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La nascita della floricoltura sanremese risale alla fine 
dell’Ottocento, nel periodo della “Belle Epoque”. Quan-
do la costa ligure di ponente divenne nota come “la Ri-
viera dei Fiori”, la famiglia Biancheri, inviando oltralpe 
petali di rose per la produzione di essenze profumate, 
iniziò a importare bulbi di anemoni dalla Francia, pro-
ponendoli al mercato ligure. Con il passare degli anni 
e l’affermarsi del ranuncolo, specie affine all’anemone 
per epoca e tipo di coltivazione, Alberto Biancheri creò 
nel 1982 la Biancheri Creations®, azienda che unisce 
alla tradizione, maturata dall’esperienza, l’avanguardia 
prodotta dalla ricerca.

The beginnings of floriculture in San Remo can be 
traced back to the late 1800’s, a period known as the 
“Belle Époque” or the Beautiful Era. When the coastal 
areas of West Liguria became known as the “Riviera of 
Flowers”, the Biancheri family who, up to that point 
used to export rose petals to countries beyond the 
Alps for the production of perfumes, started to import 
anemone bulbs from France in order to sell them on 
the Ligurian market. As years went by, and as the 
ranunculus, a species similar to the anemone in terms 
of period and method of cultivation, affirmed its position 
on the market, Alberto Biancheri founded Biancheri 
Creations® a company that combines experience and 
traditions to cutting-edge vanguard research.



Il costante ammodernamento delle strutture produttive 
e i controlli sanitari meticolosi hanno reso possibile la 
creazione di varietà con elevatissimi standard qualitati-
vi, pronte a essere commercializzate in tutto il mondo. 
Seguendo la missione aziendale che mira a soddisfare 
le esigenze di eccellenza espresse dal mercato globale, 
è stato costituito un team di ricercatori, per il miglio-
ramento delle varietà esistenti e la creazione di nuove. 
Nasce così un indirizzo sperimentale che ha richiesto 
numerosi investimenti e ha consentito di iniziare la 
produzione di linee da clone: sono quindi stati costruiti 
la serra nuclear stock, adibita al controllo e al mante-
nimento in sanità delle varietà da clone, e il laboratorio 
permanente, che consente di condurre accurati con-
trolli virologici e la moltiplicazione in vitro.

Impegno, passione e professionalità, unite a innovazio-
ne e ricerca, consentono oggi a Biancheri Creations® di 
commercializzare a livello mondiale decine e decine di 
varietà di ranuncoli e anemoni dagli altissimi standard 
qualitativi, coltivabili in condizioni climatiche diverse.

The continuous modernization of the production 
facilities, and the diligent health controls have allowed 
the production of high-quality flower varieties ready to 
be marketed all over the world. In compliance with the 
company’s mission statement aimed at meeting the 
requirements of excellence of the global market, a team 
of researchers was formed and tasked with improving 
the existing varieties and creating new ones. 
That is how an experimental course of activity was 
born requiring several investments and allowing the 
the production of cloned lines: the nuclear stock 
greenhouse was actually built in order to control and 
protect the health of the cloned varieties, in addition to 
the permanent laboratory where the virological controls 
and in vitro breeding operations are performed.

Commitment, passion and professionalism coupled 
with innovation and research, have enabled Biancheri 
Creations® today to globally market dozens of high-
quality ranunculus and anemone varieties that can be 
grown in various climatic conditions.

2 3



4 5

“Dal seme al colore”

Biancheri Creations® presenta la collezione Elegance® 2013.

Variopinta gamma di ranuncoli ottenuti mediante miglioramento genetico, 
selezionati e riprodotti naturalmente. Questi ibridi si presentano con una 
fioritura precoce, un’alta produttività accompagnata da una maggiore 
omogeneità nei colori e da un’ampia gamma cromatica che si sposa con 
una superiore dimensione del fiore. 

“From seed to color”
 

Biancheri Creations® Presents its 2013 Elegance® Collection. 

A multicolored range of selected and naturally bred ranunculi that have 
underwent genetic improvement. These hybrids are characterized by their 
early blooming, high productivity, increased color homogeneity and a wide 
range of colors combined with a larger dimension of the flower.



elegance® 
Bianco 28-99

White 28-99
Varietà con fiori di colore bianco 
puro, precoce e con steli robusti. 
A variety of pure white flowers, 

early-blooming with sturdy stems. 

elegance® 
Bianco 1-04

White 1-04
Fiori di grandi dimensioni su steli dritti e 
robusti, adatta anche per la produzione 

primaverile. 
Large flowers on straight and sturdy stems, 

also suitable for spring production. 

elegance®

Bianco 59-99
White 59-99

Precoce e produttiva, con fiori di grandi 
dimensioni, cultivar di riferimento 

per il colore bianco. 
Early-blooming and productive with large 

flowers. It is the reference cultivar 
for white color.

elegance® 

clementine 04-m
Orange 04-M

Molto precoce, produce numerosi steli con 
fiori di medie dimensioni.

Very early-blooming, produces numerous 
stems with medium-sized flowers.

elegance®

clementine 131
Orange 131

Fiori di medio-grandi dimensioni di 
colore arancio intenso, adatto alla 

fioritura primaverile.
Medium to large flowers in intense 

orange, suitable for spring blooming.

elegance® 

clementine 03-08
Orange 03-08

Molto produttivo, buona precocità, cultivar di 
riferimento per il colore arancio. 

Highly productive, fairly early, reference 
cultivar for the orange color.

elegance® 

clementine 5a10
Orange 5A10

Colore arancio chiaro omogeneo, 
stelo dritto, media precocità. 

Homogeneous light orange color, 
straight stem, average earliness.

elegance® 

clementine 3a10
Orange 3A10

Molto produttivo, fiori nelle tonalità 
dell’arancio intenso.

Highly productive, flowers in 
intense orange hues.
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elegance® 

giallo 52-09
Yellow 52-09

Varietà medio precoce, con fiori 
nelle tonalità del giallo 

e giallo oro.
Average earliness with yellow 

and golden yellow flowers.

elegance® 

giallo 54-09
Yellow 54-09

Pianta precoce con fiori di 
media grandezza.

Early-blooming plant with 
medium-sized flowers.

elegance® 

giallo 99-1
Yellow 99-1

Fiori nelle tonalità del giallo e 
giallo oro su steli dritti e robusti, 

di media precocità.
Flowers in yellow and golden 
yellow hues on straight and 

sturdy stems of average 
earliness.

elegance® 

giallo 73-09
Yellow 73-09

Cultivar con fiori di color giallo oro 
e fogliame verde scuro.

A cultivar with golden yellow flowers 
and dark green leaves.

elegance® 

giallo 81
Yellow 81

Cultivar medio tardiva con fiori giallo 
oro e steli robusti.

Medium to late-blooming cultivar 
with golden yellow flowers and 

sturdy stems.

elegance® 

giallo 91-g
Yellow 91-G

Pianta produttiva con steli dritti, 
di media precocità.

Straight-stemmed productive plant 
of average earliness.

elegance® 

giallo 58-08
Yellow 58-08

Cultivar selezionata per l’ottima produzione 
e precocità, colore giallo oro.

A cultivar chosen for its excellent productivity 
and earliness, golden yellow flowers.
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elegance® 

Rosa chiaRo 81-99
Light Pink 81-99

Pianta vigorosa e produttiva con steli lunghi 
e fiori di dimensioni medio-grandi.

Vigorous and productive plant with long 
stems and medium-large flowers.

elegance® 

Rosa chiaRo 08-1
Light Pink 08-1

Pianta con buon sviluppo vegetativo con fioritura 
medio-precoce e fiori di medio-grande dimensione.

A plant with good vegetative growth. Average early 
blooming and medium-large flowers. 

elegance® 

Rosa chiaRo 87
Light Pink 87

Cultivar medio precoce 
con steli dritti e fiori di forma tondeggiante.

A cultivar of average earliness with straight 
stems and a roundish shape.

elegance® 

Rosa chiaRo 3P10
Light Pink 3P10

Nuova cultivar con fiori rosa chiaro molto 
doppi e di grandi dimensioni, 

fioritura medio precoce.
A new cultivar with double light pink 

flowers of large dimension and average 
early blooming.

elegance® 

Rosa chiaRo 129-03
Light Pink 129-03

Pianta con sviluppo compatto adatta 
alla coltivazione in serra o sotto rete 

ombreggiante.
Compact growth habit plant that can be 

cultivated in greenhouses or under 
shading nets.
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elegance® 

Rosa 2
Pink 2

Varietà simile alla 89-02, ma con fiori 
di maggiori dimensioni.

A variety similar to 89-02 
but with larger flowers.

elegance® 

Rosa 52-08
Pink 52-08

Pianta produttiva con steli medio-alti 
e fioritura medio-precoce.

Productive plant with medium-tall 
stems and average earliness.

elegance® 

Rosa 89-02
Pink 89-02

Cultivar precoce e produttiva, con steli alti. 
Per la coltivazione in serra è consigliato 

l’utilizzo di regolatori di crescita.
An early-blooming and productive 

cultivar with tall stems. For greenhouse 
cultivation, it is advisable to use 

plant growth regulators.

elegance® 
Rosa scuRo 39-98 

Dark Pink 39-98
Cultivar di riferimento per il colore rosa 

scuro, robusta e di media precocità.
It is the reference cultivar for dark pink 
color. Sturdy and of average earliness.

elegance® 

Rosa scuRo 83
Dark Pink 83

Varietà molto produttiva, 
di media precocità, robusta.
Highly productive variety 

of average earliness, sturdy.
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elegance® 

Rosso 99-6
Red 99-6

Cultivar molto produttiva, con steli alti 
e fiori di medio-grandi dimensioni.

Highly productive cultivar with tall 
stems and medium-large flowers.

elegance® 

Rosso 232-03
Red 232-03

Pianta molto vigorosa, con fiori molto 
grandi. Cultivar non omogenea nel colore: 
sono presenti piante con fiori rosso cerise.

Very vigorous plant with very large 
flowers. A cultivar that is not 

homogeneous color-wise: it comprises 
plants with cherry red flowers.

elegance® 

Rosso 99-5
Red 99-5

Più tardivo rispetto a 99-6 e con fiori 
di un rosso più intenso.

Later blooming than the 99-6 
variety, with flowers in a more 

intense red color.

elegance® 

Rosso 73-08
Red 73-08

Fiori di colore rosso intenso, steli piuttosto 
lunghi, con foglie di colore verde intenso. 

Media precocità.
Intense red flowers, longer stems with 

intense green leaves. Average earliness.

elegance® 

Rosso 197-01
Red 197-01

Fiori di colore rosso chiaro, 
pianta produttiva e precoce.

Light red flowers, a productive 
and early-blooming plant.
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elegance® 

ciclamino 131-1
Hot Pink 131-1

Fiore di medio-grandi dimensioni, pianta 
con abbondante sviluppo vegetativo, 

media precocità di fioritura e produzione.
Medium-large flower, a plant of rich 

vegetative growth, average earliness in 
terms of blooming and production. 

elegance® 

ciclamino 94-08
Hot Pink 94-08

Nuova selezione con fiori particolarmente 
omogenei nel colore, con elevata quantità di 

petali, steli di media altezza, abbastanza precoce.
A new selection with especially homogeneous 
flowers in terms of color, with lots of petals, 
medium height stems, rather early-blooming.elegance® 

ciclamino 95-08
Hot Pink 95-08

Varietà robusta con elevata 
potenzialità produttiva.

A sturdy variety with high 
productive potentials.

elegance® 

ciclamino 25-00
Hot Pink 25-00

Molto produttivo, stelo dritto e alto, precoce. 
Si consiglia l’utilizzo di regolatori di crescita 

per la coltivazione in serra.
Highly productive, straight and tall stem, 

early-blooming. Growth regulators are 
advisable when cultivated in greenhouses. 

elegance® 

malVa 156
Mauve 156

Cultivar di recente introduzione, produce grandi 
fiori di color viola-malva, molto particolare.

A recently introduced cultivar producing large 
purple-mauve flowers, very distinctive.

elegance® 

Pastello
Pastel

Pianta molto vigorosa con grandi 
fiori nelle varie tonalità del 

rosa-rosa pastello.
A very vigorous plant with large 

flowers in different shades of pink 
and pastel pink.

elegance® 

Bianco sfumato
Shaded White

Pianta di media altezza con fiori bianchi 
sfumati in diverse tonalità di rosa. 

Molto precoce.
A medium-height plant with white flowers 
in various pink hues. Very early-blooming.

elegance® 

cRema
Cream

Cultivar molto produttiva, di media 
precocità con fiori in diverse 

tonalità del crema.
A very productive cultivar of 

medium precocity with flowers in 
various shades of cream.

elegance® 

Bianco stRiato
White Stripes

Fiori con petali frastagliati, striati 
nelle diverse tonalità di rosa e viola. 
Ridotta duplicatura dei petali nella 

stagione primaverile.
Flowers with jagged petals streaked 

with various shades of pink and 
purple. Reduced duplication of 

petals during spring.
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Risultato di una lunga ricerca, nella linea 
Festival® troviamo insolite tipologie di fiori 

in un tripudio di forme uniche e bizzarre con 
intensi ed allegri abbinamenti di colori.

Accanto a fiori dalle ampie corolle verdi, si 
ammirano forme in cui i petali verdi dalla 

consistenza erbacea si aprono al centro del 
fiore, contornati da petali colorati. La par-

ticolarità estetica di questi fiori si apprezza 
durante la loro armoniosa apertura, avvalora-

ta dalla più lunga durata in vaso.
Nei climi mediterranei, per permettere ed 

incrementare questa espressione di forme e 
colori, viene consigliata una programmazione 

colturale per una fioritura primaverile.

The result of a long research, the Festival® 
line comprises unusual types of flowers, in a 

blaze of unique and bizarre forms with inten-
se and lively color combinations. In addition 

to flowers with large green corollas, there 
are some shapes where herby green petals 

unfold in the centre of the flower, amidst the 
colored petals. The best time to admire the 

esthetic peculiarity of these flowers is during 
their harmonious opening, and they are 

further enhanced by their longer vase life. In 
Mediterranean climates, in order to allow and 

improve this display of shapes and colors, it 
is advisable to schedule their cultivation to 

bloom in spring. 

elegance® festival®

elegance® 

Vaniglia stRiato 66-09
Vanilla Stripes 66-09

Fiori di color crema che con le loro striature 
ricordano i garofani.

Cream-colored flowers similar to 
carnations due to their streaks.

elegance® 

giallo stRiato 65-09
Yellow Stripes 65-09

Cultivar adatta alla coltivazione 
primaverile, di altezza media.

A cultivar suitable for spring cultivation, 
of average height.

elegance® 

cioccolato 158
Brown 158

Fiori di colore rosso scuro 
con sfumature marroni, molto produttivo, alto.

Dark red flowers in shades of brown, 
highy productive, tall.

elegance® 

salmone 06
Salmon 06

Cultivar con produzione elevata di 
steli con fiori molto doppi nelle varie 

tonalità del rosa salmone. 
A cultivar with a high production 
of stems with double flowers in 

shades of salmon pink.

elegance® 

Viola 06
Violet 06

Pianta molto vigorosa con steli robu-
sti e fiori di grandi dimensioni.

A very vigorous plant with sturdy 
stems and large flowers.

elegance® 

Bianco festiVal®

White Festival® 

Particolare selezione con “petali” verdi 
al centro del fiore simili a foglie.

An unusual selection with green leaf-like 
“petals” in the center of the flower.

elegance® 

Rosa scuRo festiVal®

Dark Pink Festival®
Varietà con fiori in diverse tonalità 

di rosa scuro e centro verde.
A variety with flowers in 
various dark pink hues 

and a green center

elegance® 

aRancio festiVal®

Orange Festival®
Pianta produttiva con fiori in diverse 
tonalità di arancio, con centro verde.
A productive plant with flowers in 

various shades of orange, 
with a green center. 

elegance® 

giallo festiVal®

Yellow Festival®
Cultivar caratterizzata da fiori nelle tonalità del 

giallo e giallo-arancio, a centro verde.
A cultivar characterized by flowers in yellow and 

orange-yellow hues with a green centre.
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“Clonati per essere migliori”

Biancheri Creations® presenta la collezione Success® 2013.
 

I ranuncoli clonati Biancheri Success® nascono da un attento lavoro di 
ricerca: l’accurata selezione genetica consente infatti il miglioramento 
delle varietà per colore, qualità, durata in vaso dei fiori, sanità ed elevata 
produttività delle piante.

“Cloned into a perfect genus”

Biancheri Creations® Presents its 2013 Success® Collection.

The Biancheri Success® ranunculi are the result of a great amount of 
research: the painstaking genetic selection allows improvements in color, 
quality, vase life, health and a higher plant productivity.



success® 

Rio 
(Ablightpin)

Varietà di taglia media, con grandi 
fiori bianchi che si sfumano di rosa 
chiarissimo durante la primavera.

A medium-sized variety with large 
white flowers that assumes a very 

light pink color during spring. 

success® 

fiRenZe 
(Abwhit)

Varietà precoce con fiori di color 
bianco candido.

VAn early blooming variety with 
snow white flowers.

success® 

feliciDaDe 
(Abukè)

Pianta molto vigorosa con foglie 
frastagliate di colore verde scuro. 

Fiori bianco panna bordati 
di rosa intenso.

Very vigorous plant with jagged dark 
leaves. Cream-colored flowers 

hemmed with intense pink streaks.

success® 

niVeus 
(Ablosna)

Varietà compatta e produttiva con 
fiori panna. Molto adatta alla 

coltivazione in serra.
A compact and productive variety 

with cream-colored flowers. 
Very suitable to be grown 

in greenhouses. 

success® 

chamPagne 
(Abviracoch)

Varietà di nuova introduzione 
con fiori di grandi dimensioni 
di colore rosa chiaro-pastello.

A recently introduced variety with 
large flowers in light pastel pink.

success® 

hanoi 
(Abrochi)

Pianta molto vigorosa e produttiva, 
con grandi fiori di color rosa cipria. 

Varietà di riferimento per 
la serie Success®.

Very rigorous and productive plant 
with large flowers in powder pink. 

It is the reference variety 
for the Success® series.

success® 

VeneRe 
(Abfreyr)

Varietà medio-precoce, 
con buona produzione di fiori 

di color rosa pastello.
An average early variety with 
plenty of pastel pink flowers.

success® 

Rosa 141

Pianta a sviluppo compatto, adatta 
alla coltivazione in serra, produttiva, 

con fiori di color rosa tenue.
Compact growth plant suitable for 
greenhouse cultivation, productive 

with pale pink flowers. 

success® 

tRoPico 
(Abxocotl)

Varietà con fioritura medio tardiva, 
pianta vigorosa con fiori di color 

salmone molto doppi. 
A medium to late blooming variety, 
vigorous plant with salmon-colored 

double flowers.

success® 

commeDia 
(Abcream)

Pianta di media precocità, molto 
produttiva con fiori di colore giallo 

crema molto doppi.
A plant of average earliness, 
highly productive with double 

cream yellow flowers.

success® 

solaRis 
(Abaton)

Varietà con grandi fiori di colore 
giallo-oro molto doppi, 
stelo dritto e robusto.

A variety with large double golden 
yellow flowers on straight 

and sturdy stems. 

success® 

PaReo 
(Abthesan)

Nuova varietà con fiori di colore giallo 
intenso, molto produttiva e precoce.

A new variety with intense 
yellow flowers, very productive 

and early-blooming.

success® 

coloRaDo 
(Abelobog)

Varietà di media altezza con fiori 
di color ciclamino molto intenso.

A medium height variety with very 
intense cyclamen flowers.

success® 

luna 
(Abchandra)

Pianta robusta con fiori di colore 
giallo. I primi fiori hanno la tipica 

forma della serie Pon-Pon®.

A sturdy plant with yellow flowers. 
The first flowers have the typical 

form of the Pon-Pon® series.

success® 

PolKa 
(Aburuska)

Pianta a sviluppo compatto con 
grandi fiori di color rosa-pesca. 

A compact plant with 
large flowers in peach pink.

success® 

RosaDo 
(Abjurupi)

Varietà produttiva e precoce, 
fiori di colore rosa intenso 

su steli dritti e robusti.
A productive and early-blooming 

variety, intense pink flowers 
on straight and sturdy stems.

success® 

manDaRino 
(Abgnowee)

Varietà con grandi fiori di colore 
arancio chiaro su steli alti e dritti.
A variety with large light orange 

flowers on tall and straight stems.
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success® 

lemon 
(Abflohra)

Pianta a sviluppo compatto, con fiori 
di color giallo chiaro, molto luminoso. 

In condizioni primaverili, produce 
piccole foglie al centro del fiore.

Compact growth with very bright light yellow 
flowers. Under spring conditions, it produces 

small leaves in the centre of the flower.

Adatto anche alla coltivazione in vaso.
Also suitable for pots.



success® 

gRanaDa 
(Abtsuchi)

Nuova varietà, produttiva, con steli 
alti e fiori di medie dimensioni.

A new productive variety with tall 
stems and medium-sized flowers.

success® 

sangRia 
(Abebisu)

Pianta robusta con elevata quantità 
di petali, di colore rosso vivace.

A sturdy plant with many 
bright red petals.

success® 

tango 
(Abatargas)

Nuova varietà di colore rosso intenso, 
foglie verde scuro, produttiva.

A new variety in intense red color, 
dark green leaves, productive.

success® 

mamBo 
(Absusando)

Varietà precoce e produttiva 
con steli dritti, fiori di colore 

arancio-salmone.
An early-blooming and productive 

variety with straight stems and 
orange-salmon flowers.

success® 

osaKa 
(Abar)

Pianta a sviluppo compatto con 
grandi fiori di forma sferica. 
Particolarmente adatta per la 
coltivazione per vaso fiorito.

A compact plant with spherical 
large flowers. It is especially 
suitable for pot cultivation. 

success® 

elios 
(Aboryellow)

Varietà molto vigorosa e produttiva, 
con fiori di colore giallo, sfumato 

di rosso, molto grandi.
A very vigorous and productive 

variety with very large yellow flowers 
in shades of red.

success® 

fiesta 
(Abamapana)

Pianta di taglia media, 
molto vigorosa, con fiori 
di colore arancio chiaro.

A very vigorous medium-sized 
plant with light orange flowers.

success® 

laseR 
(Abheimdlar)

Varietà a fioritura medio tardiva con 
numerosi steli dritti e robusti.
An average to late blooming 

variety with numerous straight 
and sturdy stems.

success® 

DaRK BRuce 
(Abthor)

Varietà precoce e produttiva, con fiori 
di colore marrone molto particolare.
An early-blooming and productive 

variety with very distinctive 
brown flowers.

success® 

milonga 
(Abmantus)

Pianta con steli alti e robusti, 
fiori di grandi dimensioni di colore 

viola scuro intenso.
A plant with tall and sturdy stems, 
large flowers in intense dark purple.

success® 

BoleRo 
(Abdaiten)

Varietà molto vigorosa, di media 
precocità con fiori grandi di 

colore rosa scuro.
A highly vigorous variety, average 
earliness, dark pink large flowers.

success® 

flamenco 
(Abuniil)

Varietà vigorosa, di media precocità, 
con fiori di grandi dimensioni.
A vigorous variety of average 
earliness with large flowers.

success® 

Viola 191

Varietà molto produttiva e precoce 
con portamento compatto.

A very productive and early blooming 
variety, compact habit.

success® 

sheRRY 
(Abiosheka)

Nuova varietà di colore viola 
con sviluppo compatto, 

steli dritti e robusti.
A new purple-colored variety 
with compact shape, straight 

and sturdy stems.

success® 

magic 
(Abimhotep)

Varietà con grandi fiori di colore viola 
(esternamente) e lavanda (all’interno 

dei petali). In condizioni primaverili può 
assumere la tipica forma della serie Pon-Pon®

A variety with large flowers in purple 
(from the outside) and lavender tone (on 
the inside of the petals). Under spring 

conditions it can take on the typical form 
of the Pon-Pon® series. 
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success® 

olè 
(Abskabi)

Pianta di taglia media, foglie 
frastagliate e fiori rossi sfumati 
di giallo, all’interno dei petali.

Medium-sized plant with jagged 
leaves and red flowers with yellow 
shades on the inside of the petals.

success® 

fanDango 
(Abajok)

Pianta molto vigorosa con fiori molto 
particolari di colore arancio chiaro, 

bordati di arancio scuro.
A very vigorous plant with very 

unusual flowers in light orange color 
hemmed with dark orange streaks.

Adatto anche alla coltivazione in vaso.
Also suitable for pots.
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“Clonati per essere migliori”

Biancheri Creations® presenta la nuova collezione Pon-Pon®.

I ranuncoli Pon-Pon® nascono da un attento lavoro di ricerca, finaliz-
zato alla creazione di un nuovo fiore da presentare all’acquirente finale 
aperto “nel suo massimo splendore”, salvaguardandone al tempo stesso 
la durata in vaso. Attraverso una accurata selezione genetica, Biancheri 
Creations® propone un fiore giocoso, dalle forme arrotondate, che ha la 
delicatezza di un petalo e la resistenza di una foglia ed è caratterizzato da 
uno stelo di media robustezza. Mantiene le caratteristiche varietali essen-
ziali della linea Success®, di cui è una raffinata evoluzione. Si consiglia 
di raccoglerlo aperto.

“Cloned into a perfect genus”

Biancheri Creations® Presents the New Pon-Pon® Collection.

The Pon-Pon® ranunculus is the outcome of a careful research aimed 
at creating a new flower that can be offered to the final purchaser fully 
opened “in its utmost splendor”, while preserving its vase life. Through a 
painstaking genetic selection, Biancheri Creations® offers a round-shaped 
playful flower with delicate petals and strong leaves characterized by a 
stem of average sturdiness. It maintains the basic specifications of the 
Success® line of which it is considered to be a more refined version. It is 
advisable to harvest it when fully open. 
.



Pon-Pon® 

auRoRa 
(Aboccupir)

Pianta robusta con grandi fiori rosa 
con sfumature di verde.

A sturdy plant with large pink flo-
wers in shades of green.

Pon-Pon® 

heRmione 
(Abwilona)

Varietà dal portamento particolarmente 
vigoroso con steli robusti e fiori di 
generose dimensioni di color rosa 

chiaro-verde.
A particularly vigorous variety with 

sturdy stems and large flowers in light 
greenish pink.

 

Pon-Pon® 

mignon 
(Abzibel)

Varietà con folta vegetazione, 
produce numerosi fiori su steli dritti 

e robusti.
A variety of thick flowers on straight 

and study stems.

Pon-Pon®

tRillY 
(Abenurta)

Varietà molto produttiva e precoce, 
con fiori di colore arancio 

intenso-verde.
A highly productive and 

early-blooming variety with intense 
greenish orange flowers.

Pon-Pon® 

halloWeen 
(Abwhope)

Pianta con fiori arancio chiaro, 
dotata di buona produzione e 

media precocità.
A plant with light orange flowers 
endowed with good productive 

potentials and average earliness.

Pon-Pon® 

silente 
(Abixchel)

Pianta con portamento compatto 
e fiori di buone dimensioni, 

di color bianco-verde.
Compact habit, large flowers 

in greenish white.

Pon-Pon® 

aRiel 
(Abgeshti)

Varietà con fiori di grande 
diametro dal particolare colore 

rosa scuro-verde.
A variety with large-diameter 

flowers in a special dark greenish 
pink color. 
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Che il Pon-Pon® fosse un fiore da dedicare ai bambini 
era scritto nel destino. Da subito, a noi di Bianche-
ri Creations®, era sembrato che le prove genetiche di 
questa strana creatura fossero uno scherzo, un gioco, 
cui dare nomi dei più strani personaggi dei cartoni. 
Ci faceva sorridere. E anche il nome, Pon-Pon®, che 

avrebbe dovuto essere provvisorio, rimandava ai 
bimbi, per via della forma arrotondata che ri-

chiama alla memoria i divertenti pon pon di 
lana.

Così, quando è giunta la sollecitazione 
dell’assessorato all’Agricoltura della Re-
gione Liguria e di Unioncamere Liguria, 
noi di Biancheri Creations® abbiamo de-
ciso di dedicare questo nuovo fiore ai 
bambini dell’Istituto Giannina Gaslini 
di Genova, legando quindi indissolubil-
mente tutta la floricoltura ligure (dalla 
ricerca alla produzione, dal commercio 
ai servizi) al nome e alle attività del fa-
moso e meritorio Ospedale Pediatrico 
ligure.

Pon-Pon® 

moRgana 
(Abestatel)

Fiori di colore rosa-verde caratterizzano 
questa varietà molto vigorosa.

Greenish pink flowers characterize 
this very vigorous variety.

Pon-Pon® 

malVa 
(Abnenili)

Varietà rigogliosa, con fiori dal 
caratteristico color ciclamino-verde.
A luxuriant variety with flowers in 

cyclamen-green color.

Pon-Pon® 

floRa 
(Abkokopel)

Pianta molto vigorosa con grandi fiori 
di color verde con sfumature rosso 

ciclamino.
A very vigorous plant with large gre-
en flowers with cyclamen-red tones.

La dedica, che non è solo virtuale ma prevede an-
che lo stanziamento di una somma di denaro annua, 
è un abbinamento di eccellenze, che trovano nella 
ricerca il motivo di unirsi per un miglioramento con-
tinuo. Così si è espresso, nel corso della presen-
tazione del nuovo fiore durante Euroflora 2011, il 
Direttore Generale dell’Istituto Gaslini, dottor Paolo 
Petralia: “Accogliamo con grande gioia e gratitudine 
la dedica all’Istituto Gaslini di questo nuovo bel-
lissimo fiore, il Ranuncolo Pon-Pon®, figlio di una 
ricerca di eccellenza, che nasce in Liguria per di-
ventare internazionale, e con le sue forme colorate e 
giocose ben si addice al mondo dell’infanzia”.

The Pon-Pon® seems to be predestined to be a flow-
er for children since its very inception. At Bianche-
ri Creations® during the genetic testing process that 
gave birth to this peculiar creature we immediately 
noticed its playful shape. So funny it was, that we 
thought it was worthy of being named after a car-
toon character. Its shape was so endearing it made 
us smile. The name, Pon-Pon®, that was supposed 

to be temporary, was also so evocative of children, 
bringing back to memory the funny wool pompoms. 
When it was time to present the project to the Ag-
riculture Local Council of Liguria and the Union of 
the Chambers of Commerce of Liguria, Biancheri 
Creations® decided to dedicate this new flower to 
the Giannina Gaslini Institute in Genova, creating 
thus a strong bond between all the Ligurian floricul-
ture sector (from research, to production and from 
commerce to services) and between the praisewor-
thy Ligurian pediatric hospital. 

The dedication that is not only moral but also pro-
vides for the allocation of an annual sum of money, 
promotes a research-based continuous improve-
ment process. The Director General of the Gaslini 
Institute, Dr. Paolo Petralia stated on the occasion 
of Euroflora fair in 2011: “Our institute receives 
with great joy and gratitude the dedication of this 
new beautiful flower, the Pon-Pon®, a product of 
excellent research, born in Liguria to become in-
ternational. With its playful shape and colors it fits 
perfectly in the world of children.”

Pon-Pon® 

stella 
(Abdekla)

Varietà vigorosa, produce numerosi 
grandi fiori di colore giallo verde 

su steli robusti.
A vigorous variety producing 

numerous greenish yellow flowers 
on sturdy stems. 
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“I petali del vento”

Biancheri Creations® presenta la collezione Anemoni 2013.

Innamorati della leggerezza del vento secondo il mito, oggi gli anemoni Biancheri 
propongono una variegata cromaticità creata da un attento perfezionamento 
genetico. La ricerca dei migliori caratteri presenti in natura, abbinata al 
ricorrente lavoro di ibridazione, si ritrova nelle esclusive linee Mistral® e Mistral 
Plus® che presentano un fiore di grandi dimensioni, dallo stelo lungo e in grado 
di entrare in produzione precocemente.

“The petals of the wind”

Biancheri Creations® presents its 2013 anemoni Collection.

In love with the lightness of the wind as legend has it, Biancheri’s anemones 
today come in multiple colors, thanks to a meticulous genetic improvement 
process. The search for the best natural characteristics and the recurrent 
hybridization work, are visibly expressed in the exclusive Mistral® and Mistral 
Plus® lines with their large long-stemmed flower that is able to bloom early.



mistRal Plus® Blu
Blue

Varietà produttiva con fiori 
di grandi dimensioni.

A productive variety with large flowers..

mistRal Plus® fucsia
Fuchsia

Molto produttiva con fiori 
di medie dimensioni.

A very productive plant 
with medium-sized flowers.

mistRal Plus® Rosso
Red

Pianta con fiori grandi e steli robusti. 
Colore rosso vivo.

A plant with large flowers and sturdy stems. 
Bright red color.

mistRal Plus® Rosa shocKing
Shocking Pink

Sviluppo più compatto con steli particolarmente robusti.
A more compact growth with particularly sturdy stems.

mistRal Plus® Bianco
White

Pianta con foglie verde chiaro 
e fiori di colore bianco puro.

A plant with light green leaves 
and pure white flowers.

mistRal Plus® BicoloRe
Bicolor

Cultivar particolarmente vigoroso 
con steli alti e fiori di grandi dimensioni.

A particularly vigorous cultivar 
with tall stems and large flowers.

mistRal Plus® Bianco centRo neRo
White Black Centre
Fiori bianchi con leggera sfumatura di rosa all’esterno dei petali.
White flowers with a light shade of pink on the outer side of the petals.
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Adatta sia alla coltivazione in pien’aria che a quella 
in serra, questa varietà è caratterizzata da una 
fioritura precoce e da uno stelo robusto, consistente 
e a fiore medio-grande. La sua intrinseca resistenza 
alla botrite e una buona areazione della coltura, 
consentono di estendere la coltivazione in serra 
realizzando produzioni di qualità.

It is suitable for open-air and greenhouse cultivations 
alike. It is characterized by its early blooming, its strong 
and firm stem and its medium-large flower. Its inherent 
resistance to botrytis combined with good ventilation, 
allows to expand its cultivation in greenhouses, 
obtaining thus quality products.

Mistral Plus®

Adatto anche alla coltivazione in vaso.
Also suitable for pots.



mistRal® Bianco
White
Pianta con foglie verde chiaro e fiori 
grandi di colore bianco puro.
A plant with light green leaves 
and large pure white flowers.

mistRal® Rosso
Red

Cultivar con grandi fiori 
di colore rosso vivo.

A cultivar with large flowers 
in bright red color.

mistRal® fucsia
Fuchsia

Pianta molto produttiva con steli robusti.
A highly productive plant 

with sturdy stems.

mistRal® Viola
Violet

Varietà con fiori grandi molto produttiva.
A highly productive variety 

with large flowers.

mistRal® Vinato
Wine

Fiori di grande diametro con colore viola 
intenso, molto particolare.

Large-diameter flowers with an intense 
purple color, very special.

mistRal® tigRe
Tiger
Nuovo ibrido dal colore rosso 
con sfumature bianche, con fiori 
particolarmente grandi. 
A new hybrid in red color with white 
streaks with particularly large flowers. 

mistRal® Rosa chiaRo
Light Pink

Pianta molto produttiva e precoce rispetto a Mistral plus, 
con fiori di colore rosa molto chiaro.

A very productive and early plant compared 
with Mistral plus, with very light pink flowers.

Fioritura primaverile
Spring blooming

Fioritura invernale
Winter blooming
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Con un fiore medio-grande, la linea Mistral® ha 
un’intensità cromatica più marcata e, per questo, 
predilige una coltivazione in ambiente molto
arieggiato che meglio permette l’espressione di tale 
peculiarità. è adatta alla coltivazione in pien’aria e 
sotto rete. Le due nuove varietà ibride, altamente 
produttive, con fiore bicolore bianco-rosso e rosa 
chiaro si aggiungono alla vasta gamma di colori già 
presenti. La fioritura è medio-tardiva. Varietà con fiori 
grandi.

With its medium-large flower, the Mistral line has 
a more marked chromatic intensity and for this 
reason it is advisable to plant it in a highly ventilated 
environment to allow this peculiarity to be expressed 
in a better way. It is suitable for cultivation in the 
open air and under shading nets. The new hybrid 
variety, that is highly productive with a bicolor 
white-red and light pink flower, is an addition to 
the existing wide range of colors. Its blooming is 
medium-late. A variety with large flowers. 

Mistral®

Adatto anche alla coltivazione in vaso.
Also suitable for pots.
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“I colori della fortuna”

Biancheri Creations® presenta la nuova collezione Colibrì®.

Coltivati a scopo ornamentale già 7.000 anni fa in Mesopotamia, i papaveri sono 
sempre stati considerati portatori di buona fortuna, amore, fertilità. I papaveri 
Biancheri - da seme e per fiore reciso - propongono un’offerta di colori a tinte 
intense. La ricerca dei migliori caratteri presenti in natura, abbinata al paziente 
e preciso lavoro di ibridazione, si ritrova nell’esclusiva linea Colibrì®, compatta e 
dallo stelo piuttosto corto, con fiori di grandi dimensioni, adatta alla coltivazione 
in serra, in pien’aria o sotto rete.

“The colors of good fortune” 

Biancheri Creations® presents its new Colibrì® Collection.

Cultivated for decoration purposes 7000 years ago in Mesopotamia, poppies 
have always been considered as a symbol of good luck, love and fertility. The 
Biancheri poppies – as seeds and cut flowers – offer a range of colors of intense 
hues. The research for nature’s best characteristics coupled with the painstaking 
hybridization work, is embodied in the exclusive Colibri® line, which is compact 
with a rather short stem and a large flower, suitable for cultivation in greenhouse, 
in the open air or under shading nets. 



coliBRì® Rosa chiaRo 
Pastello
Pianta produttiva con fiori di grande diametro.
Productive plant with large-diameter flowers.

coliBRì® Rosa intenso
salmonato

Pianta produttiva con fiori di grande diametro.
Cultivar dotata di buona produzione e fiori di colore 

rosa-salmone intenso. 
A productive plant with large-diametre flowers. 
A cultivar endowed with good production rates 

and flowers of intense salmon pink color. 
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coliBRì® aRancio
Pianta con fiori grandi su steli robusti 

di media altezza.
A plant with large flowers on sturdy 

stems of average height.

coliBRì® giallo
Varietà con steli alti e fiori 

di grandi dimensioni.
A variety with tall stems 

and large flowers.

coliBRì® Bianco
Cultivar molto produttiva, con steli alti e 

fiori di medie dimensioni.
A very productive cultivar with tall 
stems and medium-sized flowers.

I papaveri della linea Colibrì® di Biancheri Creations 
devono essere seminati in contenitori alveolati a 
partire da fine luglio o agosto. Il trapianto, circa 5-6 
piante a metro quadrato, deve avvenire in settem-
bre. Occorre che il terreno sia fertile e ben drenato. 
L’inizio della raccolta è previsto per fine ottobre. 
Per una maggiore durata in vaso, dopo la raccolta è 
necessario immergere i primi due cm. dello stelo in 
acqua molto calda. La produzione media si aggira sui 
20-25 steli per pianta (da ottobre ad aprile). I semi 
sono forniti in miscuglio di colori o colori separati.

The poppies of the Colibri® line by Biancheri 
Creations® should be sown in honeycombed 
containers starting the end of July or August. The 
transplantation, about 5 to 6 plants for each square 
meter, should be done in September. The soil should 
be fertile and well-drained. The beginning of harvest 
takes place at the end of October. For the longest 
vase life possible, after harvest, it is necessary to 
dip the first two centimeters of the stem in very hot 
water. The average production rate is about 20 to 25 
stems per plant (from October to April). The seeds 
are provided in mixed colors or in separate colors. 
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“Le radici della bellezza”

Biancheri Creations® presenta la collezione Garden 2013.

L’eleganza di ranuncoli e anemoni, esaltata dalla disposizione in vaso. 
Le varietà della linea Garden, create per soddisfare la richiesta globale 
di vasi fioriti, si presentano con un portamento compatto e fiori di grandi 
dimensioni, per ricche e prolungate fioriture. Da seme o da rizoma, 
in tinta unita o in modalità variopinta, le varietà di questa particolare 
collezione oltre a permettere la programmazione della fioritura per i mesi 
invernali trovano impiego nell’allestimento di giardini per aiuole e bordure 
con fioritura primaverile. Per ottenere la fioritura in dicembre-gennaio 
piantare rizomi del calibro 4/5 in vasi ø12-14 ad agosto-settembre; per 
fioriture primaverili invasare invece rizomi calibro 2 o 3/4 in vaso ø10/12 
nel mese di ottobre.

“The Roots of Beauty”

Biancheri Creations® Presents its Garden Collection for 2013.

The elegance of ranunculi and anemones, glorified in vase arrangements. 
The varieties of the Garden line, created to meet the global demand on 
vase flowers, come in compact length with large-dimension flowers that 
enjoy a rich and prolonged blooming period. Growing out of a seed or a 
rootstock, either in one single hue or multicolored, the varieties of this 
particular collection do not only allow to schedule the blooming process 
for the winter months, but are also used for garden design purposes, 
in flowerbeds and borders, with the ability to bloom in springtime. To 
have these flowers blooming in December-January, plant the 4/5 caliber 
rootstocks in ø12-14 vases during the August-September period; as for 
springtime blooming, you have to plant the 2 or 3/4 caliber rootstocks in 
a ø10/12 vase during the month of October.



Pratolino®

linea coMPatta / CompaCt line 

Di taglia geneticamente ridotta, questa varietà ibrida 
è appositamente selezionata per la produzione di 
vasi fioriti (ø 10/12 cm). Per aumentare la loro 
compattezza sono consigliati uno o due interventi 
con regolatori di crescita, in funzione della zona 
di coltivazione e delle condizioni di luminosità 
colturale. Disponibile come seme e/o rizoma, anche 
in miscuglio di colore.

This hybrid variety, of genetically reduced 
dimensions, is suitable for pots(ø 10/12 cm). In 
order to enhance its compactness, growth regulators 
should be applied once or twice, according to the 
cultivation area and the light conditions. 
It is available as seeds and/or corms and also in a 
mixture of colors.

PRatolino® aRancio
Orange

Cultivar con portamento compatto, fiori doppi 
nelle varie tonalità dell’arancio.

A compact habit cultivar, double flowers 
in various shades of orange

PRatolino® Bianco
White

Fiori nelle tonalità dal bianco 
al bianco crema.

Flowers in shades ranging from white
to cream white

PRatolino® Pastello
Pastel

Pianta vigorosa con fiori nelle diverse 
sfumature del rosa pastello.

A vigorous plant with flowers in various 
shades of pastel pink. 

PRatolino® giallo
Yellow

Cultivar compatta con fiori di diverse 
sfumature di giallo.

A compact cultivar with flowers 
in different shades of yellow.

PRatolino® Viola
Violet

Cultivar con fiori di colore particolare nelle varie 
sfumature del viola. (Non omogenea nel colore: 

presenza di piante di colore rosa, ciclamino e bianco).
A cultivar with flowers in an usual color with various 
tones of purple (Not homogeneous in color, plants in 

pink, cyclamen and white colors).

PRatolino® Rosa scuRo
Dark Pink

Pianta con foglie verde scuro, frastagliate, 
con fiori molto doppi.

A plant with dark green jagged leaves 
and double flowers.

PRatolino® giallo chiaRo
Light Yellow

Cultivar con fiori doppi di buone 
dimensioni, vigorosa.

A cultivar with double flowers 
of large dimensions, vigorous.

PRatolino® Rosa
Pink

Pianta con foglie frastagliate, con fiori 
di varie tonalità di rosa.

A plant with jagged leaves and flowers 
in various shades of pink. 

PRatolino® Rosso
Red

Cultivar con elevata quantità di petali 
nelle varie sfumature del rosso.

Cultivar with a great quantity of petals 
in various shades of red.
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MillePetali®

Media altezza / medium height

Di taglia media, questa varietà ibrida è adatta alla 
produzione di vaso fiorito (ø 12/14 cm) e per la 
decorazione di giardini. Per aumentare la com-
pattezza della vegetazione si consiglia l’utilizzo di 
regolatori di crescita. Disponibile come seme e/o 
rizoma, anche in miscuglio di colore.

This medium-sized hybrid variety is suitable for flo-
wer pots (ø 12/14 cm) and for garden decoration. 
In order to improve its compactness, the use of 
growth regulators is advised. It is available as seeds 
and or/corms and also in a mixture of colors.

millePetali® Rosa scuRo
Dark Pink

Cultivar molto vigorosa con elevata quantità di peta-
li, nelle tonalità del rosa intenso.

A very rigorous cultivar with a large amount 
of petals, in shades of intense pink.

millePetali® Bianco
White

Pianta robusta compatta con fiori 
grandi di color bianco puro.

A sturdy compact plant with large 
pure white flowers.

millePetali® Rosso
Red

Cultivar robusta con fiori nelle tonalità del rosso.
A sturdy cultivar with flowers in red hues.

millePetali® giallo chiaRo
Light Yellow

Compatta, fiorisce più precocemente rispetto 
alle altre cultivar millepetali.

Compact, blooms earlier than other 
Millepetali cultivars.

millePetali® Rosa
Pink

Pianta con foglie espanse e grandi
fiori nelle tonalità del rosa.

A plant with open leaves and 
large flowers in shades of pink. 

millePetali® BicoloRe
Bicolor

Fiori di grandi dimensioni nelle varie 
tonalità del bianco, sfumato di rosa.

Large flowers in various shades 
of white with pink streaks.

millePetali® giallo scuRo
Dark Yellow

Fiori di forma sferica, di colore giallo oro.
Spherical flowers in golden yellow.

millePetali® aRancio
Orange

Piante vigorose con fiori nelle diverse 
sfumature dell’arancio.

Vigorous plants in different shades of orange.

millePetali® Viola
Violet

Cultivar con fiori di varie sfumature di viola molto 
particolare. Con clima freddo le foglie possono assumere 

una colorazione verde-violacea.
A cultivar with flowers in various shades of purple, 

very peculiar. In cold weather, the leaves can become 
violaceous green. 
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Pandora®

linea aneMoni / anemoni line

Varietà ibrida esclusiva per la produzione del 
vaso fiorito. I fiori di medie dimensioni, prodotti 
abbondantemente, garantiscono fioriture ricche 
e prolungate. Con la somministrazione mirata 
di regolatori di crescita è possibile produrre vasi 
compatti ed omogenei nello sviluppo vegetativo e 
nella fioritura. Disponibile anche come miscuglio di 
colori.

A hybrid variety used exclusively for pots. These 
flowers of medium large size guarantee a rich and 
prolonged blooming. Through the accurate use of 
growth regulators, it is possible to obtain compact 
and homogenous flower pots either in the vegetative 
development or the blooming phase. Also available 
in the form of a color mixture.

PanDoRa® fucsia
Fuchsia

Cultivar compatta con fioritura molto ricca.
A compact cultivar with very rich blooming.

PanDoRa® Blu
Blue

Pianta dalla fioritura molto abbondante e prolungata.
A very abundant plant with prolonged blooming.

PanDoRa® Rosso
Red

Fiori di colore rosso vivo, molto numerosi.
Bright red flowers in large numbers.

PanDoRa® Bianco
White

Pianta a sviluppo compatto 
con fiori di color bianco puro.

Compact growing plant with pure white flowers.

Pandora® doPPio / double
linea aneMoni doPPio / anemoni double line

Varietà ibrida esclusiva per la produzione del 
vaso fiorito. I fiori doppi-stradoppi prodotti 
abbondantemente, garantiscono fioriture ricche e 
prolungate con uno spettacolare effetto cromatico. 
La somministrazione mirata di regolatori di crescita 
garantisce la realizzazione di vasi compatti ed 
omogenei nello sviluppo vegetativo e nella fioritura. 
Disponibile anche come miscuglio di colori.

A hybrid variety used exclusively for pots. The abundant 
double and extra double flowers guarantee rich and 
prolonged blooming with a spectacular chromatic effect. 
Through the accurate use of growth regulators, it is pos-
sible to achieve compact and homogeneous pots either 
in the vegetative development phase or in the blooming 
phase. Also available as a mixture of colors.

PanDoRa® DoPPio Blu
Blue

Pianta compatta con elevata quantità 
di petali dalla forma particolare.

A compact plant in a large number 
of petals with a special shape.

PanDoRa® DoPPio fucsia
Fuchsia

Ibrido con abbondante e prolungata fioritura.
A hybrid of abundant and prolonged blooming.

PanDoRa® DoPPio Rosso
Red

Elevata quantità di petali di colore rosso vivo 
e fogliame verde intenso.

A large quantity of bright red petals 
and intense green leaves.

PanDoRa® DoPPio Bianco
White

Pianta compatta con fiori bianco puro.
A compact plant with pure white flowers.
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48 Biancheri Creations® è un marchio deposi-
tato. Tutti i nostri prodotti sono contras-
segnati con marchio depositato e solo al 
prodotto originale è concesso di portare 
questa denominazione. è proibito l’uso 
del nostro marchio senza il consenso 
scritto della Biancheri Creations® o di 
una sua licenza di autorizzazione.

Brevetto vegetale.
Le linee Vitro Line Success® e Pon-Pon® 
sono protette da brevetto nazionale ed 
europeo, valido anche nella maggior 
parte dei Paesi membri dell’UPOV. Que-
sto non consente la moltiplicazione del 
prodotto senza un permesso scritto del-
la Biancheri Creations®, o di una licenza 
di autorizzazione.

RANUNCOLI
Le varietà in catalogo sono disponibili 
come rizomi non germogliati o preger-
mogliati, commercializzati in sacchetti 

da 500-1000 unità ciascuno in funzio-
ne del calibro. I calibri disponibili sono 
il 2, 3/4, 4/5, 5/7 e 7+ per un ordine 
minimo di 500 unità/colore. Le varietà 
indicate come novità sono disponibili in 
quantità limitata. è disponibile anche 
il seme che viene consegnato in buste 
di alluminio, di peso variabile, sigillate 
ermeticamente.

ANEMONI
Varietà da fiore reciso e vaso fiorito i 
cui bulbi non germogliati o pre-germo-
gliati, sono commercializzati in sac-
chetti da 500-1000 unità ciascuno in 
funzione dei singoli calibri disponibili 
2, 3/4, 4/5, per un ordine minimo di 
500 unità/colore. è disponibile anche 
il seme che viene consegnato in buste 
di alluminio, di peso variabile, sigillate 
ermeticamente.

PAPAVERI
Varietà da fiore reciso disponibile in 
seme che viene consegnato in buste di 
alluminio, di peso variabile, sigillate er-
meticamente.

Informazioni colturali.
Biancheri Creations® ha realizzato un 
sito internet riservato ai propri Clienti. 
La password e le credenziali di accesso 
sono disponibili su richiesta.

Note di spedizione.
Tutti i prodotti commercializzati seguo-
no le seguenti modalità di spedizione:
• Italia e paesi UE, spedizioni in 36h 
con corriere espresso.
• Paesi no UE e resto del mondo, spe-
dizioni in 48-72h con corriere espresso 
o cargo. 

Nota bene.
Questo documento non costituisce 
un’offerta di vendita. Gli elementi de-
scrittivi e numerati di tutte le varietà 
presenti su questo catalogo sono dati 
a titolo indicativo e sono osservati nelle 
condizioni del Centro di ricerca-selezio-
ne Biancheri Creations® in un contesto 
climatico tipicamente mediterraneo. I 
dati concernenti il rendimento variano 
in dipendenza dei sistemi e delle condi-
zioni di coltura.

Biancheri Creations® is a reg-
istered trademark. All of our 
products are branded with 
our registered trademark 
and only our original prod-
uct shall bear such trade 
name. It is prohibited to use 
our brand without a written 
consent by Biancheri Crea-
tions® or its authorization 
license.

Plant breeders’ rights.
The Vitro Success® and Pon-Pon® lines  
are protected by the national and/or Eu-
ropean Plant Breeders Rights in Europe 
and/or in most of the UPOV countries.
This means it is prohibited to reproduce 
our product without a written approval 
by Biancheri Creations® or its authori-
zation license.

RANUNCOLI
The varieties in the catalogue are avail-
able as non germinating or pre germi-
nated rootstocks, sold in small bags 
containing 500 to 1000 units each, 
according to the caliber. The calibers 
available are 2, 3/4, 4/5, 5/7 and 7+ 
for a minimum order of 500 units/color. 
The varieties referred to as new entries, 
are available in limited quantities. The 

seed is also available and can be de-
livered inside tightly sealed aluminum 
bags in various weights.

ANEMONES
A variety suitable for cut flowers and 
flower pots whose non germinating or 
pre germinated bulbs are sold in bags 
of 500-1000 units each, depending on 
the individual calibers available:
2, 3/4, 4/5 for a minimum order of 500 
units/color.
Its seed is also available and delivered 
inside tightly sealed aluminum bags  in 
various weights.

Poppies 
A variety suitable for cut flowers and 
available as seeds that are delivered 
inside tightly sealed aluminum bags in 
various weights. 

Cultivation Information
Biancheri Creations® has made an ex-
clusive website for its clients. The pass-
word and other access information are 
available upon request. 

Delivery notes.
All the marketed products are delivered 
as follows:
• Italy and EU countries, 36-hour deliv-
ery by express courier.
• Non-EU countries and the rest of the 
world, 48-72 hours delivery by express 
courier or freight

NB:
This document does not constitute 
an offer to purchase. The descriptive 
and numbered data of all the varieties 
mentioned herein are stated indica-
tively. They have been observed at the 
Biancheri Creations® research and se-
lection center, under typical Mediterra-
nean climatic conditions.
As regards the yield, the actual rates 
may change depending on the cultiva-
tion methods and conditions. 








