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CHARENTAIS

RETATO ITALIANO

JENGA F.1

I + della produzione :
•  Alta resa commerciale, centrata prevalentemente sul 

calibro 12.
•  Apparato radicale robusto e vigoroso.
•  Retatura e presentazione omogenee durante tutto il ciclo 

produttivo.
•  Raccolta al momento del viraggio del colore della buccia 

(crema).
I + della commercializzazione :
•  Propensione all’acquisto e al consumo ripetuto molto 

spiccata.
•  Presentazione molto attraente.
• Buona tenuta post raccolta.
I + del consumo :
• Ottimo equilibrio tra aromi e tenore zuccherino.
• Polpa dalla consistenza ben equilibrata.

Gusto e produttività in piena stagione

 Fom:0,1,2    Gc:1/Px:1,2,5

GSB1808 F.1

Regolare e produttivo

 Fom:0,1,2    Px:1,2,5/Ag/MNSV

Varietà resistente all’Aphis gossypii, all’oidio e alla
maculatura necrotica (MNSV). Elevato potenziale 
produttivo.
Pianta che si mantiene vigorosa durante tutto il ciclo.
Calibro regolare, bella retatura marcata ed 
omogenea, costolature ben pronunciate.
Polpa consistente, dolce e aromatica. Frutto 
dall’ottima presentazione commerciale.
Trapianti dal 15 marzo al 15 aprile nel nord Italia.

GSB1810 F.1

La nuova proposta per il pieno 
campo

 Fom:0,1,2    Px:1,2,5,3-5/Ag

Resistente all’Aphis gossypii e all’oidio. 
Varietà produttiva e precoce.
Calibro omogeneo.
Frutto dall’ottima presentazione commerciale. 
Polpa soda e succosa.
Trapianti nel mese di maggio nel nord Italia.
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*Varietà disponibili per la sperimentazione fino all'iscrizione nel catalogo ufficiale.



SPECIALITA

LE COSTELET® F.1

Il frutto :
• Aspetto molto originale: frutto liscio con costolature evidenti.
• Calibro medio (1 kg).
•  Buccia di colore chiaro che contrasta con il colore arancio 

intenso della polpa.
•  Polpa abbastanza soda che conferisce una buona 

conservabilità.
I + del consumo :
• Forma originale facilmente identificabile dal consumatore
• Polpa soda, consistente e succosa.
• Buona intensità aromatica, con gusto dolce e caratteristico.

1ª varietà nella tipologia Le Costelet®. 
Un melone gustoso e attraente

 Fom:0,1    Px:1,2,5/Ag

SANGORY GSD1303 F.1

I + della produzione :
• Resistenza all’Aphis gossypii.
• Pianta di buona vigoria, buona allegagione.
• Buon calibro in condizioni precoci.
I + della commercializzazione :
• Calibro omogeneo, peso medio da kg. 1,2-1,5.
• Frutto liscio di forma rotonda, con cicatrice stilare ridotta.
I + del consumo :
• Elevate caratteristiche organolettiche.
• Polpa succosa e molto aromatica.
Calendari di produzione:
Nord: Tunnel trapianti a marzo e tunnellino trapianti da marzo
sino alla prima settimana di aprile.

Il liscio per coltivazioni precoci

 Fom:0,1,2    Ag

GRISELET F.1

Qualità organolettiche di spicco :
• Polpa fondente e succosa.
• Dolcissimo con aromi caratteristici.
Il frutto :
• Frutto di calibro medio, retato con suture.
•  Buccia grigio-verde e polpa arancione. Anche l’interno è di 

ottima qualità.
I + del consumo :
•  Varietà che piace per le qualità aromatiche, il bell’aspetto 

interno, la dolcezza e la consistenza della polpa.
•  Si distingue per la presentazione originale, creando una 

nuova referenza di mercato.

Nuova tipologia da scoprire: LE GRISET®

 Fom:0,1,2    Ag



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
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