétue

Jacques 1827

bianco panna

Cyrano de Bergerac

rif.

descrizione

fiori doppi di medie dimensioni, molto profumati, a bouquet,
ottima resistenza alle malattie
pianta sana e vigorosa, boccioli tipo Tea, corolle aperte
molto rif.
appiattite
molto rif. piccoli fiori doppi portati in mazzi molto grandi
fiori piuttosto grandi, appiattiti, giallo crema all'esterno, rosa
rif.
vivace al centro
fiori semidoppi con sfumature pesca, stami giallo-arancio,
rif.
profumo leggero
rif.

rif.
molto rif.
non rif.

Starlet-Rosen: minirampicante molto rifiorente con mazzetti di
fiori doppi e pieni di circa 6cm, crescita compatta
Ibrido di H.persica; fiori semidoppi, da 2 a 5 per ramo, giallo
intenso con centro rosso, ricordano quelli dell'Hibiscus
pianta folta e sana con fiori anche in basso, fiori di medie
dimensioni con molti petali, a gruppi
piccoli fiori doppi profumati in mazzi, fioritura tardiva seguita da
bacche

2
3
3
7
2
2,5

2,5
4
2
3
2,5
4
3
2
3
2
3
1,8

2
2
4,5

Rosa rampicante

costitutore

colore

rifiorenza

descrizione
fiori doppi di 8cm portati in mazzi, ottima resistenza al freddo

b mt

Flammentanz

Kordes 1955

rosso

non rif.

Florentina

Kordes 2011

rosso

molto rif.

Fortissima

Lens 1994

rosa centro bianco

Gardeners Glory

Warner 2007

giallo

Ghislaine de Féligonde

Turbat 1916

giallo arancio chiaro

Giardina

Rosen Tantau 2008

rosa

Ginger Syllabub

Harkness 2000

ocra - albicocca chiaro

rif.

fiori molto pieni e profumati, con fitte corolle quartate

2,5

Gites de France
Gloire de Dijon

Meilland 1994
Jacotot 1853

rosso chiaro
rosa crema

rif.
rif.

fiori semidoppi in mazzi, pianta vigorosa
fiori grandi a coppa, molto doppi e profumati

2,5
5

Golden Gate

Kordes 2005

giallo

rif.

fiori semidoppi portati a mazzi, buona resistenza alle malattie

Golden Showers

Lammerts 1956

giallo

molto rif.

Graciosa
Graham Thomas
Guinée

Noack 2002
Austin 1983
Mallerin 1938

bianco rosato
giallo intenso
rosso molto scuro

fiori grandi semidoppi da boccioli eleganti, evidenti stami rossobruni
molto rif. mazzi di fiori grandi circa 10cm, molto pieni e profumati
molto rif. Inglese; fiori grandi doppi, a coppa, molto profumati
rif.
fiori grandi profumati, di bella forma, ottimo reciso

Guirlande D'Amour

Lens 1993

bianco

molto rif. Moschata; piccoli fiori doppi profumati a grappoli lungo i rami

Guirlande Fleurie

Robichon 1968

rosso

Guirlande Rose
Handel
Happiness

Lens 2008
Mc Gredy 1965
Meilland 2011

rosa sfumato
crema e rosa
giallo

molto rif. Moschata; grandi grappoli piramidali di piccoli fiori doppi
rif.
fiori grandi e di bella forma, con bordo rosa
molto rif. luminosi fiori grandi semidoppi, portati a gruppi

3
3
2

Iceberg Clg

-

bianco puro

molto rif. ottima rampicante, fiori semidoppi di media grandezza in mazzi

3

Ines Sastre Gpt

Meilland 2010

fuchsia e bianco
screziato

Isabel Renaissance

Poulsen 1995

rosso intenso

James Galway

Austin 2000

rosa sfumato

Kathleen Harrop

Dikson 1919

rosa chiaro

fiori molto pieni di petali, ottima rifiorenza e resistenza al
freddo
Moschata; piccoli fiori semplici portati a grappoli, fogliame
molto rif.
leggermente bronzato
fiori profumati prodotti abbondantemente sin dal basso, ottima
molto rif.
resistenza a malattie
piccola rampicante o grande arbusto con piccoli fiori semidoppi
molto rif.
riuniti in grandi mazzi
grandi fiori con corolle a coppa, piene, portati in bouquet,
rif.
ottima resistenza alle malattie

rif.

rif.

fiori rossi semidoppi di medie dimensioni portati in grappoli

fiori grandi pieni e profumati con corolla quartata

fiori grandi e profumati, buona resistenza alle malattie,
sviluppo medio
Inglese; pianta robusta con poche spine, corolle grandi e
molto rif.
piene, appiattite
Bourbon, fusti giovani bronzei, fiori semidoppi profumati, priva
molto rif.
di spine
rif.

2,5
2
2,5
3,5
2
3

3
3
3
2,5
3,5
3
5

2
2,5
2,5
2,5

Rosa rampicante

costitutore

colore

rifiorenza
rif.

descrizione
b mt
fiori grandi con corolle molto piene, intenso profumo agrumato,
2
buona resistenza alle malattie
fiori con molti petali portati in grandi mazzi, rami flessibili
2,5
coperti da foglie piccole scure e sane
pianta folta e sana con fiori anche in basso, fiori con molti
2
petali, profumati, in mazzi
grandi fiori molto doppi leggermente profumati, ottima
3
resistenza alle malattie
in fioritura il fogliame verde-bronzeo crea uno splendido
3
contrasto
fiori grandi da boccioli allungati color albicocca, leggermente
4
penduli, molto profumati
fiori grandi e profumati di bella forma, con petali esterni più
4
grandi di quelli centrali
fiori profumati molto pieni di petali, portati a gruppi, molto
2,5
resistente alle malattie
fiori grandi doppi, solitari o in piccoli mazzi, prima fioritura
3
molto abbondante
fiori grandi, semidoppi, profumati
5
patio climber; piccoli fiori semplici molto profumati, pianta
2
molto folta
piccoli fiori doppi molto profumati portati in bouquet, fogliame
2
scuro, rami flessibili
fiori doppi leggermente profumati con corolle arruffate portati in
2,5
mazzi, molto sana
piccoli fiori doppi in grandi mazzi, rami molto flessibili, ottima
3
resistenza alle malattie
fiore grande doppio profumato con petali incurvati verso
3
l'esterno
piccolo rampicante, fiori semidoppi leggermente profumati
2,5
portati in mazzi, buona resistenza alle malattie

Kiss Me Kate

Kordes 2016

rosa

Kisses of Fire

Warner 2014

rosso arancio

molto rif.

Kolo Courtyard

Poulsen 2012

rosa carico

molto rif.

Kordes' Rose Aloha

Kordes 2003

rosa albicocca

rif.

La Sevillana Clg

Meilland 1997

rosso luminoso

rif.

Lady Hillingdon Clg

Hicks, 1917

bianco crema

rif.

Lady Sylvia Clg

Stevens 1933

rosa chiaro

rif.

Laguna

Kordes 2005

fuchsia

rif.

Landora

Orard 1978

giallo

rif.

Le Reve

Pernet-Ducher 1923

giallo brillante

Little Rambler

Warner 1994

rosa chiaro

Lola

Rosen Tantau 2013

rosso ciliegia

molto rif.

Lullaby

Kenny 2014

rosa

molto rif.

Maid of Kent

Rumwood Nurseries 2000

rosa delicato

molto rif.

Maintower

Warner 2005

arancio mattone

rif.

Malabarista

Novaspina 2016

bianco screziato rosa
acceso

rif.

Malvern Hills

Austin 2000

giallo chiaro

molto rif. Inglese; piccoli fiori doppi profumati a grappoli, rami flessibili

Maritim

Rosen Tantau 2007

rosa magenta

molto rif.

fiori grandi e pieni, di forma arrotondata, ottima resistenza alle
malattie

2,5

Melina

Rosen Tantau 2013

violetto

molto rif.

Starlet-Rosen: minirampicante molto rifiorente con mazzetti di
fiori doppi molto profumati, ottima resistenza alle malattie

2

Mermaid (bracteata)

W. Paul 1917

giallo limone

molto rif.

vigorosa, fogliame quasi sempreverde, corolle grandi e
semplici, stami scuri

7

non rif.
rif.

3,5

Rosa rampicante

costitutore

colore

rifiorenza

Millamy

Novaspina 2016

rosa intenso

molto rif.

Minnehaha

Walsh 1904

rosa salmone intenso

Mme Alfred Carriere

Schwartz 1879

bianco avorio

Mon Jardin et ma Maison

Meilland 1998

bianco

rif.

Nahema

Delbard 1998

rosa

rif.

Naomi Renaissance

Poulsen 2011

rosa carico

rif.

New Dawn

Sommerset 1930

rosa chiaro

molto rif.

Night Light

Poulsen 1982

giallo

molto rif.

Oh Wow (Purple Splash)

Carruth 2011

crema striato viola

molto rif.

Orange Meillandina

Meilland 1979

rosso arancio

molto rif.

Palais Royal

Meilland 2006

bianco rosato

rif.

Paul's Himalayan Musk

Paul 1916

rosa pallido

non rif.

Perennial Blue

Rosen Tantau 2008

lilla violetto

molto rif.

Perennial Blush

Rosen Tantau 2009

bianco rosato

Perpetually Yours

Harkness 1999

giallo crema

Pierre de Ronsard

Meilland 1987

rosa chiaro

rif.

Polka

Meilland 1992

arancio chiaro

rif.

Princesse de Monaco Gp

Meilland 2016

crema con bordo rosa

Purple Skyliner

Cowlishaw 2002

viola malva

R. banksiae 'Alba Plena'

-

bianco

R. banksiae 'Purezza'

-

bianco

R. banksiae var. lutea

1825

giallo

R. banksiae var. lutescens

-

giallo

non rif.
molto rif.

descrizione
piccolo rampicante o grande arbusto, fiori simili a peonie,
profumo dolce e intenso, buona resistenza alle malattie
fiori piccoli molto doppi portati in grandi mazzi, ricorda Dorothy
Perkins
Noisette; fiori grandi semidoppii molto profumati in piccoli
mazzi
fiori grandi e pieni, a coppa, leggermente profumati
fiori doppi a coppa con intenso profumo fruttato, molto sana e
robusta
arbusto alto o piccola rampicante, fiori grandi e pieni,
profumati, resistente alle malattie
fiori doppi portati a gruppi, molti rampicanti moderni derivano
da incroci di questa varietà
fiori grandi e profumati, petali bordati di rosa, vigorosa
fiori semidoppi prodotti in grande quantità dal basso fino in
cima, fogliame verde chiaro
piccoli fiori doppi e fogliame minuto, adatta per colonne e
terrazzi
fiore molto doppio di forma elegante, versione bianca di Pierre
de Ronsard

b mt

piccoli fiori doppi in densi mazzi, ottima arrampicata sugli alberi

5

piccoli fiori semidoppi riuniti in grandi grappoli, foglie piccole e
sane
crescita eretta e folta, piccoli fiori quasi semplici riuniti in grandi
molto rif.
mazzi
fiori a coppa, molto pieni, portati in mazzi; adatta a archi e
rif.
pergole
fiori grandi e pieni, bianco-verde all'esterno, rosa all'interno

grandi fiori profumati simili alle rose antiche per forma
grandi fiori doppi solitari, adatti anche al reciso, pianta robusta,
rif.
fogliame scuro
molto rif. piccoli fiori doppi profumati in ampi mazzi
crescita vigorosa, quasi sempreverde; posizione riparata; fiore
non rif.
doppio
non rif. fiori semidoppi di 3-4cm di diametro, timida rifiorenza
sarmentosa, fiore doppio inodore a piccoli mazzi; fogliame
non rif.
decorativo
fiore semplice un po' più grande di banksiae lutea, bacche
non rif.
bluastre

2,5
4
5
3
2,5
1,8
4,5
2,5
2,5
2
2,5

3
4
3,5
3
2
2
2,5
6
6
6
6

Rosa rampicante

costitutore

colore

rifiorenza

R. banksiae var. normalis

-

bianco

non rif.

R. filipes 'Kifsgate'

Murrel 1954

bianco

Rambling Rector

Daisy Hill 1900

bianco

Rambling Rosie

Horner 2005

rosso scuro

Reve Mireille

Massad 2012

bianco rosato

Rimosa

Meilland 1978

giallo

Rosa laevigata

-

bianco

Rosarium Uetersen

Kordes 1977

rosa carico

Rose de Tolbiac

Kordes 2013

rosa chiaro

Rose Delacroix

Massad 2008

bianco rosato

Rosildea

Novaspina 2014

rosa

molto rif.

Santana

Rosen Tantau 1985

rosso

rif.

Scarlet Tower

Carruth 2014

rosso acceso

Senegal

1944

rosso scuro-viola

Shropshire Star

Warner 2015

arancio scuro

Soleil Vertical

Delbard 2007

giallo

Sophia Renaissance

Poulsen 1999

giallo

Sorbet Fruite

Meilland 2001

rosa e giallo screziato

Souvenir du Doctor Jamain

Lacharme 1865

rosso viola

Spirit of Freedom
Summer Sweetheart

Austin 2002
Harkness 2012

rosa lilla
rosa corallo

Super Dorothy

Hetzel 1986

rosa

descrizione
forma selvatica, fiori semplici con petali distinti e stami scuri

molto vigorosa, adatta per salire su grandi alberi; fiori semplici
in primavera, poi bacche
grandi mazzi di piccoli fiori semidoppi seguiti da bacche
non rif.
arancio, vigorosa e sana
fiori piccoli, quasi singoli, con occhio bianco, riuniti in grandi
molto rif.
mazzi, rami arcuati
fiori semplici di medie dimensioni con bordo dei petali
rif.
dentellato, buona resisenza alle malattie
rif.
fiori grandi doppi, profumati, spesso solitari, buon reciso
non rif.

b mt
6
7
4
4
3,5
2,5

non rif.

fiori grandi bianchi singoli leggermente profumati, stami dorati
e bacche arancio, fogliame lucido quasi sempreverde

5

rif.

fiore molto doppio, a peonia, profumato, portamento arbustivo

2,5

piccolo rampicante con fiori doppi profumati riuniti in piccoli
mazzi
Rambler, bei fiori semidoppi portati in mazzi, boccioli rosa
molto rif.
scuro, buona resistenza alle malattie
rif.

piccolo rampicante o grande arbusto, fiori di medie dimensioni
dal profumo agrumato, buona resistenza alle malattie

fiori grandi doppi, abbondante fogliame verde scuro
fiori di medie dimensioni portati in mazzi, si aprono fino a
rif.
mostrare gli stami
rif.
fiori doppi e profumati
fiori semidoppi profumati portati in mazzi, fogliame scuro
molto rif.
lucido, molto resistente alle malattie
rif.
fiori grandi doppi a coppa, profumati
fiori grandi leggermente profumati, buona resistenza alle
rif.
malattie
rif.

graziosi fiori semidoppi riuniti in mazzetti

Ibrido perpetuo; fiori doppi con petali ondulati e stami gialli al
centro
molto rif. Inglese; fiori grandi e profumati, a coppa molto piena
molto rif. piccola rampicante con fiori semidoppi profumati in mazzi
grossi grappoli di piccoli fiori, molto appariscenti; resistente alle
rif.
malattie
rif.

2
4
2,5
3
2
3
2
3
2,5
3
3
2,5
1,8
2,5

Rosa rampicante

costitutore

colore

rifiorenza

descrizione
fiori piccoli semidoppi in mazzetti, fogliame denso, rami
molto rif.
flessibili
rif.
fiori grandi a coppa piena, profumati con note di citronella
fiori semidoppi molto vistosi, con centro giallo, in mazzetti,
rif.
fogliame sano, con sfumature bronzee da giovane
rif.
Inglese; fiori grandi a coppa, profumati
fiori doppi a mazzi, leggermente profumati; buona resistenza
molto rif.
alle malattie

Super Elfin

Hetzel 1996

rosso chiaro

Susie

Harkness

giallo ambrato

Tangerine Tango

Warner 2013

arancio

Teasing Georgia

Austin 1998

giallo chiaro

Tempi Moderni Clg

Barni 2008

arancio

Tess of The D'Urbervilles

Austin 1998

porpora

That's Jazz

Poulsen 1997

rosso scuro

The Albrighton Rambler

Austin 2013

rosa pallido

The Generous Gardener

Austin 2002

rosa tenue

The Lady of the Lake

Austin 2014

rosa chiaro

The Lakeland Rose

Harkness 2011

rosa

The Pilgrim

Austin 1991

giallo limone

The Simple Life

Harkness 2014

rosa chiaro

molto rif. fiori molto eleganti, semplici con stami gialli, portati in mazzi

Too Hot To Handle

McGredy 1995

rosso

molto rif.

Twist

Poulsen 2000

porpora e bianco
screziato

molto rif. fiori doppi, appiattiti, di medie dimensioni, portati a mazzetti

Uetersen Klosterrose

Rosen Tantau 2006

bianco crema

Up Up and Away

Guest 2014

arancio

Vanity

Pemberton 1920

rosa scuro

Veilchenblau

Kiese 1909

viola lilla

Velvet Star

Barni

rosso

Villa Borghese

Zandri 2015

bianco crema

Violette

Turbat 1921

viola

rif.

Inglese; grandi corolle piene, a rosetta, leggermente profumate

molto rif. fiori grandi e profumati, varietà vistosa e versatile
piccoli fiori doppi con molti petali, di bella forma, riuniti in grandi
rif.
grappoli, leggermente profumati, buona vigoria
Inglese; robusta, come rampicante arriva a 3m; delicato
rif.
profumato; molto resistente alle malattie
rambler con mazzi di piccoli fiori semidoppi, rifiorisce
rif.
regolarmente durante l'estate
piccoli fiori semidoppi leggermente profumati portati in mazzi,
rif.
fusti flessibili
Inglese; fiori non molto grandi, leggermente profumati, presenti
molto rif.
fin dalla base

fiori singoli piuttosto grandi, con vistosi stami gialli, riuniti in
grandi mazzi

fiori a coppa tondeggiante con stami giallo-arancio,
leggermente profumati
fiori doppi piuttosto grandi, leggermente profumati, aprendosi
rif.
mostrano gli stami al centro
Moschata; corolle abbastanza grandi, di pochi petali, bacche
rif.
arancio, utilizzabile come rampicante
Rambler molto vigorosa; fiori piccoli, profumati e semidoppi
non rif.
riuniti in mazzi, poi bacche arancio
rif.
fiori rossi piuttosto grandi, profumati, bel fogliame scuro
Rambler vigorosa, piccoli fiori leggermente profumati con molti
molto rif. petali, riuniti in mazzi, ottima resistenza alle malattie, pianta
vigorosa con poche spine
piccoli fiori doppi in grandi mazzi, stami gialli e talvolta striature
non rif.
bianche sui petali
rif.

b mt
3,5
2
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
2
2,5
2
3
2,5
2,5
2
2
5
2,5
7
3

Rosa rampicante

costitutore

colore

Warm Welcome

Warner 1990

arancio brillante

White Cloud

Kordes 1994

bianco

White Nights

Poulsen 1987

bianco crema

White Skyliner

Cowlishaw 2002

bianco

William Morris

Austin 1998

rosa albicocca

Zephirine Drohuin

Bizot 1868

rosa intenso

rifiorenza

descrizione

molto rif. patio climber; fiori semidoppi a mazzetti presenti fin dalla base
fiori doppi, profumati, con stami centrali in vista, riuniti in
grappoli, bel fogliame
rif.
fiori grandi doppi profumati, adatti al reciso
piccoli fiori semidoppi in mazzi, coltivabile come grande
molto rif.
arbusto o rampicante
corolle profumate, medie, con molti petali disposti
rif.
ordinatamente, riunite in piccoli gruppi
Bourbon, fusti giovani bronzei, fiori semidoppi profumati, priva
molto rif.
di spine
rif.

b mt
2,5
2,5
2
3,5
1,5
(2,5)
2,5

