
 

 

                                                

SCHEDA CONSIGLIO 

 

SUNPATIENS VIGOROUS : L’IMPATIENS VIGOROSA PER GRANDI AIUOLE 

Sunpatiens vigorosa si esprime al meglio in pieno sole, nelle grandi aiuole, e grazie alle sue 
dimensioni cattura l’attenzione dello sguardo anche da lontano. Forma dei cuscini densamente 
fioriti da maggio a ottobre, come nessuna altra pianta stagionale da fiore riesce a fare.  

Grazie alla sua vigoria e velocità di copertura del terreno, si possono usare poche piante a mq., 
anche 5 o 6, con notevole risparmio economico. Mettendone di più invece, fino a 9-10 mq., 
coprono prima il terreno e si sviluppano maggiormente in altezza, per raggiungere facilmente i 70 
cm.  

 
PUÒ’ ESSERE PREFERITA ALLA SUNP. COMPACT NELLE SEGUENTI OCCASIONI: 
 

 Quando c’è bisogno di una più veloce copertura del terreno e di maggior altezza delle 
piante (+15-20%)  

 Nel caso si desideri fare due piani di colore con fioriture diverse, la Sunpatiens Vigorous  
farà da sfondo ad altre fioriture più basse come petunie tappezzanti, petchoa Beautycal, 
begoniette, zinnie compatte, vinca.  
 

 La S. Vigorous è l’ideale per i climi del nord Italia per riempire più in fretta le aiuole.  Nei 
climi più caldi e con piantagioni tardive dove la Sunp. Compact rimarrebbe molto bassa, 
l’effetto volumetrico della S. Vigorous è visivamente superiore.  

 

PROGETTAZIONE – TRAPIANTO – RIEMPIMENTO AIUOLA 

Distanza tra le piante  30X30 Cm 35X35 cm 40X40 
Cm 

45X45cm 50X50 cm 

Piante / mq 11 8 6,25 5 4 

Painte / 100mq 1.100 800 625 500 400 



 

 

Distanza tra le piante  30X30 Cm 35X35 cm 40X40 
Cm 

45X45cm 50X50 cm 

Riempimento Molto Veloce Veloce  Un mese circa Oltre un mese. 

 

 

 

Per un miglior e più sicuro attecchimento in aiuola è preferibile che l’altezza della piantina non 

superi i 18-20 cm. Inoltre prima della consegna per l’uso paesaggistico, è consigliabile far 

irrobustire le piante dando più luce, coltivandole il pieno sole e ben spaziate, con basse 

temperature (fino a 10°C) e ventilazione massima per prepararle meglio a sopportare lo stress da 

trapianto, soprattutto se è fatto in pieno sole e in periodo caldo. Ricordiamo che una pianta 

compatta (internodi corti) e con uno due fiori è l’ideale per un rapido attecchimento in aiuole 

municipali. 

 

INFO COLTIVAZIONE  

 Mescolare al terreno dell’aiuola del terriccio torboso e soffice. Bagnare abbondantemente 

sia la buca al momento del trapianto che nei giorni successivi, fino all’attecchimento (circa 

10-15 gg.). Nelle aiuole è consigliabile avere l’impianto d’irrigazione localizzato. 

 Le possibili avversità, seppur rare, sono rappresentate dagli Acari (ragnetto rosso). E’ 

resistente a peronospora. 

 

Per maggiori info: www.comunifioriti.it 0 info@asproflor.it  

 

In collaborazione con                www.gruppopadana.com 

 

 

 
   

Scarlet / Red White Orange Rose 

    

http://www.comunifioriti.it/
mailto:info@asproflor.it


 

 

 

 

 

 

Pink  Lavander bicolor   

 

 

Assortimento colori dal catalogo di gruppo Padana – azienda giovani piante. 

                           

 

 

FOTO di realizzazioni con Sunpatiens Vigorous  

 

 

Sunpatiens Vigorous in mix di colori pastello: Lavander – Pink – Rose   (Red e White) 
 

 



 

 

                

  SUNPATIENS Vigorous: aiuola unica di 40 m x 5 m. con 1.600 piante 

Colori caldi: orange – scarlet - lavender 

 

 

   CANNES: giardini sulla croisette con S. vigorous 



 

 

                              

                              

Aiuole di Sunpatiens Vigorous con alta densità di piante: 11 p/mq. = AIUOLE Più ALTE 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA CONSOCIAZIONE SUNPATIENS 
CON PETCHOA BEAUTICAL 

 
Le Sunpatiens Vigorous in consociazione con le nuove Petchoa Beautical (incrocio petunia x 
calibrachoa) si prestano molto bene per realizzare due diversi piani di colore nell’aiuola, con colori 
nuovi e originali a creare macchie inusuali soprattutto nei toni caldi (rosso – arancio – giallo – 
bordeaux)  
La PETCHOA BEAUTICAL nei test 2019, fatti sia in aiuola che in fioriere e  sul balcone, ha 
evidenziato delle caratteristiche molto interessanti, soprattutto per l’uso paesaggistico:  

1. La resistenza alle intemperie: i fiori tengono molto bene sotto la pioggia, anche se intensa (ad 
eccezione della Bordeaux). Inoltre in seguito ad una grandinata avvenuta nel giugno 2019, che ha 
danneggiato seriamente le Sunpatiens, le Beautical hanno dimostrato una capacità di ripresa 
notevolmente più veloce della maggior parte delle piante da aiuola.  

2. I colori dei fiori sono straordinari e unici, non disponibili nelle altre serie di petunie presenti sul 
mercato. Peraltro i colori cambiano toni e intensità secondo l’andamento della luminosità dei 
diversi mesi, donando un’interessante dinamicità cromatica alle aiuole nel corso della stagione. In 
particolare il caramel yellow, con il caldo assume tonalità gialle più brillanti e predominanti sulle 
venature scure, rendendolo forse il giallo più intenso nel periodo estivo nel panorama delle 
petunie.  

I COLORI DELLA PEYCHOA 

BEAUTICAL 

 

    
 

Cinnamon French Vanilla Caramel yello Sunray pink Bordeaux  

 
 

 



 

 

Cinnamon: color cannella, per osare nei colori, delicato in primavera, diventa più intenso in 
estate. Da abbinare con colori chiari; Vanilla o Bianco puro ma anche all’arancio. 
French vannilla: crema con venature gialle e marroni, originale per abbinamenti unici con 
Beautical Cinnamon e Vanilla.  
Caramel yellow: con il caldo più forte diventa giallo più intenso e puro;  
Sunray Pink: colore molto elegante, rosa brillante con raggi gialli; Bordeaux: colore particolare e 
vellutato come nessuna altra petunia; 

 

Le consociazioni proposte assieme a Sunpatiens Vigorous a due o tre colori, per creare nuovi 
cromatismi, sono di seguito schematizzate:  

Sunpatiens Vigorous  
h. 60 

Beautical  
h. 30-40  

Sunpatiens  Beautical  
h. 30-40  

Orange  French vanilla  
Scarlet  

(vigor/compact)  
 

Orange  Caramel yellow   Cinnamon  

White  Bordeaux   Sunray pink  

Lavander bicolor  Sunray pink    

Rose pink  Sunray pink  White (Compact/Vigor)   

 

 

La manutenzione delle aiuole si limita a togliere l’erba infestante prima che la vegetazione della 
Beautical copra il terreno. Più è veloce la copertura (mettendo più piante a mq.) meno scerbatura 
si farà. E  ’consigliabile, in alternativa, la pacciamatura soprattutto per piantagioni precoci (fine 
aprile primi di maggio) e con bassa densità di piante.  

Naturalmente è indispensabile la presenza dell’impianto d’irrigazione perché entrambe le specie 
hanno elevate esigenze idriche.  

 


