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Abbreviazioni delle malattie e parassiti della lattuga:
Bl: Bremia lactucae o Peronospora
Nr: Afide Nasonovia ribisnigri
LMV: Virus del mosaico della lattuga
Fol: Tracheofusariosi della lattuga, Fusarium oxysporum f.sp. lactucae
HR: Resistenza alta o standard
IR: Resistenza intermedia o moderata

I nostri consigli e suggerimenti sono rivolti a professionisti esperti e vengono proposti in 
buona fede, a titolo meramente indicativo e non saranno pertanto da considerarsi 
in nessun caso esaustivi, e non comporteranno garanzia alcuna di raccolto.
Tutte le varietà illustrate in questa brochure sono state fotografate in condizioni di crescita 
favorevoli, il loro comportamento può cambiare secondo le condizioni di coltivazione.

Le nostre equipe s’impegnano ogni giorno affinché i nostri programmi 
di ricerca vi offrano varietà resistenti, produttive e originali.
Tutte le nostre nuove varietà di batavia e lattuga cappuccina da serra 
sono resistenti alla razza di Bremia lactucae o peronospora della 
lattuga Bl: 32.
Facilitare il vostro lavoro di produzione è una chiave essenziale del 
nostro sviluppo. 

IL NOSTRO LAVORO:
RISPONDERE ALLE ATTESE 

DELLA FILIERA 
E DEI CONSUMATORI

Oggi però questo approccio non è sufficiente. 
Dobbiamo anche proporvi delle varietà che 
soddisfino le attese dei consumatori. 
Per questo noi lavoriamo sulle caratteristiche 
principali che guidano i loro acquisti :
- La praticità di consumo,
- L’originalità e il piacere nel consumo, 
 attraverso la diversità di forma, colore e 
 sapore,
- Il rispetto dell’ambiente.
Questi sforzi della ricerca traducono la 
volontà di Gautier Sementi di essere sempre 
all’apice dell’innovazione, perché il lavoro di 
selezione sia vantaggioso per tutti.
Non esitate a prendere contatto con il vostro 
tecnico o commerciale Gautier di fiducia, che 
saprà darvi le competenze e i consigli per la 
riuscita della vostra campagna produttiva.

Vi proponiamo una gamma completa di 
varietà di lattughe, pomodori, meloni, 
zucca, zucchini e fagioli, prodotte 
rispettando i disciplinari dell’agricoltura 
biologica. Contattateci per conoscere 
l’offerta completa dei nostri prodotti.
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LATTUGA CAPPUCCINA

JUMPER

La referenza per la 4° gamma

RESISTENZE   
 
Bl: 16-26,28,31,32

Varietà particolarmente indicata per produzione di 
cuori di lattuga.
Pianta vigorosa e voluminosa, a cespo semi chiuso, 
molto pieno, largo e pesante.
Foglia liscia e spessa, di colore verde medio 
brillante. 
Varietà a ciclo lungo, con accrescimento regolare e 
buon comportamento in condizioni difficili. 
Consigliata per raccolta di fine autunno e inverno.

CLIPPER

Pesante e precoce per produzione 
di cuori

RESISTENZE   
 
Bl: 16-28,30-32

Lattuga cappuccio voluminosa a cespo semichiuso.
Foglia liscia e spessa di colore verde medio intenso. 
Cespo pieno, strutturato e pesante.
Ottima presentazione del fondo.
Adatta per la lavorazione 4° gamma con elevata 
resa in bianco.
Varietà consigliata per raccolta in autunno, inizio 
inverno e inizio primavera.
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La precocità per la 4° gamma

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32

Pianta strutturata, dotata di buon peso specifico.
Varietà precoce, a foglia corta, che chiude il cespo 
rapidamente. Elevata resa in bianco e buona sfogliabilità del 
cuore. Varietà adatta a trapianti autunnali e primaverili.

4°
GAMMA

*Disponibile per prove sino ad iscrizione nel catalogo ufficiale.

A1166*

La 4° gamma anche nei primi trapianti

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32

Lattuga cappuccio da 4° gamma. Buona tenuta al 
caldo, elevata resa in bianco e buona sfogliabilità.
Da provare nei trapianti autunno precoce e 
primavera tardiva.

IN
PROVA

A1192*

La novità per il cuore di lattuga

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Lattuga cappuccio tipo Jumper. Destinata alla 
lavorazione in 4° gamma.
Varietà consigliata per la raccolta nel periodo 
invernale.

IN
PROVA

VARIETà DISPonIbILI

Pixel

A1134*

La cappuccina che soddisfa tutta la filiera

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Lattuga cappuccio specifica per la lavorazione in cuori di 
lattuga. Cespo voluminoso, facile da sfogliare. Elevata resa 
in bianco. Ciclo precoce. Buona resistenza delle foglie ai 
processi industriali di lavorazione in busta.
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LATTUGA CAPPUCCINA
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HARPER

La nuova lattuga cappuccio elegante e 
resistente

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32

Lattuga cappuccina dotata di un buon volume e cespo 
aperto.
Foglia spessa e maneggevole, dal colore verde medio 
intenso. Fondo elegante e ben chiuso con zona di taglio 
ridotta e coste fini.
Adatta per raccolte invernali e inizio primavera.

RoLLER

Peso e volume per il pieno inverno

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32

Foglia spessa e liscia, dal colore verde medio-scuro, dotata 
di elevato peso specifico.
Cespo aperto ed elegante. Fondo ben chiuso, facile al taglio.
Varietà per trapianti invernali.
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*Disponibile per prove sino ad iscrizione nel catalogo ufficiale.

RAnGER

Lattuga cappuccio a duplice attitudine

RESISTENZE   
 
Bl: 16-28,30-32

Pianta voluminosa a testa semi aperta.
Foglia liscia spessa di colore verde medio intenso.
Fondo ben chiuso, con taglio piccolo e coste fini 
poco evidenti.
Varietà per raccolte invernali e di inizio primavera.

autunno precoce/tarda primavera autunno/primavera inverno

SPYDER A866

Lattuga cappuccina per il pieno 
inverno

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32

Lattuga cappuccina vigorosa a cespo sempre aperto.
Pianta dal volume importante e molto pesante.
Foglia liscia, di colore verde scuro.
Fondo largo, ben chiuso, sano e piatto.
Indicata per trapianti in pieno inverno e terreni 
poveri.

VARIETà DISPonIbILI

Cuartel

bonAnzA A899

La lattuga cappuccina per i trapianti 
precoci

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32

Lattuga cappuccio elegante dal fogliame chiaro.
Pianta equilibrata, a foglie corte e facile da lavorare.
Ottima qualità del fondo, ben chiuso e zona di taglio 
ridotta.
Buona tenuta al tip burn.
Varietà adatta a trapianti di fine estate e primavera.

A1032*

La qualità per la cappuccina in serra

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32

Lattuga cappuccio bionda a cespo aperto e buon 
volume. Buona tenuta alla salita a seme e tip burn.
Da provare nei trapianti autunno precoce e 
primavera tardiva.

IN
PROVA

A1189*

La nuova cappuccina per l’autunno 
e la primavera

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32

Pianta voluminosa, colore verde brillante.
Ottima qualità del fondo, buona tenuta al caldo. 
Da provare nei trapianti autunnali e primaverili.

IN
PROVA

A1175*

La novità per l’inverno

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32

Lattuga cappuccio di colore verde brillante.
Cespo voluminoso e aperto. Buona qualità del fondo, 
ciclo precoce. Buona tenuta al freddo.
Da provare nei trapianti invernali.

IN
PROVA

A1073*

Compatta ed elegante

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32

Lattuga cappuccio bionda. Pianta compatta, ottima 
qualità del fondo. Ottima tenuta alla salita a seme.
Da provare nei trapianti autunno precoce e 
primavera tardiva.

IN
PROVA
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La novità facile da raccogliere

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Gentile bionda compatta. Pianta solida, con ottima qualità 
del fondo e foglia plastica.
Facile da manipolare. 
Per trapianti autunnali, a complemento di Kerilis.

noVITà
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YETI

Selezionata per i trapianti precoci

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Batavia con cespo aperto e foglia frastagliata.
Pianta solida, con fondo arrotondato, facile al taglio.
Buona tenuta al tip burn e alla salita a seme.
Indicata per i trapianti autunnali precoci e primaverili sotto 
serra.

H1086
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inverno

KERILIS

La batavia da serra versatile e 
innovativa

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Batavia dal colore verde brillante, con cespo aperto.
Foglia riccia, bollosa ed elastica, con buona tenuta 
alle manipolazioni. Fondo semiconico, pieno, con 
poco scarto e taglio piccolo. 
Pianta dotata di buon peso specifico, discreta 
precocità e buona tenuta al tip burn. Adatta a trapianti 
autunnali e primaverili.

VARIETà DISPonIbILI

Aristis, Curtis, Palomis, Elytis, Auris

VERonYS

Volume e vigore per l’autunno

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Pianta strutturata, elegante, dotata di buona vigoria.
Testa aperta, con foglie numerose.
Foglia maneggevole di colore verde medio brillante.
Fondo semi-conico, ben chiuso e facile al taglio.
Buona tolleranza al tip burn. Plasticità d’utilizzo per 
la sua capacità di crescita in condizioni fredde.

autunno/primavera

DUCATIS H888

La batavia plastica e compatta

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Cespo compatto e aperto, molto elegante.
Fogliame dal colore verde medio, frastagliato, molto 
plastico che facilita la lavorazione in cassetta.
Ottima qualità del fondo, anche in condizioni di ritorni 
di caldo. Buona tolleranza alla salita a seme e tip 
burn.
Indicata per trapianti autunnali e primaverili sotto 
serra.

nECTALIS

La batavia per l’inverno dalla 
presentazione elegante

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Pianta vigorosa e ben strutturata.
Cespo aperto ed elegante.
Foglia dal colore verde medio brillante, bollosa e 
arricciata. Facile da lavorare in cassetta. 
Fondo conico e sano, con zona di taglio ridotta.
Adatta a trapianti invernali. Buona tolleranza al tip 
burn.

VALoRIS H816

La batavia elegante e attraente

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Nuova gentile compatta con buona tenuta in campo.
Fondo ben chiuso, zona di taglio ridotta.
Particolarmente indicata per raccolte primaverili.

*Disponibile per prove sino ad iscrizione nel catalogo ufficiale.

H1169*

La nuova gentile rustica e resistente

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32, Nr:0

Batavia da provare nei trapianti autunnali e 
primaverili.

IN
PROVA

H1154*

La nuova proposta per l’inverno

RESISTENZE   
 
Bl: 16-32

Nuova gentile bionda per l’inverno. 
Cespo aperto e buon volume. Presentazione
moderna del cespo e buona qualità del fondo.

IN
PROVA
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Maggiore plasticità in autunno

RESISTENZE   
 
Bl: 16-31, Nr:0

Pianta ben strutturata e cespo ben riempito.
Presentazione attraente.
Buona tenuta in campo.
Per raccolte d'autunno ed inizio primavera.
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IVERnICE

La foglia di quercia verde per l'inverno

RESISTENZE   
 
Bl: 16-31, Nr:0

Pianta dotata di buon peso specifico, vigorosa e voluminosa.
Cespo aperto e fogliame di colore verde brillante, con 
lobatura larga.
Buona qualità del fondo, sano e facile al taglio.
Buona tenuta al tip burn.

onnICE

La foglia di quercia verde per il 
caldo

RESISTENZE   
 
Bl: 16-31, Nr:0

Foglia di quercia verde a cespo compatto.
Pianta adatta a coltivazione nei periodi caldi.
Ottima qualità del fondo e buona tenuta al tip burn.
Ideale per le raccolte d'autunno precoce e di tarda 
primavera.

PERLInICE

Per produzioni di qualità

RESISTENZE   
 
Bl: 16-31, Nr:0

Foglia di quercia verde, dotata di buon volume e 
pianta equilibrata.
Varietà sviluppata per ottenere produzioni di qualità 
nel periodo autunnale ed inizio primavera.
Varietà precoce che conserva buone capacità 
d’accrescimento in condizioni di fotoperiodo 
decrescente.
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ALTRE TIPOLOGIE

JoVIALE

La rougette caratteristica

RESISTENZE   
 
Bl: 16-26,28,32

Tipologia Parella di colore rosso brillante molto 
attraente.
Pianta compatta, dalla foglia spessa e carnosa.
Facile al taglio grazie al suo fondo conico e il colletto 
ridotto.
Adatta a trapianti autunnali e primaverili sotto serra.

RUbYGo-1

Speciale food-processing

RESISTENZE 
 
Bl: 16-28,30-32, Nr:0

  LMV:1

Varietà multifoglia di tipo gentile rossa.
Pianta che presenta un bel contrasto di colore, a fogliame
solido, con buona tenuta in post-raccolta.
Varietà a foglia intera, ideale per preparazione di panini imbottiti.
Per tutti i periodi di coltivazione.

MAGEnTA

Batavia antocianica

RESISTENZE   
 
Bl: 16,21,23,32    LMV:1

Pianta di buona vigoria a portamento semi eretto.
Foglia spessa, non coriacea, dotata di elevate
caratteristiche organolettiche, finemente bollosa e
molto frastagliata.
Colore rosso intenso molto brillante.
Varietà resistente al calore e alla salita a seme.
Per raccolte in serra in autunno, inizio inverno e in
primavera.
Magenta si può anche utilizzare in tutte le stagioni in
pieno campo.

SoCCA

Sucrine precoce e pesante

RESISTENZE   
 
Bl: 16-26,28,32 

Pianta compatta, a portamento leggermente eretto.
Foglia spessa, di colore verde scuro brillante,
caratterizzata da un buon sapore dolce.
Varietà a ciclo precoce, dotata di un elevato peso
specifico.
Grazie alla sua ottima presentazione commerciale,
Socca si presta in particolare al confezionamento in
vaschetta per la GDO.
Consigliata per la coltivazione in primavera e
autunno, in pieno campo e in serra.



 Varietà Colore    reSiSteNZe  agoSto Settembre ottobre NoVembre DiCembre geNNaio Febbraio marZo

 agoSto Settembre ottobre NoVembre DiCembre geNNaio Febbraio marZo

 agoSto Settembre ottobre NoVembre DiCembre geNNaio Febbraio marZo

 LATTUGA CAPPUCCINA

  BONANZA A899  Bionda Bl: 16-32 -

  A1073*  Bionda Bl: 16-32 -

  A1032*  Bionda Bl: 16-32 -

  RANgeR  Verde Bl: 16-28,30-32 -

  HARPeR  Verde Bl: 16-32 -

  PixeL CL  Verde Bl: 16-28,30-32 -

  CLiPPeR CL  Verde Bl: 16-28,30-32 -

  JuMPeR CL  Verde Bl: 16-26,28,31,32 -

  ROLLeR  Verde scuro Bl: 16-32 -

 BATAvIA

  YeTi  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  DuCATiS H888  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  H1086*  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  CuRTiS  Bionda Bl: 16-28,30-32 -

  PALOMiS  Bionda Bl: 16-26,28,32 -

  VeRONYS  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  KeRiLiS  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  ARiSTiS  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  H1169*  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  VALORiS H816  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  AuRiS  Bionda Bl: 16-32 -

  eLYTiS  Bionda Bl: 16-28,30-32 -

  H1154*  Bionda Bl: 16-32 -

  NeCTALiS  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

 FOGLIA DI QUERCIA

  ONNiCe  Verde Bl: 16-31, Nr:0 -

  PeRLiNiCe  Verde Bl: 16-31, Nr:0 -

  BeLANiCe  Verde Bl: 16-31, Nr:0 -

  iVeRNiCe  Verde Bl: 16-31, Nr:0 -

 ALTRE TIPOLOGIE

  RuBYgO-1  Rossa Bl: 16-28,30-32, Nr:0 LMV:1

  SOCCA  Verde Bl: 16-26,28,32 -

  JOViALe  Rossa Bl: 16-26,28,32 -

  MAgeNTA  Rossa Bl: 16,21,23,32 LMV:1

NORD

 agoSto Settembre ottobre NoVembre DiCembre geNNaio Febbraio marZo

10

CALENDARIO DEI TRAPIANTI

I consigli e i riferimenti ai cicli vegetativi sono proposti solo a titolo indicativo. Questi sono il risultato delle 
nostre osservazioni e non protrannno in alcun caso costituire un impegno contrattuale, ne comportare una 

garanzia di raccolta. Il buon esito della coltura dipende anche da fattori estranei al seme.

NORD :  Periodo di trapianto consigliato  Periodo di trapianto possibile, consultare il nostro agente di zona per maggiori chiarimenti
SUD :  Periodo di trapianto consigliato  Periodo di trapianto possibile, consultare il nostro agente di zona per maggiori chiarimenti

 Varietà resistenti alle Bremia (HR) Bl: 16-32

CL : Cuore di Lattuga per la IV gamma.
Queste informazioni sono date a titolo indicativo.

*Disponibile per prove sino ad iscrizione 
nel catalogo ufficiale.
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 Varietà Colore    reSiSteNZe  agoSto Settembre ottobre NoVembre DiCembre geNNaio Febbraio marZo

 agoSto Settembre ottobre NoVembre DiCembre geNNaio Febbraio marZo

 agoSto Settembre ottobre NoVembre DiCembre geNNaio Febbraio marZo

 LATTUGA CAPPUCCINA

  BONANZA A899  Bionda Bl: 16-32 -

  A1166* CL  Bionda Bl: 16-32 -

  A1073*  Bionda Bl: 16-32 -

  A1032*  Bionda Bl: 16-32 -

  STiVeL CL  Verde Bl: 16-32 -

  PixeL CL  Verde Bl: 16-28,30-32 -

  CuARTeL  Verde Bl: 16-28,30-32 -

  RANgeR  Verde Bl: 16-28,30-32 -

  HARPeR  Verde Bl: 16-32 -

  A1189*  Verde Bl: 16-32 -

  CLiPPeR CL  Verde Bl: 16-28,30-32 -

  JuMPeR CL  Verde Bl: 16-26,28,31,32 -

  A1134* CL  Verde Bl: 16-32, Nr:0 -

  A1192* CL  Verde Bl: 16-32, Nr:0 -

  ROLLeR  Verde scuro Bl: 16-32 -

  SPYDeR A866  Verde scuro Bl: 16-32 -

  A1175*  Verde Bl: 16-32 -

 BATAvIA

  DuCATiS H888  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  H1086*  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  CuRTiS  Bionda Bl: 16-28,30-32 -

  PALOMiS  Bionda Bl: 16-26,28,32 -

  VeRONYS  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  KeRiLiS  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  ARiSTiS  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  H1169*  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  AuRiS  Bionda Bl: 16-32 -

  eLYTiS  Bionda Bl: 16-28,30-32 -

  NeCTALiS  Bionda Bl: 16-32, Nr:0 -

  H1154*  Bionda Bl: 16-32 -

 FOGLIA DI QUERCIA

  ONNiCe  Verde Bl: 16-31, Nr:0 -

  PeRLiNiCe  Verde Bl: 16-31, Nr:0 -

  BeLANiCe  Verde Bl: 16-31, Nr:0 

  iVeRNiCe  Verde Bl: 16-31, Nr:0 -

 ALTRE TIPOLOGIE

  RuBYgO-1  Rossa Bl: 16-28,30-32, Nr:0 LMV:1

  SOCCA  Verde Bl: 16-26,28,32 -

  JOViALe  Rossa Bl: 16-26,28,32 -

  MAgeNTA  Rossa Bl: 16,21,23,32 LMV:1

SUD

 agoSto Settembre ottobre NoVembre DiCembre geNNaio Febbraio marZo
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Costitutore e produttore di sementi orticole
GautiEr italia S.r.l.

via pola n°17-19 - 47521 CESEna (fC) - tel. +39 0547 29066 - fax +39 0547 29963
e-mail : info@gautiersementi.com - www.gautiersementi.com

Maurizio Montalti
Responsabile Filiale e commerciale
Centro-Nord
Cell. +39 339 28 96 722
maurizio.montalti@gautiersementi.com

andrea CaSadEi
Emilia Romagna - Lombardia - Marche - Umbria
Cell. +39 366 30 96 160
andrea.casadei@gautiersementi.com

ivano arinGoli
Lazio
Cell. +39 338 66 24 065
ivano.aringoli@gautiersementi.com

Benedetto Crescenzo Granata
Sud
Cell. +39 338 73 25 675
benedetto.granata@gautiersementi.com

Bruno vaCirCa
Sicilia
Cell. +39 331 93 98 121
bruno.vacirca@gautiersementi.com

Matteo Bano
Responsabile sviluppo Nord e Centro
Cell. +39 338 83 77 664
matteo.bano@gautiersementi.com

Gennaro riMoli
Responsabile sviluppo Sud
Cell. +39 331 17 78 993
gennaro.rimoli@gautiersementi.com

fabio firrinCiEli
Responsabile sviluppo Sicilia
Cell. +39 342 13 78 628
fabio.firrincieli@gautiersementi.com

Sabrina Maraldi
Responsabile Amministrativa- Amministrazione 
vendite
tel. +39 0547 29 066
fax +39 0547 29 963
sabrina.maraldi@gautiersementi.com

L’EQUIPE COMMERCIALE GAUTIER SEMENTI

i voStri tECniCi Sul CaMpo :

Consultate on line :
•  la nostra gamma commerciale,
•  Brochure e schede dei nostri prodotti,
•  le nostre certificazioni Bio,
•  la nostra attestazione oGM free,
•  le nostre coordinate per contattarci.

Scoprite il nostro nuovo sito internet :
www.gautiersemences.com


