
POMODORO
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IL SAPORE: IL NOSTRO 
KNOW-HOW

*  Kantar Worldpanel: "Pomodori freschi: fanno 
venire voglia di consumare più spesso questo 
ortaggio fondamentale”. - Giugno 2018 e 
"Comprendere meglio l’acquisto di pomodori in 
Francia". - Febbraio 2019

L'agricoltura è in continua evoluzione: i nuovi vincoli agronomici, la 
crescente pressione virale e parassitaria, i nuovi metodi di coltivazione, 
le questioni ambientali, le nuove aspettative e tendenze di consumo, 
ecc. sono tutte sfide che dobbiamo affrontare ogni giorno.
Il seme è il primo anello di congiunzione nell'agricoltura sostenibile e 
il nostro ruolo di azienda sementiera è quindi quello di offrire soluzioni 
varietali per affrontare queste nuove sfide.
Benché le qualità agronomiche delle piante siano fondamentali per 
il successo dei raccolti, il pomodoro rimane ancora l'ortaggio goloso 
per eccellenza!

Produrre pomodori belli e soprattutto buoni 
significa garantire la soddisfazione del 
consumatore, come confermano gli studi 
condotti nel corso degli ultimi anni*.
Il segmento dei pomodori costoluti e a 
forma di cuore, in particolare, consolida 
questa tendenza di base, come testimonia 
il successo delle nostre varietà Marbonne, 
Margold, Marnero e Cauralina in Europa.
Da precursori del gusto, per la prossima 
stagione proponiamo nuove varietà con 
colori e profili aromatici completamente nuovi 
che delizieranno gli amanti del pomodoro 
sempre alla ricerca di nuovi sapori. 

Abbreviazioni delle malattie e parassiti dello pomodoro :

I nostri consigli e suggerimenti, calendari di trapianto compresi, 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.

ToMV : Tomato mosaic virus
TSWV : Tomato spotted wilt virus
TYLCV : Tomato yellow leaf curl virus
Pf : Passalora fulva (ex Fulvia fulva)
Fol : Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
For : Fusarium oxysporum f.sp. 
 radicis-lycopersici
On : Oïdium neolycopersici (ex Oïdium 
 lycopersicum)

Va : Verticillium albo-atrum
Vd : Verticillium dahliae
Pl : Pyrenochaeta lycopersici
Ma : Meloidogyne arenaria
Mi : Meloidogyne incognita
Mj : Meloidogyne javanica
HR : Resistenza alta o standard
IR : Resistenza intermedia o moderata

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

VARIETÀ RESISTENZE

CILIEGINI E COCKTAIL
C534 TIBURTYNO** ToMV:0-2/Fol:0,1 Ma/Mi/Mj/TYLCV NOVITÀ

SORENTYNO ToMV:0-2/Va/Vd/Fol:0,1/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV

K538* ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj

COSTOLUTO
RAFFY DCM532 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV NOVITÀ

INSALATARO
ADRIATYCO ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Forl/Pf:A-E/TSWV(0) Ma/Mi/Mj/TYLCV NOVITÀ

**Varietà in corso di registrazione, denominazione in fase di validazione.
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CILIEGINI

**Varietà in corso di registrazione, denominazione in fase di validazione.

C534 TIBURTYNO F.1

Il nuovo ciliegino gustoso e produttivo

 ToMV:0-2/Fol:0,1    Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pianta indeterminata, bilanciata di media vigoria; 
ottima continuità produttiva e precocità.
Grappoli regolari ed eleganti con rachide robusto di colore 
verde intenso.
Frutti di colore rosso vivo e brillante di ottimo sapore, 
con eccellenti caratteristiche organolettiche 
e dotati di buona conservabilità; peso medio 
dei frutti gr. 15-20.

NOVITÀ

SORENTYNO F.1

Il cherry di qualità

 ToMV/Va/Vd/Fol:0,1,2/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pianta di media vigoria a internodi regolari, indeterminata 
e generativa.
Grappoli eleganti e compatti con 13-15 frutti di colore rosso 
brillante.
Calibro medio dei frutti 15 grammi.
Buona precocità ed elevata resistenza cracking.
Caratteristiche organolettiche distintive.

VARIETÀ COMMERCIALIZZATA SU CONTRATTO
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CAPRICCIO F.1

Il pomodorino a forma di goccia dal 
gusto sorprendente

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj

Pianta ad accrescimento indeterminato, di vigore medio 
e con internodi corti. Forma del frutto
originale ed attraente con bella colorazione rosso brillante.
Peso medio 8-10 grammi, dal sapore eccezionale.
Varietà indicata per la coltivazione in serra in suolo 
e fuori suolo.

VARIETÀ DISPONIBILI

Apero, Tastyno

SWEEDOR F.1

Accattivante e delizioso per 
la raccolte a grappolo

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Pomodoro ciliegino giallo per raccolta a grappolo.
Peso medio da 12 a 14 grammi.
Frutti dal colore giallo intenso molto attraente, saporiti e 
distinti da un buon grado Brix. Pianta vigorosa 
e generativa per colture lunghe. Adatto a colture in 
serra riscaldata e fredda.

BELLACIO F.1

Sapore e rese elevate

 ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Varietà di pomodoro nella tipologia datterino, con 
colorazione dei frutti rosso vivo brillante. Peso medio 
10-14 grammi.
Ottime le caratteristiche gustative. 
Varietà indicata per la coltivazione in serra.

APETICIO F.1

Un sapore senza eguali

 ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Varietà di pomodoro nella tipologia datterino, dotato 
di elevate caratteristiche organolettiche.
Peso medio 10-12 grammi.
Varietà indicata per la coltivazione in serra.

RAZOLO F.1

Il nuovo datterino arancio, originale 
e saporito

 Va:0/Vd:0/Fol:0

Pomodoro nella tipologia datterino che si distingue per 
la sua colorazione arancione. Frutti saporiti e di ottima 
qualità lungo tutta la stagione.
Peso medio di 10-15 grammi.
Varietà indicata per la coltivazione in serra.

C591 F.1

Gustoso ed elegante per raccolte 
a grappolo

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj

Ciliegino a grappolo dal colore giallo brillante e con un 
ottimo gusto.
Elevato grado brix e consistenza croccante.
Peso medio di 12-14 grammi.
Varietà particolarmente indicata per la coltivazione in 
fuori suolo e serre Hi tech.

*Varietà disponibili per la sperimentazione fino all'iscrizione nel catalogo ufficiale.

IN
PROVA

C580 F.1

Eccellente, per sapore e presentazione

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pomodoro datterino per raccolta a grappolo  dal sapore 
eccellente.
Peso medio: 20 gr.
Buona resa produttiva  e buon pacchetto di resistenze 
genetiche.

IN
PROVA

APETICIO
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COCKTAIL

DELICASSI F.1

Mini San Marzano originale 
e saporito

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj

Varietà tipo Mini San Marzano, adatta per raccolta a 
frutto singolo che si presta alla raccolta a grappolo. 
Pianta vigorosa ad internodi corti, regolari, dotata di 
un' elevata capacità di allegagione. Frutto allungato, 
cilindrico di colore rosso intenso e brillante, dal gusto 
sorprendente.
Peso medio 30-40 grammi, con calice attraente.

K525 F.1

Sapore e qualità del frutto

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1,2/TSWV(0)   

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pomodoro midi plum allungato dalla forma originale e 
di colore rosso intenso.
Peso medio da 30 a 45 grammi. Raccolta a frutto 
singolo possibile a grappolo.
Pianta di media vigoria e continuativa, indeterminata e 
adatta a cicli medio-lunghi. Elegante disposizione dei 
frutti a spina di pesce su rachide spesso dal bel colore 
verde intenso.
Varietà adatta a colture in serra riscaldata e serra 
fredda.

IN
PROVA

*Varietà disponibili per la sperimentazione fino all'iscrizione nel catalogo ufficiale.

K538 F.1 

Gusto premium e presentazione 
eccellente

 ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj

Varietà nella tipologia cocktail dal gusto elevato con una 
buona presentazione commerciale.
Pianta molto vigorosa che assicura una resa importante.
Frutto rotondeggiante di colore rosso intenso dal peso 
medio di 50-55 grammi.
Varietà consigliata per  la raccolta a grappolo.

IN
PROVA



7

CUORE

CORDELIS F.1

Elevata resa e uniformità dei frutti

 
ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E    On

Pianta vigorosa e generativa molto produttiva per 
tutto il ciclo.
Potenziale di resa molto elevato con frutto di 
dimensioni uniformi di 200-250 grammi.
Varietà con resistenza all'oidio e alla Cladosporiosi.
Particolarmente adatta per coltivazione fuori suolo 
con serre tecnologiche e cicli lunghi.

CORIZIA F.1

Il cuore che unisce resa e resistenze

 
ToMV:0-2/For/Fol:0/TSWV(0)

Pianta di media vigoria e generativa.
Varietà ad alta resa, che produce frutti dal colore 
rosso attraente a forma di cuore, consistenti e dalla 
polpa piena. Buona conservazione in post raccolta.
Buon livello di tolleranza al TSWV.
Peso medio dai 250 ai 300 grammi.
Per colture lunghe in serra riscaldata e fredda.

LA NOSTRA GAMMA A FORMA DI CUORE

CAURALINA F.1

Il pomodoro a forma di cuore 
dal gusto intenso

 
ToMV:0-2/For/Fol:0

Pianta di media vigoria ad accrescimento 
indeterminato. Frutto a forma di cuore, con calibro
omogeneo, molto pieno, carnoso, caratterizzato da 
alta qualità gustativa. 
Peso medio 180-200 grammi.
Varietà adatta alla coltivazione in serra.

HP576

HP576* F.1

Il nuovo cuore rosa

 
ToMV:0-2/Fol:0/TSWV(0)

Varietà a forma  di cuore, dall’originale colorazione 
rosa, gusto particolare  dotata di elevate 
caratteristiche organolettiche. I frutti sono omogenei 
con peso medio  di 250 grammi.
Varietà adatta per coltivazione sia in serra fredda 
che Adatta per coltivazione sia in serra fredda che 
riscaldata.

IN
PROVA
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COSTOLUTO

RAFFY DCM532 F.1

Il costoluto gustoso e resistente

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E 

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pianta di media vigoria, indeterminata e adatta a cicli medio 
lunghi.
Frutto leggermente  appiattito e costoluto.
Caratterizzato da un colore di fondo verde brillante e colletto 
molto marcato e scuro.
Frutto consistente dal peso medio di 200 grammi.
Buona produzione e resistenza alle spaccature, 
ottima la shelf life in post raccolta.
Consigliato per colture in serra fredda e riscaldata.

DCM531 F.1

Calibro e colore

 ToMV:0-2/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pianta indeterminata, di buona vigoria adatta a cicli 
medio lunghi. Frutto di buon calibro, costoluto con 
colore di fondo verde scuro, consistente  dotato di una 
buona shelf life.
Buona allegagione anche nei palchi superiori, ottima 
la produttività. Varietà consigliata per la coltivazione in 
serra che ben si adatta a qualsiasi tipo di struttura.

IN
PROVA

VARIETÀ DISPONIBILI

Rafati

*Varietà disponibili per la sperimentazione fino all'iscrizione nel catalogo ufficiale.

MARBONNE F.1

La referenza gustativa nel costoluto 

 ToMV:0-2/Fol:0

Varietà ad accrescimento indeterminato adatta per 
coltivazione precoce in serra. Pianta vigorosa, molto 
produttiva. Frutto appiattito, di grosse dimensioni, 
molto costoluto, con colletto verde, consistente e 
pesante. Peso medio 180-220 grammi.
Varietà adatta alla coltivazione in serra.
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RP574 MARPINK F.1

Il costoluto rosa di qualità

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0

Pianta indeterminata, compatta e vigorosa.
Pomodoro fortemente costoluto di colore rosa che 
pesa circa 300 grammi.
I frutti hanno una piacevole consistenza e sono 
molto gustosi.
Varietà adatta per coltivazione in serra.

NOVITÀ

DN548 MARNOUAR F.1

Il costoluto nero che 
combina resa e resistenze

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pianta moderna e produttiva che mantiene un  vigore 
costante per ttutto il cliclo di produzione. 
Pomodoro costoluto di colore nero, peso medio da 
190-250 grammi. 
Varietà particolarmente indicata per coltivazioni fuori 
suolo.

NOVITÀ DN573 MARBRUNI F.1

Il costoluto color 
cioccolato

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pianta di buona vigoria dotata di buona produttività. 
Frutto costoluto dall’originale color cioccolato, peso 
medio 280 grammi, rimarchevoli le caratteristiche 
organolettiche. 
Varietà particolarmente indicata per coltivazioni fuori 
suolo e in serre tecnologiche.

NOVITÀDJ549 MARVORI F.1

Il pomodoro costoluto 
color avorio dal gusto unico

 ToMV:0-2/Pf:A-E

Frutto costoluto dal colore molto particolare, dal giallo 
chiaro all'avorio.
Il frutto ha un sapore molto originale leggermente 
acidulo e pesa in media 200-250 grammi.
Varietà adatta per coltivazioni in serra sia fredda che 
riscaldata.

NOVITÀ

**Varietà in corso di registrazione, denominazione in fase di validazione.

MARGOLD F.1

Originalità nel gusto e nel colore

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E 

Pomodoro giallo molto costoluto con colletto verde.
Peso medio da 190 a 250 grammi.
Varietà originale per la sua presentazione e per il suo 
sapore dolce. Fogliame lungo e coprente. Allegagione 
omogenea con palchi da 2 a 4 frutti.
Adatto a tutti i periodi di coltivazione.
Raccomandato l’innesto a una testa e pruning 
a 2-4 frutti per palco.

MARNERO F.1

Sapore e carattere

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For

Pomodoro costoluto nero dal calibro omogeneo.
Peso medio da 190 a 250 grammi.
Fogliame coprente e buona allegagione.
Adatto a tutti i periodi di coltivazione.
Raccomandato l’innesto a una testa e pruning a 3 frutti 
per palco.
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SPECIALITÀ

DN533* F.1

Il pomodoro tondo nero, buono 
e resistente

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pomodoro tondo, verde brillante ad invaiatura con 
spalla verde scura.
Frutto dotato di caratteristiche organolettiche 
distintive e ottima consistenza.
Peso medio 100 grammi.
Adatto per la raccolta a frutto singolo.
Consigliato per colture in serra riscaldata e fredda.

IN
PROVA

BARTOLINA F.1

Gustoso e resistente al TSWV

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/For/TSWV(0)

Pianta di media vigoria, con fogliame allungato che 
garantisce una buona copertura.
Frutto piriforme con spalla verde e costolatura 
media, peso medio 240-280 grammi. 
Buona capacità d’allegagione e produttività.
Varietà adatta per coltivazioni in serra fredda.

EBENO F.1

Intensità di colore e sapore

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0

Pianta di buona vigoria con ottima allegagione dei frutti.
Frutto tondo di colore nero, peso medio 90-110 grammi.
Presentazione e sapore molto originali.
Varietà adatta per la produzione a frutto singolo 
e a grappolo da 6 a 8 frutti.
Varietà particolarmente indicata per coltivazioni fuori 
suolo e in serre tecnologiche.

BORSALINA F.1

Polposo e saporito

 Va:0/Vd:0

Varietà ad accrescimento indeterminato con pianta
di media vigoria, elevata capacità di allegagione. 
Frutto tipo Cuor di bue, con colletto verde, con polpa 
consistente e saporita, peso medio 180-200 grammi. 
Varietà che mantiene inalterate forma e colore del 
frutto per tutto il ciclo di coltivazione.Varietà adatta alla 
coltivazione in serra.

KAKAO F.1

Il nero dal sapore originale

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/FoI:0

Varietà ad accrescimento indeterminato, con pianta 
molto vigorosa e fogliame coprente. 
Frutto rotondo leggermente appiattito, con 
caratteristica colorazione bruna scura e colletto 
verde marcato a maturazione. 
I frutti vanno raccolti ad inizio invaiatura ed hanno 
ottime caratteristiche organolettiche. 
Peso medio 120-150 grammi. 
Varietà idonea alla coltivazione in serra.
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CLANIO F.1

Il nuovo "San Marzano"

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

 Ma/Mi/Mj

Pianta vigorosa ad accrescimento indeterminato, con 
fogliame coprente ed internodi regolari. Frutto allungato, 
cilindrico, regolare di colore rosso brillante, consistente, 
dotato di buona conservazione in post raccolta.
Il frutto è lungo cm. 10-12 ed il peso medio è 110-
130 grammi. Buona produttività, con raccolta a frutto 
singolo e un’elevata tenuta al marciume apicale.
Varietà adatta per trapianti in serra precoce 
e in pieno campo tardivo.

TIROUGE F.1

Zebrato rosso

 ToMV:0-2/For

Varietà ad accrescimento indeterminato, molto 
vigorosa con fogliame coprente. Frutto rotondo 
leggermente appiattito, con caratteristica colorazione 
di fondo rossa striata di giallo con colletto verde 
marcato a maturazione. Presentazione commerciale 
originale.
Peso medio 90-120 grammi.
Varietà idonea alla coltivazione in serra.

TIMENTA F.1

Zebrato verde

 ToMV:0-2/For

Varietà ad accrescimento indeterminato, con pianta 
molto vigorosa e fogliame coprente. Frutto rotondo 
leggermente appiattito, con caratteristica colorazione 
di fondo rossa striata di verde con leggero colletto 
verde a maturazione. Presentazione commerciale 
originale, caratteristiche organolettiche elevate. 
Peso medio 90-120 grammi.
Varietà idonea alla coltivazione in serra.

TIVERTA F.1

Zebrato giallo

 ToMV:0-2/For

Varietà ad accrescimento indeterminato, con pianta 
molto vigorosa e fogliame coprente. Frutto rotondo 
leggermente appiattito, con caratteristica colorazione 
di fondo gialla striata di verde con leggero colletto 
verde a maturazione. Presentazione commerciale 
originale, dal sapore particolare.
Peso medio 90-120 grammi.
Varietà idonea alla coltivazione in serra.

DC577  F.1

Tipologia corno ad alta qualità 
gustativa

 
ToMV:0-2/For

Pianta di buona vigoria, compatta ed omogenea.
Frutto a forma di corno nella tipologia Andina.
Peso medio 200 grammi, ottime le caratteristiche 
organolettiche.

IN
PROVA
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FRUTTO SINGOLO

VARIETÀ DISPONIBILI

Brenda, Gordal

ADRIATYCO CF516 F.1

Il nuovo insalataro resistente e produttivo

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Forl/Pf:A-E/TSWV(0) 

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pianta ad accrescimento indeterminato, rustica, dotata di 
elevata vigoria e buona capacità di allegagione.
Frutto tondo leggermente costoluto e schiacciato con spalla 
verde marcata, buon viraggio, peso medio gr.230/300.
Elevata omogeneità dei frutti nei palchi superiori.
Ottima la consistenza e la shelf life, buon sapore.
Varietà particolarmente indicata per cicli corti 
e coltivazione nel periodo primaverile ed estivo 
autunnale.

LUTECIA F.1

Il rosso premium

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/On

Varietà a frutto singolo dal colore rosso brillante 
particolarmente gustativa.
Sapore con un buon equilibrio tra dolce ed acido, polpa 
croccante e succosa.
Peso medio dei frutti 110 grammi. 
Varietà adatta alla coltivazione in serra 
fredda e riscaldata.
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GRAPPOLO

OVALI

FAUSTYNO F.1

Il grappolo rosso resistente TYLCV

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/TSWV(0)

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Varietà ad accrescimento indeterminato con pianta 
di buona vigoria ad internodi molto corti, compatta. 
I grappoli sono molto regolari composti da 6-8 frutti 
con rachide robusto che ben si presenta in fase di 
post raccolta. Pezzatura media di 130-140 grammi.
Varietà adatta alla coltivazione in serra per trapianti 
estivi/autunnali al sud Italia e in Sicilia.

DAVOLO G541 F.1

Il grappolo premium pieno di sapore

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

Pianta vigorosa e vegetativa.
Grappolo di 6 frutti di bell’aspetto con un alto profilo 
aromatico.
La sua consistenza è croccante e succosa.
Il gusto è ben equilibrato tra zucchero e acidità.
Peso medio per frutto 90 grammi.
Particolarmente indicato per coltivazioni fuori suolo e 
serre ad alta tecnologia.

ESTRELLADE F.1

Tutta polpa ed eccellente shelf life

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E

Peso medio da 90 a 110 grammi.
Pomodoro allungato tutta polpa che non rilascia 
succo al taglio.
Pianta indeterminata dotata di buona vigoria e 
internodi corti. Ottima allegagione e produttività, 
con grappoli eleganti e compatti.
Adatto a colture in serra riscaldata 
e serra fredda.

LANCASTER G544 F.1

Il grappolo molto produttivo

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 On

Pianta vigorosa con alto potenziale di resa. 
Frutti di un bel colore rosso vivo, peso medio150 
grammi. 
Grappolo elegante con 5 -6 frutti e rachide robusto. 
Particolarmente indicato per coltivazioni fuori suolo e 
serre ad alta tecnologia.

MYRIADE F.1

Produttivo e precoce

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Pianta vigorosa ad accrescimento indeterminato 
dotata di elevata capacità di allegagione. Frutto ovale 
di colore rosso brillante uniforme, senza colletto, 
consistente, dotato di buona conservazione.
Peso medio 110-130 grammi. Ampia gamma di 
resistenze tra cui fusariosi delle radici.
Varietà adatta per coltivazione in serra che si presta 
sia per la raccolta a verde che a rosso.

ESTRELLADE



14

GAMMA BIO
VARIETÀ FORMA COLORE RESISTENZE

COSTOLUTI
MARSILIA Costoluto Rosso ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E -

MARBONNE Costoluto Rosso ToMV:0-2/Fol:0 -

MARNERO Costoluto Nero ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For -

MARGOLD Costoluto Giallo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E -

CUORE
CAURALINA Cuore Rosso ToMV:0-2/For/Fol:0 -

CILIEGINI
TASTYNO Rotondo Rosso ToMV:0-2/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV

CAPRICCIO Datterino Rosso ToMV: 0-2Fol:0/Pf: A-E Ma/Mi/Mj

APERO Datterino Rosso ToMV:0-2/Fol:0/PF:A-E Ma/Mi/Mj

OVALI
MYRIADE Datterino Rosso ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj

FRUTTO SINGOLO
BRENDA Rotondo Rosso ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 Ma/Mi/Mj

BRENTYLA Rotondo Rosso ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/TSWV(0) Ma/Mi/Mj/TYLCV

ESTIVA Rotondo Rosso ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 -

SPECIALITÀ
BORSALINA Piriforme Rosso Va:0/Vd:0 -

KAKAO Rotondo Nero ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0 -

TIVERTA Rotondo Zebrato giallo / verde ToMV:0-2/For -



In Gautier Semences, prestiamo una particolare attenzione alle nostre 
coltivazioni destinate alla produzione del seme di pomodoro.
Facoltà germinativa, purezza varietale, stato sanitario... noi non 
lasciamo nulla al caso per garantire una qualità irreprensibile e 
favorire il succeso di chi utilizza le nostre sementi.

Dal 1 luglio 2011, Gautier Semences detiene l’accreditamento GSPP: 
Good Seed and Plant Practices.

GSPP è una norma internazionale che ha l’obbiettivo di prevenire la 
contaminazione dei lotti di sementi e piante di pomodoro dal patogeno 
Clavibacter michiganensis  e anche di assicurare la fornitura di 
sementi e piante esenti da questa batteriosi. 

La certificazione GSPP copre l’insieme dei processi, dalla selezione 
alla messa in commercio delle sementi. Questo impegno rappresenta 
per Gautier Semences un segno forte di qualità ed eccellenza verso 
i suoi clienti.

Per maggiori informazioni :
www.gautiersementi.com – Rubrica informazioni utili
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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 611122
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

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 sito internet :
www.gautiersemences.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

Pasquale MAZZEO
Responsabile sviluppo Area Nord
Cell. +39 338 83 77 664
pasquale.mazzeo@gautiersementi.com

Sabrina MARALDI
Responsabile Amministrativa- Amministrazione vendite
Tel. +39 0547 29 066
Fax +39 0547 611122
sabrina.maraldi@gautiersementi.com

Anna IANNELLI
Assistente Commerciale
Tel. +39 0547 29 066
Fax +39 0547 611122
anna.iannelli@gautiersementi.com


