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 **Varietà sotto autorizzazione di vendita provvisoria, denominazione in fase di validazione.
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te

GOLDORAC J992

Ideale per le raccolte estive

 Bl: 16-35EU, Nr:0    Fol:1

Varietà elegante a testa aperta, fogliame riccio.
Pianta compatta, equilibrata, facile da maneggiare.
Buona qualità del fondo.
Ottima tenuta alla salita a seme e a Tip Burn.

innovazione

J993 GOLEADOR**

Uniforme e produttiva

 Bl: 16-35EU, Nr:0    Fol:1

Pianta di medie dimensioni a testa aperta, fogliame riccio.
Buona qualità del fondo, con zona di taglio ridotta.
Varietà consigliata per le coltivazioni primaverili e autunnali.

innovazione

NOVITÀ
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BATAVIA
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CELTIC

Plasticità d'impiego

 Bl: 16-33,35EU, Nr:0    LMV:1

Lattuga gentile bionda, a cespo aperto.
Colore intenso ed omogeneo che non ingiallisce.
Buona qualità del fondo, con colletto ridotto per una 
maggiore facilità al taglio.
Varietà per colture primaverili e autunnali. 

MOBYDIC

Plasticità e presentazione

 Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0    LMV:1,Fol:1

Lattuga gentile con pianta compatta a testa aperta.
Fogliame spesso, di colore verde franco che non 
decolora i margini fogliari, anche in condizioni 
climatiche alterne.
Buona plasticità di utilizzo.
Indicata per raccolte primaverili ed autunnali.

GIANINA

La gentile estiva

 Bl: 16-24,27,30-32EU    LMV:1

Batavia bionda estiva, bassa e compatta che non 
chiude il cespo. 
Fondo ben chiuso. Foglia corta, molto frastagliata, 
bollosa e brillante. 
Pianta facile al taglio e che si manipola bene. 
Particolarmente resistente alla salita a seme.
Consigliata per trapianti estivi e di inizio autunno.

REINE DES GLACES

VARIETÀ DISPONIBILI

Rebelina

REINE DES GLACES

Originalità e tradizione

Varietà nella tipologia “Regina dei ghiacci”, fogliame 
di colore verde scuro intenso, dalla forma originale 
fortemente frastagliata.
Consigliata per raccolte di pieno campo primaverili 
e autunnali.

GODZILLA J987

Volume e peso

 Bl: 16-35EU, Nr:0    Fol:1

Pianta di buone dimensioni a testa aperta, fogliame 
robusto e consistente.
Buona tenuta al Tip Burn.
Varietà vigorosa consigliata per le coltivazioni di 
primavera precoce e autunno tardivo.

innovazione



BATAVIA ANTOCIANICA

MAGENTA

La batavia antocianica polivalente

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

Batavia antocianica con pianta di buona vigoria e 
portamento semieretto.
Foglia spessa, elastica, finemente bollosa e molto 
frastagliata.
Colorazione intensa e brillante, antocianica.
Varietà resistente alla salita a seme.
Utilizzo per tutte le stagioni in pieno campo. Possibile 
anche la coltivazione in serra.

NOVILLADE

VANOISE

La gentile rossa

RESISTENZE    LMV:1

Gentile rossa con cespo aperto e buon volume. 
Foglia finemente bollosa e frastagliata, di medio 
spessore e dotata di elevate caratteristiche 
organolettiche. Colore rosso intenso molto attraente.
Consigliata per raccolte in pieno campo in primavera 
e autunno.

MANADE

Colore e tradizione

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

Batavia antocianica di medie dimensioni.
Foglia spessa, bollosa, frastagliata, molto croccante 
con ottime caratteristiche gustative.
Colore verde chiaro brillante, leggermente 
antocianico.
Utilizzo per tutte le stagioni in pieno campo. 
Possibile anche la coltivazione in serra.

4

NOVILLADE K920

Batavia rossa resistente alla bremia 
e agli afidi

 Bl: 16-35EU, Nr:0    LMV:1

Batavia antocianica, dal fogliame spesso e 
leggermente bolloso.
Tipologia Manade, con ampie resistenze genetiche.
Pianta strutturata con fondo ben chiuso.
Varietà rustica con buona tenuta al tip burn e alla 
salita a seme.
Consigliata per produzioni primaverili, estive ed 
autunnali.

innovazione

AMBOISE

Uniforme ed elegante

RESISTENZE    Bl: 16-27,29,30,32-35, Nr:0 

Gentile rossa con pianta voluminosa a testa aperta.
Foglia bollosa e riccia, di colore rosso intenso.
Fondo ben chiuso e zona di taglio ridotta.
Buona tenuta al tip burn.
Varietà adatta alla coltivazione in pieno campo in 
primavera e autunno, risulta possibile anche in piena 
estate a seconda delle zone di coltivazione.



LATTUGA CAPPUCCIO

VARIETÀ DISPONIBILI

Icaro, Serpico

Pr
im
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er
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no

POMERY

Volume e resa in bianco per la 4a gamma

RESISTENZE    Bl: 16-35EU, Nr:0    LMV:1

Varietà bionda, voluminosa, dal cuore pieno e ottima resa 
in bianco.
Ideale per la produzione di cuori di lattuga.
Buona tenuta in campo.
Ideale per raccolte di primavera e autunno.

SPECIALE

4 G
innovazione

KUZCO

Cappuccina estiva originale

 Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0    LMV:1

Lattuga cappuccina con ottima presentazione e 
colore verde intenso.
Cespo aperto e ben riempito, qualità del fondo 
ottima.
Indicata per raccolte di fine primavera ed estate.

MAGNETO C975

La cappuccina estiva

 Bl: 16-33EU    LMV:1

Varietà dalla presentazione attraente, 
particolarmente idonea al mercato fresco.
Cespo compatto a testa aperta.
Fogliame consistente di colore verde brillante, 
elevata qualità del fondo.
Buona tenuta alla salita a seme ed al tip burn.
Varietà adatta per la coltivazione nel periodo estivo.

**Varietà sotto autorizzazione di vendita provvisoria, denominazione in fase di validazione.
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C982 DAIKIRY**

La cappuccina elegante e voluminosa

RESISTENZE    Bl: 16-35EU, Nr:0    LMV:1

Elegante cappuccina con fogliame di colore verde brillante.
Pianta voluminosa e strutturata, fondo ben chiuso e facile 
al taglio.
Ideale per il mercato fresco e che ben si adatta alla 4a 
gamma.

innovazione

NOVITÀ

VILANDRY C922

Più vantaggi alla raccolta

 Bl: 16-35EU, Nr:0    LMV:1

Pianta equilibrata di buon peso e volume, dotata di 
buona precocità.
Bella presentazione del cespo, si adatta bene a 
mercato fresco e lavorazione in cuore di lattuga. 
Fondo piatto, ben chiuso e sano per facilitare il taglio.
Adatta a raccolte primaverili e autunnali.

innovazione



ROMANA
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*Varietà disponibili per la sperimentazione fino all'iscrizione nel catalogo ufficiale. **Varietà sotto autorizzazione di vendita provvisoria, denominazione in fase di validazione.

Es
ta

te

DONADOR

La romana elegante per l’estate

 Bl: 16-27,29,30,32,33EU   LMV:1, Fol:1

Cespo aperto, pesante e lento a chiudere.
Foglia liscia, brillante, facile da maneggiare.
Fondo arrotondato e ben chiuso. Ottima tolleranza a tip 
burn e salita a seme.
Varietà adatta per coltivazioni di fine primavera ed estate.

Pr
im

av
er
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no

CIDOR R986

La nuova romana resistente e produttiva

 Bl: 16-35EU, Nr:0    Fol:1

Pianta di buon volume, fogliame liscio di color verde brillante, 
attraente e consistente.
Cespo pesante, portamento eretto a testa aperta, fondo ben 
chiuso.
Varietà ideale per produzioni primaverili e autunnali.

innovazione

LUCIOR

La romana pesante e produttiva

 Bl: 16-33EU, Nr:0    Fol:1

Lattuga romana bionda dotata di un’ottima gamma di 
resistenze genetiche.
Varietà vigorosa e precoce, dal cespo aperto e 
pesante.
Consigliata per trapianti primaverili e autunnali.

R2038*

Un pieno di resistenze per 
affrontare le raccolte estive

 Bl: 16-35EU, Nr:0    Fol:1, LMV:1

Pianta strutturata, di buona vigoria con testa aperta.
Fogliame liscio, biondo, con buona tenuta alle 
manipolazioni.
Ottima resistenza alla salita a seme e al tip burn.

innovazioneIN
PROVA

R2038
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BELDOR

Bionda ed attraente

 Bl: 16-27,29,30,32,33EU    LMV:1,Fol:1

Pianta di buona vigoria a portamento eretto, dotata di 
buon peso.
Foglia molto liscia a margine intero, di colore verde 
brillante.
Facile al taglio, fondo pieno, arrotondato e ben 
chiuso.
Buona tenuta al tip burn e alla salita a seme.
Varietà adatta per coltivazioni di primaverali ed 
autunnali.

M961

M956

M961*

Voluminosa per l’inverno

 Bl: 16-32EU

Pianta molto voluminosa, con fogliame robusto, dal 
colore verde intenso, fondo pieno e ben chiuso.
Pianta adatta per le coltivazioni di fine autunno e 
inverno.

IN
PROVA M2011*

La scura per l'inverno

 Bl: 16-32,34EU, Nr:0

Presentazione attraente con fogliame di colore verde 
scuro.
Bel cuore pieno ed uniforme, pianta voluminosa 
adatta per condizioni fredde di pieno inverno al Sud.

IN
PROVA

M956 PYTAGOR**

La scura per primavera e autunno

 Bl: 16-33EU    LMV:1

Pianta di volume medio, con fogliame di colore verde 
scuro dotata di buone caratteristiche organolettiche.
Varietà ideale per produzioni autunnali e primaverili.

NOVITÀ

VARIETÀ DISPONIBILI

Feria



FOGLIA DI QUERCIA
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PANISSE

La referenza per l’estate

 Bl: 16-17,21,23,32EU, Nr:0    LMV:1

Foglia di quercia bionda, resistente al caldo.
Pianta voluminosa, molto strutturata. Foglia ben 
lobata, liscia, bionda e brillante. Cuore pieno.
Buona tolleranza al tip burn e alla salita a seme.
Utilizzo per colture in pieno campo primaverili, estive 
e autunnali.

BERENICE

Omogenea e pesante

 LMV:1

Varietà tipo "Barba dei frati" con cespo più 
voluminoso e più resistente alla salita a seme.
Cespo eretto con foglia allungata, lanceolata, di 
colore verde medio.
Varietà da pieno campo per produzioni primaverili e 
autunnali che si adatta alle produzioni estive.

RODANICE

Volume e precocità

 Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0    LMV:1

Foglia di quercia bionda, brillante, ottima 
presentazione.
Pianta precoce, cespo ben riempito, con buona tenuta 
in campo, foglia liscia e lobatura larga.
Ottima tenuta al tip burn.
Indicata per raccolte primaverili ed autunnali.

Es
ta

te

PARINICE

Compatta per l’estate

RESISTENZE    Bl: 16-33EU, Nr:0    LMV:1

Foglia di quercia dal colore attraente e brillante.
Cespo ben riempito, compatto ed aperto.
Fondo sano e ben chiuso. Buona tolleranza alla salita a 
seme e tip burn.
Indicata per raccolte di fine primavera ed estive.



FOGLIA DI QUERCIA
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BELGARDE

Volume e peso per il tuo raccolto

RESISTENZE    Bl: 16-26,32EU, Nr:0 

Foglia di quercia rossa, voluminosa, dotata di un 
buon peso specifico.
Cuore ben riempito e buona capacità di crescita in 
condizioni difficili.
Fondo sano e ben chiuso.
Buona tolleranza alla salita a seme.
Per coltivazione in pieno campo in primavera e 
autunno, risulta anche possibile nel periodo estivo a 
seconda delle zone di coltivazione.

ELUARDE

Il rosso intenso

RESISTENZE    Bl: 16-25,27,30-32EU, Nr:0

Foglia di quercia di colore rosso intenso.
Pianta compatta e ben strutturata.
Foglia morbida e maneggevole, ben lobata, di colore 
rosso vivo.
Fondo pieno, serrato e sano.
Per colture in pieno campo di primavera e autunno.

HUSSARDE

Originale e plastica nell’impiego

RESISTENZE    LMV:1

Varietà tipo "Catalogna” antocianica poco sensibile 
alla salita a seme.
Foglia allungata, lanceolata, di colore verde intenso 
antocianico.
Varietà da pieno campo per produzioni primaverili e 
autunnali che si adatta alle produzioni estive.

Pr
im
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er
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CAMARDE

Colorazione rossa attraente

RESISTENZE    Bl: 16-33EU, Nr:0    LMV:1

Varietà dal colore rosso intenso e brillante, omogeneo in 
tutte le stagioni.
Pianta vigorosa con cespo ben riempito e a testa aperta.
Adatta per raccolte nel periodo autunnale e primaverile.
Possibile utilizzo per colture estive a seconda delle zone di 
coltivazione.

YZARDE

Ideale in piena estate

RESISTENZE    Bl: 16-33EU, Nr:0    LMV:1

Foglia di quercia rossa compatta, dotata di ottimo peso 
specifico.
Ottima qualità del fondo. Ottima tenuta alla salita a seme.
Consigliata per le coltivazioni in piena estate.

Es
ta

te
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LOLLO

COSBERG

ANSELO SR327

Più colore in tutte la condizioni

RESISTENZE    Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0

Lollo rossa “triple red” dal colore intenso, omogeneo 
e brillante. Pianta dal cespo compatto ed aperto, con 
buona capacità di crescita in condizioni fredde. Fondo 
solido, facile al taglio, resistente alle manipolazioni. 
Buona tolleranza al tip burn. Per coltivazioni in pieno 
campo in autunno, inverno e primavera.

JAVELO

Equilibrio e presentazione

RESISTENZE    Bl: 16-33,35EU, Nr:0

Lollo bionda dall’ottima presentazione. Pianta di 
buon volume, equilibrata a cespo aperto. Foglia di 
colore biondo, molto riccia, frastagliata ed elastica. 
Fondo solido, facile al taglio con ottima tenuta alle 
manipolazioni.
Per coltivazioni in pieno campo in autunno, inverno e 
primavera.

VARIETÀ DISPONIBILI

Matelo

DULCITA I597

La nuova Cosberg gourmet

RESISTENZE    Bl: 16-30,32EU

Lattuga di nuova concezione che combina la forma e 
le dimensioni della foglia di una mini romana con la 
consistenza e la tessitura di una iceberg.
Le foglie sono molto tenere e croccanti, con buona 
resistenza al contatto con i cibi caldi.
La loro forma ricurva, che ricorda un cucchiaio, le rende 
adatte per la preparazione di antipasti e finger foods. 
Varietà particolarmente indicata per raccolte primaverili e 
autunnali.
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SUCRINE E PARELLA

ESCALE

La parella resistente all’afide

 Bl: 16-23,25,31,32EU, Nr:0    LMV:1

Pianta voluminosa di tipo Parella rossa, a 
portamento eretto, con cespo robusto e semi aperto.
Foglia leggermente bollosa, con un’ottima 
presentazione commerciale grazie al suo bel 
contrasto di colore rosso / verde brillante.
Buona la tenuta al Tip burn e alla salita a seme.
Per coltivazione in pieno campo in primavera e 
autunno, risulta anche possibile nel periodo estivo a 
seconda delle zone di coltivazione.

VARIETÀ DISPONIBILI

Pigale, Socca, Derbi

RIVALE

La parella dal rosso intenso

RESISTENZE    Bl: 16-26,32EU    LMV:1

Varietà tipo Parella dalla presentazione originale e molto 
attraente. Pianta voluminosa, a portamento eretto, molto 
strutturata. Fogliame maneggevole, liscio, di colore rosso 
intenso e brillante.
Zona di taglio ridotta che agevola l’operazione di raccolta. 
Buona tenuta al tip burn e alla salita a seme.
Per coltivazione in pieno campo in primavera e autunno, 
risulta anche possibile nel periodo estivo a seconda delle 
zone di coltivazione.

ELECTRA E917

La sucrine di riferimento

RESISTENZE    Bl: 16-35EU, Nr:0    LMV:1

Lattuga tipo Sucrine, di colore verde medio.
Pianta dotata di buon volume e facile da lavorare per la 
produzione di cuori di lattuga. Buona tenuta alla salita a 
seme e tip burn.

innovazione

E962*

La sucrine primaverile autunnale

 Bl: 16-35EU, Nr:0    LMV:1

Pianta di buone dimensioni per la tipologia, cespo 
ben chiuso, fogliame dal colore verde medio, 
robusto e consistente. Uniforme e produttiva. Varietà 
particolarmente consigliata per il periodo primaverile 
e invernale.

innovazioneIN
PROVA E2009*

Il cuore in autunno e inverno

 Bl: 16-35EU, Nr:0    LMV:1

Lattuga tipo Sucrine, di colore verde intenso.
Presentazione attraente, forma del cespo allungata 
con cuore pieno.
Possibile utilizzo per colture primaverili e autunno/
invernali.

innovazioneIN
PROVA

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

SNACKING

SPECIALE 4° GAMMA

FRISYGO BB517

Una forma molto originale

RESISTENZE    Bl: 16,18,21-26,32EU

Multifoglia verde dalle foglie ben incise, dalla forma 
originale.
Ottima tenuta delle stesse dopo raccolta.
Varietà consigliata per la raccolta nel periodo 
autunnale e primaverile.

REDIGO BR529

Dal colore intenso molto attraente

RESISTENZE    Bl: 16-33,35EU

Varietà tipo multifoglia, nella tipologia batavia rossa. 
Pianta di buon vigore, di colore rosso intenso e molto 
attraente su tutto il cespo.
Varietà di facile utilizzo, consigliata in tutte le 
stagioni, in pieno campo.

RUBYGO 1

 Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0    LMV:1

IL DUO IDEALE PER FOOD PROCESSING

VERIGO BB584

RÉSISTANCES    Bl: 16,18,21-26,32EU

Varietà multifoglia del tipo Batavia rossa e Batavia 
verde.
Foglie intere, solide e croccanti, ricce sui bordi.
Buona conservazione dopo la raccolta ideale per la 
preparazione di panini imbottiti.
Varietà consigliate per la raccolta nel periodo 
primaverile e autunnale.
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LA VITA SI SPEGNE, IL RICORDO RIMANE
Henri Gautier è venuto a mancare il 16 agosto 2018, all'età di 88 anni.
Fondatore dell'azienda Gautier Semences assieme a suo padre Jacques Paul, 
nel 1952, Henri Gautier, spinto dalla sua determinazione e audacia, riuscì a 
trasformare una piccola società sementiera locale in un'azienda florida, moderna 
e innovativa, pur rimanendo costantemente attento a valori umani semplici e 
fondamentali : dedizione, tenacia, umanità e perseveranza.
Uomo carismatico e intraprendente, Henri Gautier è stata una figura riconosciuta e 
rispettata nelle cariche professionali in cui si è sempre impegnato :
• Segretario del Sindacato dei Produttori sementieri della regione provenzale dal
  1970 al 1981, poi presidente dal 1982 al 1994.
• Membro della Federazione dei Professionisti delle sementi orticole dal 1969 e 
  Vicepresidente dal 1991 al 2004.
• Presidente della sezione “Mercati professionali” dal 1975 al 1985.
• Membro della sezione “Orticole” del GNIS dal 1969 al 2004.
• Rappresentante dei costitutori francesi “settore orticolo” nel Comitato della 
protezione delle nuove varietà vegetali e nel Comitato tecnico permanente di 
selezione, dal 1992.
Nel 2011 gli è stato conferito il grado di Cavaliere nell'ordine del Merito agricolo.

E’ da diversi anni che suo figlio Jacques Gautier ha preso le redini dell’azienda e 
con lo stesso spirito di suo padre dimostra passione e competenza.

Mosso da una fede profonda, Henri Gautier, ha sempre avuto uno sguardo 
fiducioso verso il futuro e in un certo qual modo continuerà a farlo.

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

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.

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.



14

CALENDARIO DEI TRAPIANTI

 VARIETA COLORE 
 

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

 BATAVIA
  GODZILLA J987  Bionda Bl: 16-35EU, Nr:0 Fol:1
  CELTIC  Bionda Bl: 16-33,35EU, Nr:0 LMV:1
  MOBYDIC  Verde Bl: 16-28,30-32, Nr:0 LMV:1, Fol:1
  J993 GOLEADOR**  Bionda Bl: 16-35EU, Nr:0 Fol:1
  GOLDORAC J982  Bionda Bl: 16-35EU, Nr:0 Fol:1
  GIANINA  Verde Bl: 16-24,27,30-32EU LMV:1
  REINE DES GLACES  Verde scuro - -
  NOVILLADE K920  Rossa Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  MAGENTA  Rossa Bl: 16,21,23,32EU LMV:1
  MANADE  Rossa Bl: 16,21,23,32EU LMV:1
  AMBOISE  Rossa Bl: 16-27,29,30,32-35EU, Nr:0 -
  VANOISE  Rossa - LMV:1

 LATTUGA CAPPUCCIO
  C982 DAIKIRY**  Verde brillante Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  POMERY  Verde Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  VILANDRY C922  Verde Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  MAGNETO C975  Verde brillante Bl: 16-33EU LMV:1
  KUZCO  Verde intenso Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1

 FOGLIA DI QUERCIA
  RODANICE  Bionda Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1
  PARINICE  Bionda Bl: 16-33EU, Nr:0 LMV:1
  PANISSE  Bionda Bl: 16-17,21,23,32EU, Nr:0 LMV:1
  BERENICE  Verde - LMV:1
  BELGARDE  Rossa Bl: 16-26,32EU Nr:0 -
  CAMARDE  Rossa Bl: 16-33EU, Nr:0 LMV:1
  YZARDE  Rossa Bl: 16-33EU, Nr:0 LMV:1
  ELUARDE  Rossa Bl: 16-25,27,30-32EU, Nr:0 -
  HUSSARDE  Rossa - LMV:1

 ROMANA
  DONADOR  Bionda Bl: 16-27,29,30,32,33EU LMV:1, Fol:1
  R2038*  Bionda Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1, Fol:1
  CIDOR R986  Bionda Bl: 16-35EU, Nr:0 Fol:1
  BELDOR  Bionda Bl: 16-27,29,30,32,33EU LMV:1, Fol:1
  LUCIOR R376  Bionda Bl: 16-33EU, Nr:0 Fol:1
  M956 PYTAGOR**  Verde scuro Bl: 16-33EU LMV:1
  M961*  Verde intenso Bl: 16-32EU -
  M2011*  Verde scuro Bl: 16-32,34EU -

 SUCRINE E PARELLA
  ELECTRA E917  Verde scuro Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  SOCCA  Verde scuro Bl: 16-26,32EU -
  CYDONIA  Verde scuro Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1
  E962*  Verde Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  E2009*  Verde intenso Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  RIVALE  Rossa Bl: 16-26,32EU LMV:1
  ESCALE  Rossa Bl : 16-23,25,31,32EU, Nr:0 LMV:1

 LOLLO
  JAVELO  Bionda Bl: 16-33,35EU, Nr:0 -
  ANSELO SR327  Rossa Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 -

 ALTRE TIPOLOGIE
  RUBYGO 1  Rossa Bl: 16-27,32EU, Nr:0 LMV:1
  VERIGO BB584  Verde Bl: 16,18,21-26,32EU -
  FRISYGO BB517  Verde Bl: 16,18,21-26,32EU -
  DULCITA I597  Verde Bl: 16-30,32EU -
  REDIGO BR529  Rossa Bl: 16-33,35EU -

NORD

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
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*Varietà disponibili per la sperimentazione fino all'iscrizione nel catalogo ufficiale. **Varietà sotto autorizzazione di vendita provvisoria, denominazione in fase di validazione.

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 alla Bremia HR: Bl: 16-35EU

SUD

 BATAVIA
  GODZILLA J987  Bionda Bl: 16-35EU, Nr:0 Fol:1
  CELTIC  Bionda Bl: 16-33,35EU, Nr:0 LMV:1
  MOBYDIC  Verde Bl: 16-28,30-32, Nr:0 LMV:1, Fol:1
  J993 GOLEADOR**  Bionda Bl: 16-35EU, Nr:0 Fol:1
  GOLDORAC J982  Bionda Bl: 16-35EU, Nr:0 Fol:1
  GIANINA  Verde Bl: 16-24,27,30-32EU LMV:1
  REINE DES GLACES  Verde scuro - -
  NOVILLADE K920  Rossa Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  MAGENTA  Rossa Bl: 16,21,23,32EU LMV:1
  MANADE  Rossa Bl: 16,21,23,32EU LMV:1
  AMBOISE  Rossa Bl: 16-27,29,30,32-35EU, Nr:0 -
  VANOISE  Rossa - LMV:1

 LATTUGA CAPPUCCIO
  C982 DAIKIRY**  Verde brillante Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  POMERY  Verde Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  VILANDRY C922  Verde Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  MAGNETO C975  Verde brillante Bl: 16-33EU LMV:1
  KUZCO  Verde intenso Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1

 FOGLIA DI QUERCIA
  RODANICE  Bionda Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1
  PARINICE  Bionda Bl: 16-33EU, Nr:0 LMV:1
  PANISSE  Bionda Bl: 16-17,21,23,32EU, Nr:0 LMV:1
  BELGARDE  Rossa Bl: 16-26,32EU Nr:0 -
  CAMARDE  Rossa Bl: 16-33EU, Nr:0 LMV:1
  YZARDE  Rossa Bl: 16-33EU, Nr:0 LMV:1
  ELUARDE  Rossa Bl: 16-25,27,30-32EU, Nr:0 -

 ROMANA
  DONADOR  Bionda Bl: 16-27,29,30,32,33EU LMV:1, Fol:1
  R2038*  Bionda Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1, Fol:1
  CIDOR R986  Bionda Bl: 16-35EU, Nr:0 Fol:1
  BELDOR  Bionda Bl: 16-27,29,30,32,33EU LMV:1, Fol:1
  LUCIOR R376  Bionda Bl: 16-33EU, Nr:0 Fol:1
  M956 PYTAGOR**  Verde scuro Bl: 16-33EU LMV:1
  M961*  Verde intenso Bl: 16-32EU -
  M2011*  Verde scuro Bl: 16-32,34EU -

 SUCRINE E PARELLA
  ELECTRA E917  Verde scuro Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  E962*  Verde Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1
  E2009*  Verde intenso Bl: 16-35EU, Nr:0 LMV:1

 LOLLO
  JAVELO  Bionda Bl: 16-33,35EU, Nr:0 -
  ANSELO SR327  Rossa Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 -

 ALTRE TIPOLOGIE
  RUBYGO 1  Rossa Bl: 16-27,32EU, Nr:0 LMV:1
  VERIGO BB584  Verde Bl: 16,18,21-26,32EU -
  FRISYGO BB517  Verde Bl: 16,18,21-26,32EU -
  DULCITA I597  Verde Bl: 16-30,32EU -
  REDIGO BR529  Rossa Bl: 16-33,35EU -

 VARIETA COLORE 
 

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

 FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
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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


