Rosa moderna
costitutore
colore
rifiorenza
descrizione
CFG : fiori grandi CFR : fiori raggruppati CS: coprisuolo MOS: ibridi di moschata RUG: rugosa
CFG
A Whiter Shade of Pale
Pearce 2004
rosa
rif.
fiori grandi di colore delicato e buon profumo
rosa-crema e rosa
pianta eretta, sana, con mazzi di fiori dai petali
CFR
Abracadabra
Kordes 2014
molto rif.
scuro
screziati di rosa scuro brillante
fiori leggermente profumati semidoppi riuniti in
da bianco a
MOS
Absolument Claude
Lens 2016
molto rif. mazzi di anche 22 fiori, petali di colore sfumato da
albicocca
bianco a rosa-albicocca verso le estremità
fiori leggermente profumati (liquirizia), giallo oro,
CFR
Absolutely Fabulous
Carruth 2009
giallo
molto rif.
più pallidi con l'età, in mazzi
CFR
Adam's Rose
Carruth 2008
viola sfumato
molto rif. fiori doppi e profumati portati a gruppi di 3-5
corolle semidoppie punteggiate, pianta compatta e
CFR
Airbrush
Kordes 2013
arancio - crema
rif.
resistente
fiori molto pieni in mazzi, fogliame verde scuro,
CFR
Alabaster
Rosen Tantau 2007
bianco
molto rif.
pianta compatta
CFG
Albrecht Durer Rose
Rosen Tantau 2002
rosa-arancio
molto rif. fiori grandi e pieni profumati, pianta robusta
Moschata; fiori singoli in infiorescenze piramidali
MOS
Alden Biesen
Lens 1996
rosa porcellino
molto rif.
simili a Hydrangea paniculata
ibrido di H. persica; fiore semidoppio con centro
PER
Alissar Princess of Phoenicia Harkness 2010
rosa con occhio
molto rif.
porpora, petali rosa chiaro, più scuri con l'età
fiori grandi doppi di bella forma, portati da steli
CFG
All My Loving
Fryer 2011
fuchsia
rif.
robusti
fiori grandi doppi, cespuglio ben ramificato, foglie
CFG
All Yours
Carruth 2011
arancio
rif.
nuove rosse
portamento coprisuolo, fiori semidoppi in mazzi,
CS
Alpengluehen
Rosen Tantau 2003
rosso brillante
molto rif.
fogliame scuro e sano
CFG
Always Remember Me
Mc Gredy 2011
rosa
rif.
fiori grandi lievemente profumati, buon reciso
fiori grandi profumati con rovescio dei petali più
CFG
Angel Eyes
Alberici 2009
rosa
rif.
scuro; pianta folta eretta, buona resistenza alle
malattie
portamento arbustivo, fiori semidoppi a coppa in
CFR
Angela
Kordes 1984
rosa intenso
molto rif.
mazzi numerosi
Moschata; grandi grappoli piramidali di piccoli fiori
MOS
Annelies
Lens 2000
rosa chiaro
molto rif.
molto doppi, rami arcuati
fiori a coppa molto pieni, dal profumo fruttato,
CFR Anny Duperey
Meilland 2007
giallo chiaro
molto rif.
portati a mazzi
CFG
Aperitif
Mc Gredy 2000
giallo
rif.
fiori grandi doppi profumati
fiori grandi a coppa, molto pieni ma con buona
CFG
Aphrodite
Rosen Tantau 2006
rosa chiaro
rif.
resistenza alla pioggia
fiori semidoppi leggermente profumati in mazzi,
CFR
Apple Jack
Kenny 2014
giallo
molto rif.
pianta folta e compatta
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MOS

Rosa moderna
Apricot Bells

costitutore
Lens 1999

CFG

Aquarell

Rosen Tantau 2008

CFR

Artemis

Rosen Tantau 2009

CFR

Ascot

Rosen Tantau 2007

CFG

Ashley

Rosen Tantau 2014

CFR

Aspirin Rose

Rosen Tantau 1997

CFR

Astronomia

Meilland 2006

CFG

Athena

Kordes 2014

CFG

Augusta Louise

Rosen Tantau 1999

CFG

Avec Amour

Rosen Tantau 2014

CFG

Baccara

Meilland 1954

CFR

Bahama - Holiday Island

Interplant

CFR

Bal Masquè

Meilland 2001

CFG

Barbara Streisand

Carruth 2001

Bassino

Kordes 1988

MOS

Beauregard

Lens 2014

CFG

Bella de Segosa

Massad 2013

CFG

Belle Romantica

Meilland 2013

CFG

Belles Rives

Meilland 2017

CFG

Bellevue

Kordes 2015

CFR

Bentheimer Gold

Kordes 2015

CS

colore
rifiorenza
descrizione
m
da albicocca a rosa pallido
molto rif. Moschata; incrocio tra Trier e Mutabilis, fiori semidoppi1,5
profumati
giallo con bordo
rif.
fiori molto grandi e profumati e di lunga durata
1
rosa
fiori molto pieni, profumati, di medie dimensioni, in
bianco
molto rif.
1,2
bouquet
fiori a coppa con molti petali che resistono bene
porpora
rif.
0,8
alla pioggia, pianta compatta
rosa intenso
rif.
fiori molto grandi e pieni e di lunga durata
1
crescita cespugliosa e larga; resistente alle
bianco rosato
molto rif.
0,7
malattie fungine; fiori di forma elegante
fiore grande, di cinque petali, con stami vistosi,
rosa chiaro
rif.
0,6
portamento allargato
fiori grandi 10-12cm molto pieni e molto profumati,
crema bordo rosa
rif.
1,2
pianta sana
rosa salmone
rif.
fiori molto grandi, profumati, petali ondulati
1,2
fiori grandi leggermente profumati, pianta compatta
giallo chiaro
rif.
0,8
e molto resistente alle malattie
tipica rosa da reciso, fiore di straordinaria bellezza
rosso geranio
rif.
1
e durata
fiori grandi doppi solitamente portati in mazzi,
giallo chiaro
rif.
0,8
leggermente profumata
rosso
molto rif. fiori doppi riuniti in mazzi, adatta per bordure
0,7
fiori grandi e pieni, forma di tea, intensamente
lilla
rif.
1
profumati
coprisuolo, fiori singoli riuniti in grandi mazzi,
rosso
molto rif. seguiti da piccole bacche, buona resistenza alle
0,8
malattie
piccoli fiori semplici leggermente profumati, di
da rosso chiaro a
molto rif. colore che sfuma dal rosso in bocciolo al rosa
0,8
rosa salmone
chiaro, riuniti in mazzi enormi, di anche 60 fiori.
fiore grande doppio con petali porpora con
porpora e bianco
molto rif.
1
rovescio bianco, profumo fruttato
corolle a coppa, folte, quartate, profumate, buon
rosa chiaro
rif.
0,9
fogliame
fiori grandi doppi, intenso profumo fruttato, buona
fuchsia
rif.
0,9
continuità di fioritura
fiori doppi in mazzetti, boccioli allungati, buona
rosso porpora
rif.
0,8
resistenza alle malattie
arancio chiaro

rif.

fiori doppi in mazzi, buona resistenza alle malattie

0,7

Rosa moderna

costitutore

colore
crema e rosa
variegato

rifiorenza

descrizione
fiori grandi e pieni portati in piccoli gruppi da steli
rif.
robusti, leggero profumo
fiori a gruppi, corolla di una decina di petali, giallo
molto rif.
chiaro con margine rosso

CFR

Best Impression

Rosen Tantau 2012

CFR

Betty Boop

Carruth 2000

giallo e rosso

CS

Bienenweide Apricot

Rosen Tantau 2013

albicocca

molto rif.

CS

Bienenweide Gelb

Rosen Tantau 2013

giallo chiaro

molto rif.

CS

Bienenweide Hellrot

Rosen Tantau 2013

rosso chiaro

CS

Bienenweide Rosa

Rosen Tantau 2015

rosa

CS

Bienenweide Rot

Rosen Tantau 2013

rosso

molto rif.

CS

Bienenweide Weiss

Rosen Tantau 2015

bianco

molto rif.

CFR

Birthday Girl

Meilland 1992

giallo e rosa

molto rif.

CFG

Black Baccara

Meilland 2003

rosso molto scuro

rif.

CFG

Black Gold (Eddie Mitchell)

Meilland 2008

rosso scuro e giallo

rif.

CFR

Blue Boy

Interplant

violetto

rif.

CFR

Blue For You

James 2006

violetto

molto rif.

CFG

Blue Girl

Sauvageot 2008

violetto

rif.

CFR

Bluebell

Meilland 2017

fuchsia

rif.

PER

Blushing Babylon Eyes

Interplant

rosa-giallo con
occhio

rif.

CFG

Bolchoi

Meilland 1996

rosso e giallo

rif.

CFR

Bordeaux

Kordes 2014

rosso scuro

molto rif.

CFR

Botticelli

Meilland 2004

rosa sfumato

molto rif.

Rosa Mellifera, crescita a cuscino, molto robusta e
sana, fiori semplici di 3-4cm leggermente profumati

Rosa Mellifera, crescita molto compatta a cuscino,
fiori semidoppi, fogliame molto sano
Rosa Mellifera, crescita compatta a cuscino, fiori
molto rif.
semidoppi, crescita compatta, fogliame sano
Rosa Mellifera, fiori semidoppi, fogliame molto
molto rif. sano, pianta folta leggermente arcuata, fogliame
molto sano
Rosa Mellifera, crescita a compatta cuscino, piccoli
fiori semplici, fogliame verde scuro brillante
Rosa Mellifera, crescita molto compatta a cuscino,
fiori semidoppi, fogliame molto sano
fiori semidoppi di colore sfumato portati a mazzi
fiore grande di bella forma, così scuro da sembrare
nero
fiori grandi profumati, petali molto scuri ma gialli sul
rovescio
fiori doppi profumati portati a mazzi
spettacolare floribunda con fiori semidoppi
profumati, lilla con occhio bianco
fiori grandi e pieni di bella forma, con leggero
profumo fruttato
fiori doppi portati a mazzetti, pianta folta e
compatta, ottima resistenza alle malattie
ibrido di H. persica; fiori semplici, rosa vivace con
occhio rosso scuro circondato da un alone giallo
pallido
fiori grandi e profumati con rovescio del petalo
giallo, belli in ogni stadio
fiori doppi, di circa 10cm, in mazzi, pianta sana
fioritura ricca e continua; cespuglio compatto e
robusto, resistente alle malattie
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Rosa moderna

costitutore

colore
bianco sfumato di
rosa

rifiorenza

MOS

Bouquet Parfait

Lens 1989

CFR

Bremer Stadtmusikanten

Kordes 2000

rosa-crema

CFR
CFG

Bright and Breezy
Broceliande

Dickson 2012
Adam 2000

rosso arancio
molto rif.
rosso e crema screziato rif.

MOS

Bukavu

Lens 1998

rosso occhio bianco

molto rif.

CFR

Burgundy Ice

Weatherly 2003

viola porpora

molto rif.

Rosen Tantau 2001

giallo

molto rif.

CFG Candlelight

molto rif.
molto rif.

CFR

Capri

Rosen Tantau 2014

giallo aranciato

MOS

Cecilia Metella

Zandri 2015

rosa

molto rif.

CFR

Celebration Time

Carruth 2009

arancio rame

molto rif.

CFR

Celimontana

Zandri 2017

bianco rosato

rif.

CFR

Centenaire de l'Hay-LesRoses

Massad 2014

da rosa a oro

rif.

PER

Centre of Attention

Carruth

rosa con occhio

molto rif.

Centre Stage

Warner 2001

rosa

molto rif.

CFG

Chandos Beauty

Harkness 2005

crema sfumato rosa

rif.

CFG

Charles De Gaulle

Meilland 1974

rif.

CFR

Charming Piano

Rosen Tantau 2012

lilla
bianco verdino, rosa
al centro

CFG

Ch-Ching

Carruth / Badard 2010

giallo

rif.

CFR

Cherry Bonica

Meilland 2013

rosso

molto rif.

fiori doppi portati a mazzetti, fogliame molto sano,
fioriture molto abbondanti anche in tarda stagione

0,7

CFR

Cherry Lady

Kordes 2012

rosso ciliegia

rif.

fiori piuttosto grandi, profumati, con corolle di bella
forma, di solito portati a piccoli gruppi

0,8

CS

rif.

descrizione
m
Moschata; fiori doppi di medie dimensioni raccolti
1,5
in grappoli sferici
robusta ed eretta; fiori larghi profumati simili a
1,2
Camelia riuniti in mazzi
rovescio dei petali giallo, fiori a mazzi
1
fiore grande, profumo intenso e persistente
0,8
fiori semplici in grandi mazzi, molto resistenti alle
1,2
intemperie; deriva da 'Rush'
mutazione scura della rosa Iceberg
1
fiori molto grandi e pieni, profumati, con buona
1
resistenza alla pioggia
fiori grandi e pieni, profumo dolce e intenso,
0,9
cespuglio arrotondato
piccoli fiori molto doppi portati in mazzi,
leggermente profumati, pianta dal portamento
1,5
arcuato, buona resistenza alle malattie
fiori semidoppi in bouquet tondeggianti, fogliame
0,8
giovanile rosso-bronzo
Fiori piccoli molto doppi leggermente profumati,
1,5
portati in mazzi, ibrido di Noisette
fiore grande doppio con corolla quartata e
un'ampia gamma di sfumature da toni di rosa a
0,7
giallo oro; pianta eretta, ordinata e molto sana
ibrido di H. persica; fiore semidoppio con centro
rosso scuro, leggermente profumato, buona
0,8
resistenza alle malattie
mazzi di piccoli fiori singoli, utilizzabile come
0,4
coprisuolo o ricadente
fiori grandi, molto profumati, portati su steli dritti e
1,5
robusti
fiore grande e molto profumato, fogliame largo e coriaceo
0,8
fiori folti e tondeggianti portati a gruppi, buon reciso
1,2
(mutazione della varietà Piano)
fiori grandi dal profumo fruttato, pianta eretta,
1,2
resistente alle malattie

rif.

Rosa moderna

costitutore

colore

rifiorenza

descrizione
fiori doppi leggermente profumati, in mazzi, da
molto rif. giallo a arancio rosso verso l'esterno; getti nuovi
rossicci
fiori molto pieni di petali, in piccoli mazzi, colore
molto rif.
resistente
fiore grande molto pieno, profumato, con bordo
rif.
rosato, pianta eretta e vigorosa
fiori molto profumati, grandi, a coppa e molto pieni,
rif.
buona resistenza alle malattie

CFR

Chihuly

Carruth 2004

giallo e arancio

CFR

China Girl

Rosen Tantau 2005

giallo

CFR

Chinatown

Poulsen 1963

giallo

CFR

Chippendale

Rosen Tantau 2005

rosa arancio

CFG

Christophe Dechavanne

Meilland 2016

crema

Città di Roma

Rosen Tantau

rosa salmone

rif.

CFG

Claret

Fryer 2005

rosso

rif.

CFG

Claude Brasseur

Meilland 2006

lilla violetto

rif.

CFR

Colorific

Carruth 2011

arancio salmone

CFG

Comtessa

Rosen Tantau 2006

bianco crema

rif.

MOS

Comtesse Andrè d'Oultremont Lens 2015

bianco rosato

molto rif.

PER

Coral Babylon Eyes

Interplant

rosa salmone con
occhio

rif.

CFR

Coretta Scott King

Bedard 2014

crema bordo rosa

rif.

CFG

Cosmos

Meilland 1993

bianco puro

rif.

CFG

Costanze Mozart

Kordes 2012

rosa chiaro

rif.

CFR

Country Girl

Rosen Tantau 2014

rosa acceso e giallo

molto rif.

CFR

Crazy for You

Weeks 1998

crema e porpora
screziato

molto rif.

PER

Cream Babylon Eyes

Interplant 2012

giallo con occhio

rif.

CS

fiore grande a coppa, profumato con note di anice,
pianta robusta con buona resistenza alle malattie

rif.

molto rif.

fiori semplici di colore persistente, cepuglio robusto
e compatto
fiori grandi molto profumati portati da steli eretti,
pianta ordinata
fiore grande di forma classica, pieno di petali e
intensamente profumato
fiori doppi di bella forma portati in mazzi,
leggermente profumati, fogliame nuovo bronzeo
fiori profumati, molto grandi e pieni di petali arruffati
verso il centro
fiori semidoppi di colore delicato, leggermente
profumati, portati in bouquet molto grandi
ibrido di H. persica; fiori semplici, rosa salmone
chiaro con occhio rosso scuro circondato da un
alone giallo pallido
fiori grandi doppi bordati di rosso corallo, profumo
speziato, cespuglio ordinato, getti nuovi con
sfumature bronzee
fiore grande e profumato, bocciolo allungato, molto
elegante, bel fogliame scuro
fiori a coppa con molti petali, molto profumati
fiori di medie dimensioni in grappoli, corolle molto
fitte a rosetta, ricche di sfumature
fiori semidoppi con petali ondulati, leggermente
profumati, portati a gruppi
ibrido di H. persica; fiori semplici, petali con
margine leggermente ondulato che da giallo chiaro
passano a bianco, occhio rosso scuro
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Rosa moderna

costitutore

colore

rifiorenza
rif.

descrizione
fiori grandi, doppi, eleganti, profumati, buona
rifiorenza, resistente alle malattie
fiori doppi a mazzi, molto rifiorente e sana
fiori grandi doppi di solito solitari, leggermente
profumati
compatta, resistente alle malattie; fiori leggermente
profumati
fiori semidoppi in mazzi, buone rifiorenza e
resistenza
fiori doppi portati a mazzi, portamento arbustivo
fiori semidoppi viola con centro giallo, arbusto
eretto poco spinoso con fogliame verde-grigio
fiori di medie dimensioni portati in mazzi, fogliame
scuro e sano
fiori doppi con petali rosso scuro con rovescio
giallo-crema, buona resistenza alle malattie
Moschata; fiori doppi di colore persistente in grandi
grappoli piramidali

CFG

Créme Caramel

Fryer 2008

crema - beige

CFR

Creme Chantilly

Meilland 2015

bianco

CFG

Cristoforo Colombo

Meilland 1991

arancio-rossiccio

CFR

Crystal Palace

Poulsen 1995

rosa albicocca

CFR

Cubana

Kordes 2001

da giallo a albicocca molto rif.

CFR

Deborah Meillandecor

Meilland

rosa vivace

CFR

Diablesse de Mers

Massad 2014

viola

CFG

Diamond Days Forever

Fryer 2006

bianco crema

molto rif.

CFR

Die Sehenswerte

Kordes 2016

rosso e crema

rif.

MOS

Dinky

Lens 2002

rosa fucsia

molto rif.

CFR

Dolomiti

Kordes 2011

rosa centro crema

molto rif. fiori semplici di circa 5cm, produce molte bacche

CFR

Dominica - Holiday Island

Interplant

rosso porpora

CFR

Doris Day

Bedard 2014

giallo

molto rif.

CFR

Double Knock Out

Meilland 2004

rosso

molto rif.

CFR

Douceur Normande

Meilland 1993

rosa salmone

molto rif.

CFG

Drakkar

Meilland

rosa intenso

rif.

CFR

Duke of Edinburgh's Award
Palace

Poulsen 2002

giallo

CFG

Earth Light

-

bianco margine
fuchsia

rif.

CFR

Easy Does It

Harkness 2010

da rosso a rosa

molto rif.

CFR

Easy Going

Harkness 1999

albicocca

molto rif.

molto rif.
rif.
molto rif.

molto rif.
rif.

rif.

molto rif.

fiori grandi doppi solitamente portati in mazzi,
leggermente profumata
fiori profumati con molti petali portati in mazzi, bel
contrasto col fogliame scuro
mutazione a fiore doppio della Knock Out, fiori in
mazzetti, molto sana e adattabile
eretta; per siepi e gruppi isolati, grandi fiori di 5
petali; resistente alle malattie
fiori molto grandi e pieni, leggermente profumati,
solitari
fiori doppi di medie dimensioni, cespuglio
compatto, ottima resistenza
fiori grandi e ricchi di petali, molto attraenti e
profumati
corolle doppie di forma simile a dalie e colore
sfumato
fiori doppi di medie dimensioni, leggermente
profumati, con petali carnosi leggermente curvi,
portati in mazzi
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Rosa moderna
CFR

Ebb Tide

CFG Edith Piaf

costitutore

colore

Carruth 2011

viola

Meilland 2007

rosso vellutato

rifiorenza

molto rif. fiori doppi profumati in mazzi, portamento compatto
rif.

MOS

Edouard Vermeulen

Lens 2014

rosa-lilla

CFR

Einsprinzessin

Kordes 2015

bianco rosato

rif.

CFG

Eisvogel

Rosen Tantau 2016

rosa lilla

rif.

CFG

Elaine Paige (Precious
Memories)

Poulsen 2011

rosa vivo

rif.

CFG

Elle

Meilland 2000

CFG

Emilia Castelli

Novaspina 2014

Escimo

Kordes 2006

bianco

CFR

Eternal Passion

Vissers 2004

rosa salmone

rif.

CFG

Eureka

Meilland 2012

giallo scuro

rif.

CFR

Eurostar

Poulsen 1995

giallo

PER

Eye of the Tiger

Warner 2011

giallo con occhio

PER

Eye to Eye

Spek

PER

Eyes For You

James 2009

PER

Eyes On Me

Warner 2006

rosa con occhio

CS

Fairy Dance

Harkness 1979

rosso scuro

molto rif.

CS

Fairy Queen

Vurens 1995

rosa scuro

molto rif.

Fancy Babylon Eyes

Interplant

pesca chiaro con
occhio

CS

PER

ocra soffuso di
giallo e rosa
bianco screziato
porpora

rosa scuro con
occhio
lilla chiaro con
occhio

descrizione

molto rif.

rif.
rif.
molto rif.

molto rif.
rif.
rif.
molto rif.
rif.

rif.

fiori grandi dall'intenso profumo fruttato, buona
resistenza alle malattie
fiori doppi portati in mazzi, colore sfumato
particolare e profumato fruttato
fiori semidoppi appiattiti con stami arancio, buona
resistenza alle malattie
fiori grandi profumati con corolle folte a rosetta;
sfumature ramate al centro
fiore grande doppio profumato, buona resistenza
alle malattie
fogliame decorativo e persistente, fiori grandi e
profumati
fiore grande e pieno a coppa, profumato; ricorda
'Variegata di Bologna'
portamento coprisuolo, mazzi di fiori singoli,
fogliame scuro
fiori grandi e pieni leggermente profumati, a volte
solitari
fiori grandi, petali talvolta con margine ondulato,
molto vigorosa, bel fogliame
fiori piuttosto grandi, doppi, a coppa, portati in
mazzi
ibrido di H. persica; fiore semplice giallo con occhio
rosso-arancio
ibrido di H. persica; fiori semplici di colore intenso
con occhio più scuro
ibrido di H. persica; fiori di circa 4cm, semidoppi,
profumati, con occhio viola al centro
ibrido di H. persica; fiori singoli piatti con petali
leggermente ondulati e occhio rosso porpora,
leggermente profumati
fiori piccoli doppi a mazzetti, foglia piccola,
cespuglio folto a cuscino
portamento coprisuolo, piccoli fiori doppi
ibrido di H. persica; fiore semplice di color rosapesca chiaro con occhio rosso scuro circondato da
un alone giallo pallido

m
0,8
0,9
0,8
0,8
1
0,6
1
0,7
0,6
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,8
0,8
0,6
0,6
0,8

Rosa moderna

costitutore

colore

rifiorenza

CFG

Fantasia Mondiale

Kordes 2000

rosa-arancio

MOS

Feeling

Lens 1992

bianco giallino

CFR

Firebird

Kordes 2015

giallo e rosso

CFG

First Great Western

Orard 2006

rosa lilla

CFR

First Lady

Rosen Tantau 2005

rosa antico

CFG

Flora Danica

Poulsen 1996

arancio chiaro

PER

For Your Eyes Only

Warner 2015

rosa con occhio

CFR

Friedenslicht

Rosen Tantau 2015

bianco crema

rif.

CFG

Funkuhr

Kordes 1984

giallo

rif.

Meilland 2006

bianco

rif.

Kordes 2016

rosa intenso

rif.

Rosen Tantau 2005

rosa chiaro

rif.

Gartnerfreude (Toscana)

Kordes 1999

rosa ciliegia

molto rif.

CFR

Gelber Engel

kordes 2002

molto rif.

PER

Glorious Babylon Eyes

Interplant

giallo
giallo chiaro con
occhio

CFR

Goldelse

Rosen Tantau 1999

arancio chiaro

molto rif.

CFR

Golden Cover

Poulsen 1996

giallo

molto rif.

CFG

Golden Delicious

Carruth 2014

giallo ambrato

rif.

CFR

Golden Years

Harkness 1988

giallo

rif.

CFG Gardenia (Metropolitan)
CFR

Gartenprinzessin Marie-Josè

CFR Gartentraume
CS

rif.

descrizione
fiori grandi doppi, adatta al reciso, buon fogliame

Moschata; fiori semidoppi leggermente profumati,
stami gialli
mazzi di fiori doppi bicolore, buona resistenza alle
rif.
malattie
fiori doppi molto profumati dai petali ondulati, più
rif.
chiari quelli centrali
fiori grandi e folti di forma arrotondata, ottima
rif.
resistenza alle malattie
fiori molto attraenti, profumati; fogliame molto
molto rif.
lucido
molto rif.

molto rif.

rif.

ibrido di H. persica; cespuglio folto con mazzi di
fiori semplici rosa salmone con occhio rosso scuro
fiori grandi pieni di forma nostalgica, leggermente
profumati, rami leggermente arcuati, pianta molto
sana
fiori grandi solitari, bordo dei petali rossiccio
fiori grandi dal profumo fruttato, boccioli di forma
arrotondata
fiori grandi di forma arrotondata, di solito
raggruppati, profumo forte con note fruttate e
floreali, buona resistenza alle malattie
fiori a coppa grandi e pieni molto profumati,
portamento eretto
portamento coprisuolo, fiori doppi di 3cm, ottima
resistenza alle malattie
fiori semidoppi in mazzi, stami arancio
ibrido di H. persica; fiori con una decina di petali,
giallo pallido con occhio rosso chiaro
crescita compatta e folta, fiori piuttosto grandi,
pieni
fiori piccoli semidoppi a mazzetti, fogliame piccolo
verde scuro lucido
fiori grandi doppi con profumo agrumato, cespuglio
ordinato con fogliame grande e folto
fiori grandi doppi a coppa portati in piccoli mazzi,
profumata

m
1
1,5
0,7
1,8
1,5
0,9
0,9

1,5
0,9
1
0,8
1,4
0,5
0,8
0,8
0,6
0,8
0,9
0,9

Rosa moderna

costitutore

colore

rifiorenza

CFR

Goldspatz

Kordes 2011

giallo chiaro

CFG

Good as Gold

Carruth 2014

giallo-arancio

rif.

CFG

Grafin Diana

Kordes 2012

porpora

rif.

CFG

Grand Nord

Delbard 1975

bianco crema

molto rif.

CFG

Grande Amore

Kordes 2004

rosso intenso

rif.

CFR

Great North Eastern Rose

Harkness 2002

bianco

molto rif.

CFR

Greensleeves

Harkness 1980

da bianco a verde

molto rif.

MOS

Greetings

Zary 2003

CFR

Hanky Panky

Carruth 2003

CFR

Hansestadt Rostock

Rosen Tantau 2010

arancio albicocca

molto rif.

MOS

Heavenly Pink

Lens 1997

rosa

molto rif.

CFR

Heidy Klum Rose

Rosen Tantau 2006

fuchsia

Hello

Meilland 2002

rosso porpora

Herzogin Christiana

Kordes 2013

rosa chiaro

rif.

Hockey

Dubois 2001

arancio-salmone

rif.

CFG

Honey Dijon

Weeks 2005

giallo bronzo

rif.

CFR

Hot Chocolate

Carruth 2005

arancio bruno

molto rif.

CFR

I am grateful

Plant 'n' Relax - Forever
Roses

rosa-lilla

rif.

CFR

Ibiza - Holiday Island

Interplant

albicocca

rif.

CFR

Iceberg

Kordes 1958

bianco puro

CS
CFR
CS

rosa acceso occhio
chiaro
rosso-arancio e
crema screziato

molto rif.

molto rif.
molto rif.

rif.
molto rif.

molto rif.

descrizione
m
arbusto sano e ampio, fiori semidoppi con stami
1,5
rossicci, produce molte bacche
fiori piuttosto grandi e leggermente profumati,
1,3
colore vistoso, può avere riflessi rossicci
cespuglio eretto, fiori doppi e molto profumati
1
fiori doppi piuttosto grandi e profumati spesso
1,2
portati in mazzi
fiore grande e pieno, di bella forma, leggermente
1
profumato
fiori doppi, a volte soffusi di rosa, profumati, portati
1,1
in mazzi; arbusto eretto robusto e sano
fiori semidoppi in mazzi, rosa in bocciolo, poi
bianchi, quindi verdi, molto adatti per arrangiamenti 1,2
di reciso
Moschata; fiori di medie dimensioni, quasi singoli,
1,5
riuniti in mazzi
fiori doppi portati solitamente in mazzi da 3-4;
1
cespuglio compatto
fiori doppi riuniti in mazzetti, ottima resistenza alle
0,8
malattie
Moschata; fiori doppi profumati a grappoli, buon
1
reciso
fiori raggruppati, profumati, con corolle molto piene, pianta
0,5 compatta
mazzi di fiori piccoli con corolle molto piene, buona
0,5
resistenza
pianta folta e vigorosa, fiori molto doppi arrotondati
0,7
dal forte profumo fruttato
mazzi densi di fiori semidoppi che schiariscono con
0,6
l'età, diametro di circa 90cm
fiori grandi e profumati portati sia solitari che in
1,2
mazzi
fiori semidoppi profumati di colore molto
1,2
particolare, ottimo fogliame
pianta sana e con buona rifiorenza, fiori grandi e
pieni di forma particolare portati in bouquet, buona
1
durata come reciso
fiori grandi doppi solitamente portati in mazzi,
0,8
leggermente profumata
fiori semidoppi in mazzi, bel fogliame, cespuglio
1,5
ampio e leggero

CFG

Rosa moderna
Ingrid Bergman

costitutore
Poulsen 1984

colore
rosso intenso

CFR

Inka

Rosen Tantau 2015

giallo luminoso

Innocencia

Kordes 2003

bianco

CFR

Isle of White - Holiday Island

Interplant

bianco

CFR

Jacqueline du Pre

Harkness 1988

bianco avorio

CFG

Jean Robie

Vissers 2013

giallo

MOS

Jean Stephanne

Lens 2006

rosa sfumato

Meilland 1992

rosa pastello

CS

CFG Johann Strauss
CFG

Johann Wolfgang von Goethe
Rosen Tantau 2010
Rose

CFG Josephine
CFG

Jubilè Papa Meilland

CFR Jubilee du Prince de Monaco
CFR

Jugendliebe
CFG Julio Iglesias

rifiorenza
descrizione
m
rif.
fiori grandi doppi molto profumati, ottimo reciso
1,2
fiori con corolle molto piene, in mazzi, buona
molto rif.
1
resistenza alle malattie
portamento coprisuolo, fiori semidoppi in mazzetti,
molto rif.
0,5
fogliame scuro
fiori grandi doppi solitamente portati in mazzi,
rif.
0,8
leggermente profumata
corolle grandi appiattite con petali frangiati e
molto rif.
1,8
evidenti stami arancio
fiore grande doppio profumato, buona resistenza
rif.
1
alle malattie
molto rif. Moschata; fiori semidoppi portati in mazzi eretti molto grandi
1
fiori molto grandi leggermente profumati, foglia
rif.
1,2
grande, vigorosa

porpora violetto

rif.

Carruth 2009

rosso

rif.

Meilland 2015

rosso velluto
bianco bordo
fuchsia

rif.

Meilland 2001
Kordes 2010

rosso

Meilland 2007

porpora e crema
screziato

fiori molto grandi, foglie nuove rossicce, risponde
molto bene alle potature
fiore grande doppio intensamente profumato

molto rif. fiori grandi e di bella forma portati in mazzi
fiori doppi di colore persistente, in mazzetti e
talvolta solitari, buona resistenza
fiori grandi e molto profumati, cespuglio compatto,
molto rif.
buona resistenza
fiori grandi e profumati, di bella forma, cespuglio
molto rif.
ampio
molto rif.

CFG

Just Joey

Cant 1973

arancio rame

CFG

King's Macc

Fryer 2003

sfumato oro,
albicocca, crema

CFR

Knock Out

Radler 1999

rosa-rosso

CFG

Koko Loco

Bedard 2012

caffelatte

rif.

CFG

Kolner Flora

Kordes 2014

rosa vivo

rif.

Kupferkonigin

Kordes 1996

giallo scuro

rif.

CFG

fiori grandi con tanti petali, molto profumati

rif.

fiori grandi di forma classica, molto profumati

molto rif. fiori semidoppi in mazzetti, molto sana e adattabile
fiori grandi di bella forma di lunga durata sulla
pianta o come reciso, colore molto particolare, poi
assume sfumature lavanda
arbusto dal portamento leggermente arcuato con
grandi fiori di forma nostalgica, molto profumati;
sana
fiori molto grandi, discreta resistenza alle malattie

1,2
0,9
1,2
1
0,8
0,8
0,9
1
0,6
0,9

1,2
0,8

Rosa moderna

costitutore

colore

rifiorenza

descrizione
Moschata; fiori doppi di medie dimensioni portati in
molto rif.
grandi bouquet

MOS

La Feuillerie

Lens 2012

da giallo a crema

CFR

La Rose des Impressionistes

Adam 2000

crema striato rosaarancio

CFR

La Sevillana

Meilland 1978

rosso

CFR

La Tintoretta

Novaspina 2013

bianco crema

Lady Romantica

Meilland 2014

bianco crema

CFG

Laetitia Casta

Meilland 2009

bianco e rosso

CFR

Lampion

Rosen Tantau 2012

giallo intenso

CFR

Landlust

Kordes 2015

da giallo a rosa
salmone

fiori semidoppi in mazzetti, portamento arbustivo
eretto
fiori profumati con tanti petali disposti intorno al
rif.
bottone centrale
mazzi di fiori con corolla molto piena di petali,
molto rif.
disposti a quarti
fiore grande leggermente profumato con petali
rif.
sfumati di rosso verso l'esterno
fiori di medie dimensioni, pieni, arrotondati, portati
molto rif.
in bouquets, esterno del bocciolo rosso
fiori doppi con corolle ondulate sfumate, buona
rif.
resistenza alle malattie

CFR

Lavaglut

Kordes 1978

rosso scuro

molto rif. graziosi fiori doppi in mazzetti folti, di lunga durata

CFR

Lavender Dream

Interplant 1985

rosa lilla

molto rif.

CFR

Lavender Ice

Rosen Tantau 2012

lilla argentato

MOS

Lavender Lassie

Kordes 1960

rosa lilla

CFR

L'Elegante du Phyla

Massad 2012

giallo chiaro

CFR

Leonardo Da Vinci

Meilland 1994

rosa scuro

CS

Les Quatre Saisons

Meilland 2003

rosa

fiori semidoppi di medie dimensioni riuniti in
grappoli, vicina alle Moschata
pianta folta e compatta con fiori grandi e pieni
rif.
portati a piccoli gruppi
rif.
Moschata; fiori doppi portati in bouquet
fiori a coppa profumati portati in mazzi, sviluppo
rif.
compatto
fiori grandi e molto doppi, a coppa; buona
molto rif.
resistenza
molto rif. coprisuolo o arbusto vigoroso, fiori pieni di petali

CFR

Let There Be Love

Fryer 2011

rosa

molto rif.

mazzi di corolle doppie leggermente arruffate,
molto rif. petali bianco rosato variegati in viola sulla pagina
superiore, profumata e resistente alle malattie

CFR

CFR

Let's Celebrate

Fryer 2011

bianco e viola

CFR

Lilac Wine

Dickson 2015

rosa

CFR

Lili Marleen

Kordes 1959

rosso

rif.

fiori con corolle variegate doppie, portati in mazzi

molto rif.

fiori doppi piuttosto grandi, più scuri verso il centro,
portati in mazzi, buona resistenza alle malattie

fiori piuttosto grandi, pieni, rosa sfumato lilla,
leggermente profumati, pianta eretta, sana
molto rif. fiori doppi profumati portati a mazzetti
rif.

m
1,2
1
1,5
1
1
1,2
0,9
1,2
0,8
1,5
0,5
1,5
0,6
1,5
0,6
0,9

0,9

1,2
0,8

Rosa moderna

costitutore

colore

CFG

Limona

Kordes 2016

CFR

Lions Rose

Kordes 2002

CFR

Look Good Feel Better

Poulsen 2010

bianco crema
sfumato
rosso

CFR

Love Song

Carruth 2013

lilla

molto rif.

CS

Lovely Pink

Meilland 2012

rosa vivo

molto rif.

CFR

Lovestruck

Dickson 2017

rosa-rosso intenso

molto rif.

CFR

Lusatia

Kordes 2015

giallo aranciato

rif.

CFR

Madame Anisette

Kordes 2013

crema

rif.

CFG

Mademoiselle Meilland

Meilland 2016

rosa

rif.

CFR

Marc Bolan

Cocker 2013

rosa-viola e giallo

rif.

CFR

Marchenzauber

Kordes 2015

rosa chiaro

rif.

CFR

Margaret Merril

Harkness 1977

bianco sfumato di
rosa

CFG

Marisa

Zandri 2015

rosa chiaro

CFR

Marseille en Fleurs

Massad 2009

giallo e rosso

CFR

Mary Ann

Rosen Tantau 2012

arancio albicocca

rif.

CFG

Marylin Monroe

Carruth 2003

rosa chiaro sfumato

rif.

CFR

Maxi Vita

Kordes 2001

rosa vivace

molto rif.

Medeo

Kordes 2003

bianco rosato

molto rif.

Melusina

Rosen Tantau 2011

salmone-rosso

rif.

CS
CFR

giallo chiaro

rifiorenza
rif.
molto rif.
molto rif.

molto rif.
rif.
molto rif.

descrizione
fiori grandi di bella forma con boccioli allungati,
solitamente portati in mazzi, buona resistenza alle
malattie
fiori molto doppi, rosa albicocca al centro, portati a
mazzi
fiori doppi di medie dimensioni riuniti in gruppi
fiori molto pieni di petali con profumo agrumato
portati in mazzi
coprisuolo, fiori doppi con rovescio del petalo più
chiaro; fogliame folto, con buona resistenza alle
malattie
fiori doppi di colore intenso portati in mazzi, molto
rifiorente e sana
fiori doppi da boccioli allungati, riuniti in mazzetti,
buona resistenza alle malattie
fiori doppi in mazzi, sfumati d'albicocca, forte
profumo speziato, pianta resistente
fiore grande e pieno con corolla quartata,
profumato con note fruttate, pianta vigorosa
fiori doppi leggermente profumati portati in mazzi,
colore sfumato, rovescio dei petali lilla; si può
allevare come piccola rampicante
mazzi di fiori pieni profumati, forma romantica,
buona resistenza alle malattie
grandi fiori semidoppi profumati con vistosi stami
bruni al centro
fiori grandi con molti petali disposti in modo
disordinato, portamento eretto
fiori doppi giallo chiaro con bordo sfumato di rosso,
pianta molto resistente
pianta compatta e robusta con grossi fiori a coppa
piena, profumati, portati in gruppi
fiori grandi leggermente profumati da eleganti
boccioli appuntiti
fiori semidoppi di 5cm a grappoli, molto resistente e
d'effetto
portamento coprisuolo, fiori singoli di 3cm, ottima
resistenza alle malattie
fiori grandi semidoppi in mazzi, con sfumature
chiare sui bordi esterni dei petali

m
0,8
0,6
1
0,8
0,6
1
0,7
0,8
1
1,2
0,8
1,5
1,3
1,3
0,9
1,2
0,6
0,6
0,9

Rosa moderna
CFG

costitutore

colore

rifiorenza

Memoire

Kordes 1992

bianco puro

rif.

CFG Michelangelo

Meilland 1997

giallo

rif.

CFR

Midnight Blue

Weeks 2004

viola scuro

molto rif.

CFR

Midsummer Snow

Vissers 2014

bianco puro

molto rif.

CFR

Milano

Kordes 2010

rosso

molto rif.

CFG

Millie Rose

Carruth 2008

rosa chiaro

molto rif.

CFR

Mind Games

Dickson 2012

crema striato rosa

molto rif.

CFR

Minerva

Vissers 2014

violetto

molto rif.

CFR

Mirato

Rosen Tantau 1990

rosa vivace

molto rif.

CFR

Moderata Fonte

Novaspina 2017

rosa vivo

CFR

Mona Lisa

Meilland 2008

rosso

CFG

Monica Bellucci

Meilland 2010

rosso e bianco

rif.

CFG

Moody Blue

Fryer 2008

violetto

rif.

CFR

Morning Sun

Rosen Tantau 2016

arancio

molto rif.

CFR

Mountbatten

Harkness 1982

giallo

rif.

CFR

My Girl

Rosen Tantau 2008

bianco crema

rif.

MOS

Neige d'Etè

Lens 1991

bianco

molto rif.

Neon

Kordes 2001

rosa brillante

molto rif.

Neptune

Carruth 2004

violetto

rif.

CFG Nicholas Hulot

Meilland 2004

giallo luminoso

rif.

CFR Night Owl

Carruth 2011

viola

CS
CFG

rif.
molto rif.

molto rif.

descrizione
m
fiori grandi, profumati, con molti petali; buona
0,8
resistenza alle malattie
fiori profumati grandi e pieni, bel fogliame scuro
1
con nervature evidenti
fiori semidoppi profumati riuniti in mazzi di 5 o più,
1,2
cespuglio eretto
fiori doppi leggermente profumati in grandi mazzi
1
su rami arcuati, fogliame molto sano
pianta compatta, fiori semidoppi di forma
0,6
arrotondata, resistente al caldo e alle malattie
fiori grandi doppi, intenso profumo
1,2
fiori semidoppi a mazzi, leggermente profumati,
0,6
fogliame verde scuro lucido
fiori semidoppi di colore abbastanza scuro portati
0,7
in mazzi, profumo forte
fiori semidoppi in grandi mazzi, molto resistente
0,6
alle malattie e al gelo
fiori con molti petali disposti a rosetta, arbusto
0,8
sano, folto e compatto
fiori doppi riuniti in mazzetti, fogliame piccolo,
0,8
pianta compatta e resistente
fiori grandi color rosa-rosso con rovescio del petalo argenteo,
1
profu
fiori grandi e pieni di bella forma, profumo forte,
colore ricco di sfumature, buone rifiorenza e
0,8
resistenza alle malattie
fiori doppi in mazzi, colore persistente, ottima
0,8
resistenza alle malattie
fiori grandi doppi profumati, solitamente solitari
1,2
corolle molto piene profumate di forma nostalgica,
0,9
buon fogliame
Moschata; fiori semidoppi di medie dimensioni
1,5
raccolti in grappoli sferici
cespuglio a cuscino con mazzi di fiori semidoppi
0,6
fiori grandi doppi intensamente profumati, ideale
0,8
per il reciso
splendidi e numerosi fiori molto profumati, molto
1
resistente alle malattie
fiori semidoppi con stami gialli evidenti, in mazzi,
1,5
ottima rifiorenza

Rosa moderna
CFG

costitutore

colore

rifiorenza

descrizione
fiore grande arrotondato, molto profumato, petali
rif.
rossi all'esterno e sul margine
fiori con corolle molto piene, in mazzetti, buona
molto rif.
resistenza

Nostalgie

Rosen Tantau 1995

bianco e rosso

Novalis

Kordes 2010

lilla violetto

CFR

Nurse Tracey Davies

Fryer 2006

giallo intenso

CFR

Odyssey

Cowlishaw 2001

rosa lilla

CFR

Oh Happy Day

Kordes 2015

crema

CFG

Olivia

Carruth 2009

rosa chiaro

CFR

Orangerie

Kordes 2016

arancio

CFR

Oranges and Lemons

McGredy 1993

giallo e arancio
screziato

CFG

Osiria

Kordes 1978

bianco bordo rosso

MOS
CFG

Paganini
Papa Meilland

Lens 1989
Meilland 1963

rosso vivo
rosso scuro

CFG

Parole

Kordes 2001

rosa carminio

PER

Pastel Babylon Eyes

Interplant 2012

rosa pallido con
occhio

CFR

Patrick Poivre d'Arvor

Meilland 2010

rosso

CFG

Peace (Gloria Dei)

Meilland 1945

giallo bordo rosa

CFR

Peace in You

Novaspina 2016

bianco

fiori semidoppi leggermente profumati con corolle
molto rif. ondulate e stami giallo-arancio portati in mazzi,
buona resistenza alle malattie, pianta poco spinosa

CFR

Pearl Mirato

Rosen Tantau 2002

rosa perla

molto rif.

PER

Persian Mystery

Harkness 2009

rosa con occhio

rif.

PER

Persian Sun

Vissers 2015

arancio chiaro

rif.

CFR

m
1,2
0,8

rif.

pianta compatta e ordinata, fiori doppi in mazzi, di
colore forte e persistente, fogliame scuro e sano

0,5

molto rif.

fiori semidoppi grandi e profumati con stami giallorossi, petali frangiati

1,8

rif.

fiori riuniti in mazzi, buona resistenza alle malattie

1,2

cespuglio eretto, fiori grandi molto profumati, ottimo
1,5
reciso
fiori portati in mazzi, folte corolle a rosetta, buona
rif.
0,7
resistenza alle malattie
fiori di medie dimensioni portati a gruppi, fogliame
molto rif.
1,8
giovanile porpora
grandi fiori solitari di bella forma leggermente
rif.
0,8
profumati
molto rif. Moschata; piccoli fiori singoli in enormi mazzi
1,2
rif.
fiori grandi molto profumati, boccioli allungati, solitari su1steli dritti e
vigorosa, eretta, fiori molto grandi dal profumo
rif.
0,9
molto intenso
ibrido di H. persica; fiori con una decina di petali,
rif.
0,8
rosa pallido con occhio rosso scuro
fiori con corolle di pochi petali, in mazzetti, centro
molto rif.
0,7
bianco, buona resistenza
rif.
fiori grandi doppi solitari, leggero profumo
0,8
rif.

fiori semidoppi in grandi mazzi, molto resistente
alle malattie e al gelo
Ibrido di H. persica, fiore doppio con macchia rossomattone alla base dei petali
Ibrido di H. persica, fiore semidoppio leggermente
profumato con occhio rosso scuro centrale

0,6

0,6
0,8
0,7

Rosa moderna

costitutore

colore

rifiorenza

MOS

Petite de Terre Franche

Louette 1996

rosa

CFG

Philippe Noiret

Meilland 1999

giallo bordo rosa

rif.

CFG

Pierre Arditi

Meilland 2010

bianco

rif.

CFG

Pierre Cardin

Meilland 2010

rosa punteggiato

rif.

CFG

Pink Eureka

Meilland 2014

rosa

rif.

CS

Pink Gnome

Easy Elegance

rosa chiaro, centro
bianco

molto rif.

CFR

Pink Knock Out (Rodin)

Meilland 2007

rosa

molto rif.

MOS

Plaisanterie

Lens 1996

da arancio chiaro a
lilla

molto rif.

MOS

Poppy Rose

Lens 2013

rosso sfumato

molto rif.

CFR

Portoroz

Kordes 2014

albicocca chiaro

MOS

Prato della Valle

Novaspina 2012

bianco rosato

CFG

Precious Time

Orard 2009

rosso scuro

rif.

CFG

Pretty Woman (Prince
Jardinier)

Meilland 2008

rosa chiaro

rif.

CFR

Pride and Prejudice

Harkness 2013

bianco-rosa

rif.

CFG

Pride of Cheshire

Carruth 2006

giallo arancio

CFG

Prince Caspian

Carruth 2008

rosso

CFG

-

rosa scuro

Meilland 2014

rosa pastello

CFG

Princess
Princesse Charlene de
Monaco
Princesse de Monaco

Meilland 1982

bianco bordo rosa

MOS

Puccini

Lens 1984

rosa tenue

CFG

molto rif.

rif.
molto rif.

descrizione
Moschata; arbusto con rami arcuati, mazzi di fiori
semidoppi che si punteggiano di rosso con l'età
fiori grandi leggermente profumati, solitari o in
piccoli gruppi
pianta forte e sana, fiori grandi di intenso profumo
fruttato
fiore grande profumato con petali fittamente
punteggiati di rosa più scuro
fiori grandi di bella forma con leggero profumo
fruttato, ottima resistenza alle malattie
piccoli fiori singoli a mazzi, seguiti da bacche rossoarancio, crescita a cuscino
fiori semidoppi a mazzi; ottime rifiorenza e
resistenza alle malattie
Moschata; incrocio tra Trier e Mutabilis, fiori singoli
e persistenti di colore mutevole
Moschata; fiori semplici in grandi mazzi, petali più
chiari alla base
fiori semidoppi piuttosto grandi portati in piccoli
mazzi
Moschata; piccoli fiori semidoppi portati in grandi
mazzi, molto resistente alle malattie
fiori grandi di bella forma, ottimo reciso, fogliame
giovane rossiccio
fiori grandi, folti, profumati, buona resistenza alle
malattie
fiori grandi doppi profumati portati in mazzi, corolle
bianco crema rosate con sfumature albicocca

cespuglio a crescita eretta, fiori grandi doppi con
rovescio dei petali più scuro
fiori grandi leggermente profumati, colore
rif.
resistente, steli dritti e robusti
rif.
fiore grande solitario, adatta al reciso
fiori grandi con corolla folta e quartata, profumo
rif.
soave e ottima resistenza alle malattie
rif.
fiori grandi solitari di bella forma, profumati
Moschata; piccoli fiori semplici in mazzi terminali
molto rif.
arrotondati, poi bacca
rif.

m
2
1,2
1,2
1
1
0,5
0,7
1,5
1
1,2
0,6
1
1,3
0,9
1,8
1,5
1
1
1
1

Rosa moderna

costitutore

colore

rifiorenza

CFG

Pullman Orient Express

Meilland 2002

giallo bordo rosa

molto rif.

CFR

Pumpkin Patch

Bedard 2010

arancio ramato

molto rif.

CFG

Pure Delight

Guest 2014

da crema a pesca

CS

Purple Haze

Rosen Tantau 1998

porpora

CFR

Purple Moon

Dickson 2014

rosa-viola

CS

Purple Rain

Kordes 2007

fuchsia

Lammerts 1954

rosa

rif.
rif.

CFG Queen Elizabeth

rif.
molto rif.
rif.
molto rif.

descrizione
fiori doppi profumati portati a mazzetti, colore
intenso
mazzi di fiori doppi leggermente profumati, colore
particolare
fiori grandi doppi di colore sfumato, dal crema
ambrato a rosa verso l'esterno
fiori quasi semplici piuttosto grandi, molto sana
fiori semidoppi profumati in mazzi, vasta gamma di
sfumature, dal bocciolo rossiccio a toni di rosa e
viola
fiori molto doppi a mazzetti e fogliame sano, ottima
coprisuolo
fiore grande circa 10cm, buone rifiorenza e
resistenza
fiore grande doppio, leggermente profumato, buone
la rifiorenza e la resistenza alle malattie
fiore semplice con occhio giallo, ottima resistenza
alle malattie
fiori doppi a coppa riuniti in mazzi, di colore intenso
e stabile, fogliame verde scuro

CFG

Raffaello

Meilland 2005

giallo chiaro

CFR

Rainbow Knock Out

Radler

rosa occhio giallo

molto rif.

CFR

Rayon de Soleil

Meilland 2016

giallo

molto rif.

MOS

Red Ballerina

Harkness 1974

rosso

molto rif. Moschata; mazzi di fiori semplici con occhio bianco

CFR

Red Mirato

Rosen Tantau 2000

rosso

molto rif.

CFR

Remembrance

Harkness 1992

rosso vivo

molto rif.

CFR

Rhapsody in Blue

Cowlishaw-Warner 2002

viola porpora

molto rif.

CFR

Rivedoux Plage

Massad 2013

giallo chiaro

molto rif.

CFR

Robusta

Kordes 1979

rosso scuro

molto rif.

CFG

Rock'n Roll

Carruth 2011

crema screziato
porpora

Rody

Rosen Tantau 1994

rosa ciliegia

CFG
CFG

Romina
Rosa Belmonte

Rosen Tantau 2015
Harkness 2008

MOS

Rosalita

Lens 1997

rosa intenso
rosa pallido
da giallo chiaro a
bianco

CS

rif.

cespuglio basso e allargato con mazzi di fiori
semidoppi
fiori in mazzi, pianta compatta e arrotondata
fiori semidoppi profumati con screziature bianche al
centro
fiori pieni di bella forma, portati in mazzi
fiori semplici portati a gruppi, molto rustica, ibrido di
rugosa
fiori grandi e profumati, adatti anche al reciso, bel
fogliame

molto rif. portamento coprisuolo; pianta di buona resistenza
rif.
rif.

grandi fiori pieni profumati, fogliame molto sano
fiori grandi doppi profumati, adatti al reciso
Moschata; fiori grandi 5-6cm in grandi mazzi,
molto rif.
profumo delicato

m
0,9
1
0,8
0,8
0,8
0,5
1,1
0,9
1
1
1,2
0,5
0,6
1,2
0,9
2
0,9
0,6
1,5
1,2
1,5

Rosa moderna

costitutore

colore

rifiorenza

descrizione

m

CFR

Rose Der Einheit

Kordes 2015

rosso e bianco

rif.

fiori semidoppi in mazzi, petali rossi con rovescio
bianco-argenteo, buona resistenza alle malattie

0,7

CFG

Rose Gaujard

Gaujard 1957

bianco e rosa scuro

rif.

fiori grandi e solitari, forma di classica Tea

1,2

CFR

Rosenkavalier Kleiber

Novaspina 2016

rosa-crema

rif.

0,9

CFR

Roseromantic

Kordes 2014

crema e salmone

molto rif.

CFG

Rosita Missoni

Barni 1999

giallo striato rosso

rif.

CFG

Rouge Meilland

Meilland

rosso

rif.

CFR

Royal Celebration

Carruth 2004

viola

molto rif.

Royal Garden

Meilland 2012

rosso

rif.

CFG

Royal Kopenhagen

Poulsen 2002

bianco rosato

rif.

CFR

Rugelda

Kordes 1989

giallo

rif.

MOS

Rush

Lens 1983

rosa e bianco

molto rif.

CFR

Rusticana

Meilland 1971

rosso-arancio

rif.

CFR

Sally Holmes

Holmes 1976

bianco rosato

molto rif.

MOS

Sammy

Pemberton 1921

rosso carminio

rif.

CFR

Saphir

Rosen Tantau 2015

rosa-lilla

rif.

Satin Haze

Rosen Tantau 2005

rosa chiaro

molto rif.

Satina

Rosen Tantau 1992

rosa chiaro

molto rif.

RUG

Scabrosa

Harkness 1950

rosa fucsia

rif.

CFR

Scarlet Bonica

Meilland 2015

rosso

molto rif.

fiori doppi di medie dimensioni portati in mazzi
pianta molto sana con mazzi di fiori quasi singoli,
sfumati di rosa salmone verso l'esterno
fiori piuttosto grandi, doppi, a coppa, leggermente
profumati
fiore grande doppio solitario, adatto al reciso
fiori semidoppi profumati con stami gialli, riuniti in
mazzi
fiore grande leggermente profumato con molti
petali, ottima resistenza alle malattie
fiori grandi, doppi, profumati, buona resistenza alle
malattie
arbusto con fiori doppi leggermente profumati,
boccioli sfumati di rosso, bel fogliame
fiori semplici in grandi mazzi, fioritura lunga e
abbondante
fiori semidoppi, di solito portati in gruppi,
leggermente profumati
fiori grandi singoli o semidoppi portati a mazzi
Moschata; fiori semidoppi di medie dimensioni
riuniti in grappoli, leggermente profumati, arbusto
quasi privo di spine
mazzi di fiori doppi con corolle leggere,
leggermente profumati, colore non usuale
fiori grandi singoli di colore persistente, ottima
resistenza alle malattie
piccola coprisuolo a crescita compatta, piccoli fiori
doppi e fogliame minuto
rugosa; fiori grandi singoli con stami color crema,
seguiti da grosse bacche rosse
fiori doppi a mazzi, molto rifiorente e sana

CFR

Scented Garden

Warner 2013

giallo e rosa

molto rif.

CFG

CS
CS

arbusto molto sano con mazzi di fiori singoli gialli
sfumati di rosa, con stami arancio e buon profumo

0,7
1,2
1
1
1,2
1,5
2
1,8
1
1,5
1,2
1,5
0,4
0,4
1,2
0,7
1,5

Rosa moderna

costitutore

colore
giallo albicocca
sfumato

rifiorenza

CFG

Scented Memory

Poulsen 2004

MOS

Schengen Rose

Lens 2010

rosa sfumato

CS

Schneekonigin

Rosen Tantau 1992

bianco

CFR

Schone Koblenzerin

Kordes 2011

rosso e bianco

CFR

Schone Maid

Rosen Tantau 2014

rosa

Sea Foam

Schwartz 1964

bianco rosato

molto rif.

CFR

Seduction Picarde

Massad 2015

rosa salmone

rif.

CFR

Sexy Rexy

McGredy 1984

rosa sfumato

molto rif.

MOS

Sibelius

Lens 1984

rosa violetto

molto rif.

CFR

Simply Sally

Harkness 2009

rosa e giallo

molto rif.

CFG

Simply the Best

McGredy 2002

giallo arancio

rif.

fiori a coppa con corolla molto folta e profumo
intenso, ottima resistenza alle malattie
portamento cespuglioso, fiori piccoli doppi a
mazzetti; molto fiorifera
fiori molto doppi, appiattiti, profumati, solitari o
portati in piccoli mazzi
fiori di forma leggermente appiattita, simili a
camelie, portati in grandi mazzi
Moschata; piccoli fiori doppi che ricordano
Veilchenblau
piccolo cespuglio con mazzi di piccoli fiori semplici
rosa salmone con occhio giallo
fiori grandi e molto profumati, ottimi per il reciso

Smile

Kordes 1994

giallo chiaro

rif.

fiore doppio di circa 5cm, arbusto allargato e sano

PER

Smiling Eyes

Warner 2015

rosa chiaro con
occhio

CFG

Smooth Lady

Davidson 1986

rosa

CFG

Smooth Queen

Davidson 2006

giallo

CFG

Smooth Velvet

Davidson 1986

rosso

CFR

Snazzee

Bedard 2012

rosso e giallo

CS

Snow Ballet

-

bianco

CFG

Solitaire

Mc Gredy 1986

giallo bordo rosso

CS

CS

rif.

descrizione
fiore grande doppio profumato, adatto al reciso

Moschata; fiori semplici riuniti in mazzi, sfumature
cangianti da un fiore all'altro
coprisuolo, fiori semidoppi leggermente profumati
molto rif.
portati in mazzi allungati
molto rif.

molto rif.
rif.

fiori doppi piuttosto piccoli con retro dei petali
bianco crema, riuniti in mazzi di anche 12 boccioli

ibrido di H. persica; fiori semplici, da boccioli color
albicocca chiaro sfumano a rosa, occhio rosa
vivace
fiore grande molto pieno di petali e profumato,
rif.
pianta vigorosa; quasi priva di spine
fiore grande doppio leggermente profumato, pianta
rif.
compatta; quasi priva di spine
fiore grande e molto pieno, arbusto vigoroso
rif.
utilizzabile anche come piccolo rampicante; quasi
priva di spine
fiori doppi di bella forma, rovescio del petalo giallo
molto rif.
scuro, cespuglio compatto e arrotondato
molto rif. coprisuolo con piccoli fiori doppi in mazzi
fiori grandi di bella forma, buona resistenza alle
rif.
malattie
rif.

m
1,2
0,8
0,8
0,6
1
0,6
0,9
1,2
1
0,6
1,2
0,4
0,5
1,5
0,8
1,8
0,8
0,5
1,5

Rosa moderna

costitutore

colore

rifiorenza

m

CFG

Sommersonne

Kordes 2010

rosa salmone

CFR

Soul

Rosen Tantau 2014

fuchsia

MOS

Sourire de Sylvie

Lens 2016

rosa

CFR

Souvenir de Gilles Villeneuve Alberici 2012

porpora e crema
striato

rif.

CFG

Sparkle

Fryer 2009

arancio

rif.

CFG

Speronella Dalesmanini

Novaspina 2014

porpora

rif.

CFR

Stephanie Baronin zu
Guttenberg Rose

Rosen Tantau 2011

bianco rosato

rif.

CFR

Strange Brew

Matthews 2012

Stuart

Weeks

CFG

Stunning

Poulsen 2004

lilla chiaro

CFR

Stuttgardia

Kordes 2012

giallo

CFG

Sugar Moon

Bedard 2012

bianco puro

CFG

Sunny Abundance

Harkness 2001

giallo bordo rosa

molto rif.

CFR

Sunny Knock Out

Meilland 2010

giallo

molto rif.

CS

Sunny Rose

Kordes 2001

giallo chiaro

molto rif.

CS

Sunrise Sunset

Easy Elegance

rosa fucsia sfumato

molto rif.

PER

Sunset Babylon Eyes

Interplant 2012

giallo e rosso

molto rif.

PER

Sunshine Babylon Eyes

Interplant 2012

giallo-arancio-rosso
con occhio

rif.

ibrido di H. persica; fiori semplici con corolla
ondulata multicolore, occhio rosso scuro circondato
da alone giallo e bordi sfumati rosso-arancio

0,8

PER

Sweet Babylon Eyes

Interplant

rosa con occhio

rif.

ibrido di H. persica; fiori con una decina di petali,
rosa sfumato con occhio rosso scuro

0,8

giallo arancio
sfumato
da rosa chiaro a
fuchsia

molto rif.

descrizione
fiori doppi a mazzetti, con petali color salmone e
giallo-crema sul rovescio
corolle grandi folte e profumate, crescita arbustiva,
adattabile come piccolo rampicante, ottima
resistenza alle malattie
fiori doppi a coppa riuniti in mazzi, leggermente
profumati, cespuglio di dimensioni contenute
fiori semplici con petali di base rosso porpora,
screziati giallo-crema, profumo speziato
fiori grandi e profumati portati da steli eretti,
resistente alle malattie
fiore grande con molti petali che ricorda molto per
forma e profumo una rosa antica
fiori doppi a coppa molto profumati di color rosa
sfumato verso il centro
mazzi di fiori semidoppi leggermente profumati con
sfumature da crema a arancio-bruno
fiori doppi con petali con ampio margine rosa
carico
fiore grande pieno arrotondato, buona resistenza
alle malattie
cespuglio folto, fiori semidoppi a mazzi di colore
resistente
fiori grandi molto profumati adatti al reciso, pianta
eretta e vigorosa
fiori solitari grandi doppi e molto profumati
fiori quasi semplici portati a mazzi, profumo
leggero, ottima resistenza alle malattie
portamento coprisuolo compatto, fiori semidoppi in
mazzi
folta a portamento espanso, fiori semidoppi, ideale
come coprisuolo
ibrido di H. persica; fiore con più giri di petali, giallo
pallido con evidente occhio rosso scuro

rif.
molto rif.

molto rif.
rif.
rif.
molto rif.
rif.

0,8
1,5
0,5
0,9
0,9
1,6
0,7
1,8

0,6
0,8
1,2
0,9
0,8
0,4
0,6
0,6

Rosa moderna
CS

costitutore

colore

rifiorenza

descrizione
piccoli fiori doppi a grappoli, fioritura continua fino
molto rif.
a autunno inoltrato, buon fogliame

Sweet Drift

Meilland 2013

rosa vivo

Sweet Eureka

Meilland 2013

crema e rosa

CS

Sweet Haze

Rosen Tantau 2003

rosa chiaro

CFR

Sweet Honey

Kordes 2015

crema

rif.

mazzi di fiori doppi, buona resistenza alle malattie

CFR

Sweet Jessica

Bedard 2016

rosa salmone

rif.

CFG

Sweet Remembrance

Kirkham 2003

giallo

rif.

CFR

Take It Easy

Weeks 2015

rosso e rosa

rif.

CFR

Tempi Moderni

Barni 1996

arancio

molto rif.

CFR

Tequila

Meilland 1978

arancio sfumato

molto rif.

CFR

Tequila Gold

Meilland 2006

giallo

molto rif.

CFG Tequila Sunrise

Dickson 1989

giallo e rosso

rif.

CFG Terracotta

Meilland 2001

terra di siena

rif.

The Corps Rose

Matthews 2013

arancio striato

rif.

CS

The Fairy

Bentall 1932

rosa

molto rif.

CFR

The Faun

Poulsen 1996

rosa chiaro

molto rif.

CFR

The Feminine Touch

Carruth 2015

crema e rosa

rif.

CFR

The Painter

Mc Gredy 1995

crema e arancio

rif.

fiori pieni, a coppa, profumati, portati in mazzi
fiori grandi doppi, colore che sfuma da giallo
brillante a giallo chiaro - primula
fiori doppi rosso scuro con rovescio dei petali rosa
più chiaro, portati in mazzi, molto resistente alle
malattie
fiori doppi leggermente profumati portati a mazzetti,
portamento eretto
fiori semidoppi in mazzetti, portamento arbustivo
eretto
fiori semidoppi in mazzetti, portamento arbustivo
eretto
fiori grandi doppi con petali ondulati, i centrali più
corti degli esterni
fiori grandi solitari di bella forma, colore molto
originale
fiori grandi doppi striati di gialli, in mazzi o talvolta
solitari, leggermente profumati, fogliame scuro e
folto
fiori molto doppi a mazzetti, molto indicata per
bordure basse e larghe
fiori doppi di bella forma a grappoli, steli molto
flessibili, cespuglio ampio
fiori grandi pieni leggermente profumati ma portati
in mazzi, color crema con margine rosa
fiori di bella forma portati in mazzi, corolle color
crema screziate di rosa-arancio, bel fogliame

CFR

The Reformation Rose

Poulsen 2017

CFG

The Storm

CFG

CFR

rosa e rosa scuro
striato
rosa scuro

m
0,4

rif.

grandi fiori doppi profumati bordati di rosa brillante,
resistenza a freddo e malattie molto buona

0,9

molto rif.

portamento coprisuolo, fiori singoli con stami dorati,
buona resistenza alle malattie

0,5
1
0,6
0,8
0,8
0,8
1,5
1,5
1,5
1,1
1,2
0,5
0,7
0,8
1

molto rif. fiori doppi striati portati in mazzi

0,6

molto rif. fiori doppi rosa-lilla portati in mazzetti

0,8

Rosa moderna

costitutore

colore

rifiorenza

descrizione
Ibrido di H. persica, fiori molto pieni con macchia
rif.
rosso scuro alla base dei petali, cespuglio
compatto
fiore molto grande con petali ondulati, buona
rif.
durata del reciso
fiore grande profumato con tanti petali disposti a
rif.
quarti
ibrido di H. persica; fiori semplici, rosa-lilla con
rif.
occhio viola-porpora
cespuglio folto ma ordinato, fiori doppi in mazzi,
molto rif.
buona resistenza
fiori grandi doppi profumati, di colore intenso e
rif.
vellutato
fiori semidoppi profumati portati a mazzi, che
molto rif.
cambiano colore con l'età
rif.
fiori doppi (circa 20 petali) per lo più solitari
fiori doppi leggermete profumati con sfumature
rif.
rosa scuro e arancio
fiori doppi con leggero profumo speziato portati in
molto rif.
mazzi, colore sgargiante

PER

The Sun and The Heart

Harkness 2009

giallo chiaro con
occhio

CFG

Tivoli

Poulsen 1996

giallo limone

CFG

Traviata

Meilland 1998

rosso

PER

Trendy Babylon Eyes

Interplant

rosa-lilla con occhio

CFR

Trompetiste

-

rosso vivo

CFR

Twilight Zone

Carruth 2013

viola scuro

CFR

Tzigane

Meilland 2008

da giallo a rosa

CFG

Unforgettable

Poulsen 2010

arancio-giallo

CFG

Uptown Girl

Carruth 2011

rosso

CFR

Vavoom

Carruth 2007

arancio brillante

CFG

Velasquez

Meilland 2011

fuchsia

CFR

Velvet Cover

Poulsen 1996

rosso vellutato

CFG

Vidal Sassoon

McGredy 1994

lilla e beige sfumato

MOS

Villa Fidelia

Zandri 2014

bianco rosato

molto rif.

MOS

Villa Pamphili

Zandri 2016

bianco-giallino

rif.

CFR

Violet Cloud

Harkness 2009

rosa violetto

molto rif.

MOS

Violet Hood

Lens 1975

lilla sfumato

molto rif.

MOS

Walferdange

Lens 1990

rosa carminio

molto rif.

CFG

Warm Wishes

Fryer 1994

rosa pesca

molto rif.

rif.
molto rif.
rif.

fiori grandi, doppi, solitari, intensamente profumati
fiori piccoli a rosellina, fogliame piccolo e scuro,
cespuglio compatto
fiori doppi grandi e profumati di colore molto insolito
fiori doppi profumati di bella forma portati in mazzi,
di colore sfumato, pianta dal portamento arcuato
Moschata; fiori profumati doppi con petali stretti
che si schiudono da boccioli gialli; pianta sana,
portamento arcuato
piccolo cespuglio con mazzi di piccoli fiori semplici
rosa-lilla
Moschata; grandi grappoli di fiori semplici portati
da rami leggermente arcuati
Moschata; fiori doppi a coppa, con sfumature giallo
pastello
fiori grandi profumati solitari o portati in mazzi
ariosi, ottima resistenza alle malattie

m
0,7
1
1,2
0,8
0,8
0,9
0,8
1
0,6
0,8
1,2
0,4
1,2
1,3

1,5
0,6
1,2
0,8
0,9

Rosa moderna

costitutore

colore

rifiorenza

descrizione
Moschata; piccoli fiori doppi in mazzi arrotondati
che coprono 1/3 del ramo
fiori di medie dimensioni molto pieni di forma
tondeggiante, resistente alle malattie
fiori singoli di colore intenso con centro giallo,
pianta sana
fiori molto doppi in mazzetti, fogliame minuto,
crescita coprisuolo
mazzi di fiori doppi di bella forma, profumo dolce e
agrumato
fiori piuttosto grandi, pieni, portamento allargato,
bel fogliame scuro
fioriture molto abbondanti, fiori piccoli semidoppi a
gruppi

MOS

Waterloo

Lens 1996

bianco crema

molto rif.

CFR

Wedding Piano

Rosen Tantau 2014

bianco crema

rif.

CFR

Weg der Sinne

Kordes 2013

viola

molto rif.

White Hedge

-

bianco

molto rif.

CFR

White Liquorice

Bedard 2011

bianco crema

molto rif.

CFR

White Meidiland

Meilland 1987

bianco puro

molto rif.

CFR

Wing Ding

Carruth 2008

rosso scuro

molto rif.

Worchestershire

Kordes 1999

giallo chiaro

molto rif. piccoli fiori quasi singoli in mazzi, ottima coprisuolo

CFR

Yabba Dabba Doo

Bedard 2013

rosa scuro con
occhio

molto rif.

CFR

You're Beautiful

Fryer 2013

rosa vivo

CFG

Yves Piaget

Meilland 1985

rosa intenso

CFR

Zebre Rouge

-

crema e porpora
screziato

CS

CS

grandi mazzi di fiori semidoppi con occhio giallo,
buona resistenza alle malattie
fiori piuttosto grandi e profumati in mazzi, pianta
molto rif.
molto sana
fiori molto grandi e profumati, con margine dei
rif.
petali irregolarmente dentato
fiori doppi di medie dimensioni riuniti in mazzetti,
rif.
cespuglio eretto

m
1,5
1,2
0,7
0,4
0,7
1
0,8
0,4
0,7
0,8
0,8
0,8

