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LO ZUCCHINO 
SECONDO GAUTIER SEMENTI:

RESA E 
DIVERSIFICAZIONE

Abbreviazioni delle malattie e parassiti dello zucchino :
CMV : Virus del mosaico del cetriolo. Cucumber mosaic cucumovirus
WMV : Virus del mosaico del cocomero. Watermelon mosaic potyvirus
ZYMV : Virus del mosaico giallo dello zucchino. Zucchini yellow mosaic potyvirus
PX : Oidio. Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)
PRSV : Virus ad anello della papaya. Papaya Ringspot Virus.
IR : Resistenza intermedia o moderata
HR : Resistenza alta o standard

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.

In ciascuno dei 13 siti di sperimentazione di 
Gautier Sementi, i nostri gruppi di ricerca e 
sviluppo s’impegnano ogni giorno affinché 
i nostri programmi di ricerca rispondano 
efficacemente ai vostri bisogni di produzione 
come anche alle attese dei consumatori.
Il nostro lavoro si articola attorno a 3 assi 
principali di miglioramento. In primo luogo, 
creare delle varietà con rese elevate, con una 
maggiore precocità e con
resistenze ampliate ai virus e alle malattie.
Oltre a questo, poniamo al centro del nostro 
lavoro la necessità di rispondere ai bisogni 
della distribuzione, per proporre delle soluzioni 
in termini di omogeneità, di consistenza, di 
conservazione, di colorazione…

Noi non dimentichiamo che la soddisfazione dei consumatori è lo scopo 
ultimo della nostra missione e lavoriamo per far avere loro sempre più 
gusto e diversificazione, per portare a tutti i benefici del consumo di 
ortaggi.
La diversificazione è la risorsa principale dell’offerta Gautier. È per questo 
che noi proponiamo una gamma di zucchini diversificata e ricca di sapori.
Perché i prodotti con migliore qualità organolettica saranno sempre 
preferiti dal consumatore.
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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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GAMMA 2020

VARIETÀ COLORE RESISTENZE

LUNGHE PIENO CAMPO
ZODIAC Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px

CYRIAC Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

NORIAC Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

N134* Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px
IN

PROVA

LUNGHE SOTTO SERRA
N128 CENTAURO** Verde scuro Px NOVITÀ

TWITTER N117 Verde scuro Px

PEGASO Verde scuro Px

FORME E COLORI
SATELITE Verde scuro -

GALILÉE Verde chiaro ZYMV/WMV/CMV/Px

LUNEOR Giallo ZYMV/WMV/CMV/Px

GRAVITY Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px

GÉODE Verde scuro -

FLORIDOR Giallo -

LUNGHE ALTRI TIPI
S121 ROMEO** Striato scuro ZYMV/WMV/Px NOVITÀ

STRIKE S119 Striato scuro ZYMV/WMV

J132 LINGODOR** Giallo ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px NOVITÀ

 

AMALTHÉE Verde chiaro -

MAJESTÉE Verde chiaro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

GALACTÉE Bianco ZYMV/WMV/Px

PARADOR Giallo -

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

VARIETÀ DISPONIBILI

Tempra, Pixar

ZODIAC F.1

Qualità del frutto e continuità 
di produzione 

RESISTENZE    ZYMV/WMV/CMV/Px

Pianta dotata di buon vigore, portamento eretto, aperta 
e ben areata, per una raccolta facilitata.
Ottima presentazione del frutto verde scuro brillante. 
Forma cilindrica regolare. Buona produttività. Buon livello 
di resistenza ai virus e all’oidio.
Varietà indicata per coltivazione in pieno campo.

N134  F.1

Produttività ed elevata tenuta 
ai virus

RESISTENZE   ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Buona resistenza a virosi e oidio. Precoce e con un 
buon potenziale di resa. 
Pianta aperta di medio vigore. Alta qualità, frutti 
cilindrici di colore verde scuro brillante.
Per coltivazione in campo con pressione dei virus da 
moderata ad alta.

IN
PROVA

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

NORIAC F.1

Più sicurezza per le coltivazioni 
in pieno campo

RESISTENZE   ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Buona tolleranza ai virus e all'oidio. Potenziale 
produttivo elevato.
Buona conservazione post-raccolta. 
Pianta di vigore medio, a portamento eretto.
Frutto di qualità, corto e cilindrico, dal colore verde 
scuro e brillante.
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CYRIAC F.1

Precocità e produttività

RESISTENZE   ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Pianta eretta, aperta e compatta ad internodi corti e vigore 
medio. Frutto facilmente accessibile per la raccolta a mano.
Ottima resa di prodotto commercializzabile. 
Ciclo precoce e rapido raggiungimento del picco produttivo.
Buona tolleranza ai virus.
Frutto dall'ottima presentazione commerciale, cilindrico, 
brillante e colore uniforme.
Buona shelf life.

Bruno Vacirca, Commerciale Sicilia

Per i produttori di zucchino sotto serra o 
tunnel, proponiamo due ottime soluzioni che 
garantiscono abbondanti produzioni di elevata 

qualità durante  tutto l’anno. Infatti il denominatore comune per 
Twitter F.1 e Centauro F.1 sono l’eleganza dei frutti dritti e scuri 
brillante, la resa su tutto il ciclo di produzione e l’ottima tenuta 
in post raccolta. Il portamento aperto delle due varietà facilita le 
lavorazioni colturali e la raccolta. Twitter adatta ai trapianti di fine 
estate e autunnali presenta una pianta compatta ad  internodi 
corti, la capacità di produrre anche ad alte temperature e l’alta 
tolleranza all’oidio. Centauro idonea ai trapianti autunno/inverno 
non teme le basse temperature, elevata allegagione anche in 
condizioni di scarsa luminosità. La pianta è vigorosa e robusta 
anch’essa con un’ottima tolleranza all’oidio. Infine Cyriac F.1 
e Zodiac F.1 completano la gamma per la produzione estiva di 
pieno campo. 
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LUNGHE SOTTO SERRA

TWITTER N117 F.1

Prestazioni e qualità per colture protette 
autunnali

RESISTENZE    Px

Pianta molto compatta con portamento eretto che facilita 
l’accesso della stessa ai tutori di sostegno.
Questo consente una conduzione della pianta razionale, 
agevole e facilitata.
Buona capacità di allegagione con produzione di frutti regolari.
Frutto attraente, cilindrico di colore verde scuro brillante.
Calibro e forma dei frutti che restano omogenei durante tutto 
il ciclo produttivo.

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

VARIETÀ DISPONIBILI

Céleste, Cassiopée

PEGASO F.1

Per le colture protette invernali

RESISTENZE   Px

Pianta vigorosa, eretta con internodi corti. Varietà 
rustica che ben si adatta alle condizioni climatiche 
autunno invernali in serra e si distingue per la tenuta 
agli sbalzi termici.
Il frutto è cilindrico regolare  di colore verde medio 
brillante, ottima presentazione commerciale, buona tenuta 
alle lavorazioni e buona conservazione post raccolta.
Il fiore ha un’attaccatura media e resta aperto ed elegante.
Produzione rimarchevole che si mantiene costante 
nel tempo.

N128 CENTAURO F.1

Rustico e produttivo in inverno

RESISTENZE    Px

Pianta vigorosa a portamento eretto con internodi medio-
corti, aperta, facile da raccogliere ed estremamente sana.
Varietà rustica dotata di buona capacità di allegagione 
anche in condizioni di scarsa luminosità,  per coltivazioni in 
serra in cicli  autunno-invernali. Frutto di colore verde scuro 
brillante, diritto ed omogeneo che mantiene costante la 
qualità per tutto il ciclo produttivo. Buona la conservabilità in 
post raccolta.

NOVITÀ
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FORME E COLORI

LA NOSTRA GAMMA DI TONDI E COLORATI

GALILÉE F.1

Il tondo verde chiaro resistente 
ai 3 virus e oidio

RESISTENZE   ZYMV/WMV/CMV/Px

Pianta vigorosa, compatta e portamento eretto.
Ottima presentazione del frutto, di colore verde chiaro 
brillante. Ottima resistenza alla manipolazione.
Eccellente allegagione e resa, con calibro dei frutti 
omogeneo. Buon livello di resistenza ai virus e all’oidio.
Varietà adatta per coltivazioni sotto serra e in pieno campo.

SATELITE F.1

La referenza nel verde scuro

Varietà ibrida a frutto rotondo riconducibile alla 
tipologia “Tondo di Piacenza”. Pianta ben equilibrata, 
di vigore medio, precoce e produttiva.
Frutto verde scuro brillante dall’ottima presentazione, 
peso medio elevato ed eccellente conservazione.
Raccolta facilitata dal peduncolo di lunghezza media.
Varietà adatta per coltivazioni in serra e pieno campo.

GRAVITY F.1

Il tondo verde scuro resistente 
ai 3 virus e oidio

RESISTENZE   ZYMV/WMV/CMV/Px

Zucchino tondo dal colore verde scuro brillante. 
Buona tolleranza ai virus e oidio.
Vigore della pianta medio, facile da gestire, assenza 
di ricacci. Buona shelf life del frutto.
Consigliato per trapianti in serra e pieno campo.

GÉODE F.1

Tondo e produttivo

Varietà ibrida a frutto rotondo riconducibile alla 
tipologia “Tondo chiaro di Toscana”
Pianta vigorosa, ad internodi medi, molto precoce e 
produttiva.
Frutto dall’ottima presentazione commerciale, di 
colore verde chiaro e brillante.
Varietà adatta per coltivazioni in serra e pieno 
campo.

FLORIDOR F.1

Il colore per differenziarsi

Pianta vigorosa e ben equilibrata. Raccolta facilitata.
Frutto tondo dal colore giallo vivo, con presentazione 
originale che può costituire un attraente assortimento 
con Géode e Satelite.
Varietà adatta per coltivazioni in serra e pieno 
campo.

LUNEOR F.1

Il tondo giallo resistente ai 3 virus 
e oidio

RESISTENZE   ZYMV/WMV/CMV/Px

Zucchino tondo di colore giallo brillante. Buona 
tolleranza ai virus e all'oidio.
Alto potenziale produttivo e pianta più eretta e aperta 
per facilitare la raccolta.
Consigliato per trapianti in serra e pieno campo.
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LUNGHE ALTRI TIPI

J132 LINGODOR F.1

Una varietà attraente per tutto l’anno

RESISTENZE    ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Varietà originale, che produce frutti cilindrici giallo vivo di 
ottima qualità.
Pianta vigorosa e produttiva, resistente alle virosi.
Ottima conservazione del frutto dopo la raccolta.
Per coltivazioni in serra e in pieno campo.

NOVITÀ

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

S121 ROMEO F.1

Tradizione e affidabilità

RESISTENZE    ZYMV/WMV/Px

Pianta di buona vigoria, eretta, con internodi corti. Frutto 
cilindrico, di colore verde chiaro con striature eleganti 
e regolari di colore verde scuro, dotato di elevato peso 
specifico.  
Varietà rustica e molto produttiva, dotata di buona capacità 
di allegagione e buona tenuta del fiore.
Particolarmente indicata per le coltivazioni in pieno campo 
per trapianti primaverili estivi ed autunnali.

NOVITÀ
STRIKE S119 F.1

Eleganza e qualità del fiore e del frutto

RESISTENZE    ZYMV/WMV

Pianta di buona vigoria, con internodi medi a portamento 
eretto che consente una raccolta agevolata.
Frutto cilindrico e regolare, leggermente clavato, dotato di 
elevato peso specifico.
Il colore è chiaro, brillante con screziature eleganti di colore 
più scuro.
Buona capacità di allegagione e produttività.
Possibilità di raccolta con il fiore.
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GALACTÉE F.1

Il bianco resistente a virus e oidio

RESISTENZE   ZYMV/WMV/Px

Varietà a frutto bianco, cilindrico, leggermente clavato.
Colore chiaro uniforme e brillante. Buona shelf life.
Ottima tolleranza all'oidio. Pianta dotata di buon 
vigore, adatta a cicli di produzione lunghi. 
Elevato potenziale produttivo.

PARADOR F.1

Giallo e attraente

Varietà originale, produttiva e dal frutto cilindrico, 
regolare di colore giallo vivo.
Pianta vigorosa e produttiva.
Per colture in serra e pieno campo.

MAJESTÉE F.1

Il resistente ai 4 virus e oidio

RESISTENZE   ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Zucchino lungo bianco e cilindrico. Frutto brillante, 
ben dritto e regolare, facile da lavorare.
Pianta abbastanza compatta ed eretta, a internodi 
corti.
Buona accessibilità ai frutti per facilitare la raccolta.

AMALTHÉE F.1

La referenza nel verde chiaro

Varietà molto precoce e produttiva.
Frutto cilindrico dal colore verde molto chiaro, 
brillante, quasi biancastro. Ottima tenuta in post-
raccolta.
Resa elevata e regolare.
Varietà adatta per coltivazioni in serra e in pieno 
campo.
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CALENDARIO DEI TRAPIANTI

VARIETÀ COLORE RESISTENZE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

TONDO

GRAVITY
 

Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px

GALILÉE Verde chiaro ZYMV/WMV/CMV/Px

LUNEOR
 

Giallo ZYMV/WMV/CMV/Px

SATELITE
 

Verde scuro -

GÉODE
 

Verde chiaro -

FLORIDOR
 

Giallo -

LUNGO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

PARADOR
 

Giallo -

N128 CENTAURO** Verde scuro Px

PEGASO Verde scuro Px

TWITTER N117
 

Verde scuro Px

AMALTHÉE
 

Verde chiaro -

GALACTÉE Bianco ZYMV/WMV/Px

COLTURA PROTETTA
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NORD :  Periodo di trapianto consigliato  Periodo di trapianto possibile
CENTRO/SUD :  Periodo di trapianto consigliato  Periodo di trapianto possibile
SICILIA :  Periodo di trapianto consigliato  Periodo di trapianto possibile

Queste informazioni sono date a titolo indicativo, non saranno pertanto da considerarsi 
in nessun caso esaustivi, e non comporteranno garanzia alcuna di raccolto.

  Novità

VARIETÀ COLORE RESISTENZE MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

TONDO

GRAVITY
 

Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px

GALILÉE Verde chiaro ZYMV/WMV/CMV/Px

LUNEOR
 

Giallo ZYMV/WMV/CMV/Px

LUNGO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

S121 ROMEO** Striato scuro ZYMV/WMV/Px

STRIKE S119 Screziato 
scuro ZYMV/WMV

J132 LINGODOR**
 

Giallo ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

ZODIAC
 

Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px

CYRIAC Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

NORIAC
 

Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

N134* Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

MAJESTÉE Verde chiaro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

PIENO CAMPO

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


