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Nemesia (Sunsatia®)

n Caratteristiche principali
Belle pianta da fiore, colora le aiuole e le bordure, ma anche 
i vasi del balcone, con innumerevoli fiori imbutiformi in tanti 
colori. Particolarmente amata è la serie Sunsatia®, resistente al 
caldo e al freddo, con una fioritura ricchissima, variopinta (rosso, 
arancione, bianco, lilla, giallo), precoce e ininterrotta da marzo 
a novembre, con fiori simili a bocche di leone e con portamento 
ricadente a forma di globo, splendido nei panieri appesi.
 
n Dove collocarla
Cresce bene in pieno sole o in mezz’ombra. Rustica e resistente, 
tollera bene il caldo e temperature leggermente sotto a 0 °C. 

Il nome botanico

Nemesia, Sunsatia®

Utilizzo
In aiuole e bordure 
nel giardino; in vasi, 
cassette e panieri 

appesi per balconi

I valori
Lunga fioritura,
rapido sviluppo,
bassa manutenzione

Esposizione e 
resistenza
Sole, mezz’ombra; 
tollera bene il gran 
caldo e il freddo

temperatura 
minima: 0 °C

fioritura:  
primavera ed 
estate

altezza media:
fino a 40 cm

Sole, 
mezz’ombra



n Irrigazione
Ha bisogno di abbondante acqua in estate, per mantenere sempre 
umido il substrato, soprattutto se coltivata in vaso, ma evitando i 
ristagni idrici.

n Concimazione e rinvaso
Fornire concime a lunga cessione mescolato al terriccio a inizio 
stagione, poi concimare settimanalmente con prodotti liquidi per 
piante da fiore diluiti nell’acqua delle irrigazioni. 

n Cure generali
Preferisce un terriccio ricco di sostanza organica, ben drenato, 
con un’alta percentuale di torba bionda. Basta un vaso di piccole 
dimensioni (diametro 11-13 cm), ma i risultati migliori si hanno 
unendo 3 piante in vasi di 30 cm. Leggere cimature favoriscono 
la formazione di folti cuscini di fiori; eliminando i fiori appassiti si 
stimola la fioritura.

Curiosità e notizie utili
n   La Sunsatia® ha vinto diversi premi, tra cui una medaglia d’argento  
 al Chelsea Flower Show e “Pianta dell’anno” 2010 in Germania.

n  Forma ottimi abbinamenti mescolata ad altre piante; a inizio 
 stagione con primule e viole, per l’estate con gerani e petunie.

n   Sunsatia® “Carambola” è giallo canarino; “Kumquat” varia dal giallo  
 all’arancione; “Plus” è la più resistente al caldo torrido.
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Nemesia (Sunsatia®)

I colori sensazionali di Sunsatia® “Banana” e Sunsatia® “Kumquat”


