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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.

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.

 

Come azienda produttrice di sementi, la nostra missione è offrire nuove varie-
tà di lattuga da serra con qualità agronomiche in grado di soddisfare le vostre 
aspettative produttive e di affrontare le sfide dell'agricoltura sostenibile di oggi 
e di domani.
Se gli aspetti di produttività, flessibilità d'uso, adattamento ai bacini di produ-
zione e ai diversi segmenti di coltivazione sono dei prerequisiti indispensabili, 
il livello di resistenza a malattie e parassiti rimane un criterio fondamentale per 
la scelta della varietà da coltivare.
Tante sfide che i nostri team di ricerca affrontano quotidianamente per offrirvi 
le migliori soluzioni varietali.

PERCHÉ L'AGRICOLTURA
SOSTENIBILE È IL FUTURO DI TUTTI

Da molti anni, Gautier Semences si impegna 
a sostenere la produzione biologica. Questo 
approccio si traduce in un'offerta sempre più 
ampia e in innovazioni varietali particolarmente 
adatte alle esigenze della produzione biologica, 
in cui le qualità agronomiche delle piante risul-
tano decisive.
La ricerca che stiamo conducendo su Bremia 
ma anche su bioaggressori emergenti, come la 
Fusariosi e l’LRNV (virus dell’anulatura necro-
tica della lattuga – maculatura aranciata), ci 
consente di offrirvi soluzioni innovative.
Per questa campagna 2020/2021, presentiamo 
9 varietà di lattuga da serra nella nostra gamma 
biologica.
Non esitate a contattare il vostro tecnico o com-
merciale Gautier di fiducia, che vi offrirà la pro-
pria esperienza e tutti i consigli necessari per 
guidarvi nella scelta varietale e garantire il suc-
cesso della vostra campagna produttiva. 
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GAMMA BIO

Varietà resistenti Bremia (HR) Bl: 16-36EU

VARIETÀ COLORE RESISTENZE

BATAVIA
IMANIS H1265 Bionda Bl: 16-36EU, Nr:0 Fol:1

YETI Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

KERILIS Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

TULLIS Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

VERONYS Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

LATTUGA CAPPUCCINA
ETINCEL Verde Bl: 16-36EU -

FOSTER Verde Bl: 16-36EU; Nr:0 -

ALTRE TIPOLOGIE
RAFALE G1246 Rossa Bl: 16-33EU, Nr:0 -

SOCCA Verde Bl: 16-26,32EU -
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BATAVIA
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HAPPI

La vostra scelta vincente contro il fusarium 
per le condizioni precoci e tardive

RESISTENZE    Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0

  Fol:1, LMV:1

Gentilina a cespo compatto e fogliame riccio.
Pianta ben riempita, con fondo solido e ottima 
presentazione in cassetta.
Buona tenuta a salita a seme e tip burn.
Indicata per i trapianti autunnali precoci e primaverili 
sotto serra.
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IMANIS H1265

Protezione completa, Bremia, Fusarium 
e Afide

RESISTENZE    Bl: 16-36EU, Nr:0    Fol:1

Pianta di buon volume, con testa aperta e bella 
presentazione commerciale.
Eccellente qualità del fondo, buona tenuta alla 
sovramaturazione.
Ideale per trapianti autunnali.

BOWI H1202

Qualità della pianta e resistenza fusarium

RESISTENZE    Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0

  Fol:1, LMV:1

Gentilina bionda a pianta compatta e cespo aperto. 
Ottima tenuta alla salita a seme e tip burn.
Ottima qualità del fondo, ben chiuso anche in condizioni 
climatiche calde.
Consigliata per cicli precoci ed estivi.
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VERONYS

Volume e vigore per l’autunno

RESISTENZE    Bl: 16-32,34,36EU, 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.

VARIETÀ DISPONIBILI

Palomis

KERILIS

La batavia polivalente di riferimento 

RESISTENZE    Bl: 16-32,34,36EU, 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. 
Buon peso specifico, discreta precocità e buona tenuta 
al tip burn. Adatta a trapianti autunnali e primaverili.

YETI

Selezionata per i trapianti precoci

RESISTENZE    Bl: 16-32,34,36EU, 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.

NOBILIS

Facile da raccogliere

RESISTENZE    Bl: 16-32,34,36EU, 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.

TULLIS

La risposta ai terreni difficili

RESISTENZE    Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0

Fogliame facile da manipolare, fondo semiconico per 
una presentazione in cassetta impeccabile.
Buon comportamento nei confronti del virus della 
necrosi ad anelli della lattuga (LRNV).
Consigliata per i cicli autunnali su terreni stanchi.
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LATTUGA CAPPUCCINA
MERCATO

FRESCO

ALISTER

Plasticità ed eleganza

RESISTENZE    Bl: 16-34EU

Lattuga cappuccio dal cespo elegante, voluminoso e aperto.
Fogliame morbido, resistente alle manipolazioni, dal colore 
verde intenso e brillante.
Ottima qualità del fondo, ben serrato e sano.
Varietà versatile con buona tenuta al caldo.
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ROLLER

Peso e volume per il pieno inverno

RESISTENZE    Bl: 16-32,36EU

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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SPYDER

Lattuga cappuccina per il pieno 
inverno

RESISTENZE    Bl: 16-32,36EU

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, Ranger

*Disponibile per prove sino ad iscrizione nel catalogo ufficiale.

A1384

Resistenza completa alla Bremia nel 
periodo caldo

RESISTENZE   
 
16-36EU

Lattuga cappuccio bionda con bella presentazione.
Testa aperta per il mercato fresco.
Pianta di buon volume e buon peso specifico.
Fondo chiuso con zona di taglio ridotta.

IN
PROVA ETINCEL

Il tuo scudo contro la Bremia

RESISTENZE    Bl: 16-36EU

Lattuga cappuccio per il mercato fresco a cespo 
compatto e aperto.
Fogliame dal colore verde intenso. Consigliata per 
cicli autunnali e primaverili.
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LATTUGA CAPPUCCINA

JUMPER

La referenza per la 4° gamma

RESISTENZE    Bl: 16-26,31,32EU

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.
Varietà a ciclo lungo, con accrescimento regolare e 
buon comportamento in condizioni difficili. 
Consigliata per raccolta di fine autunno e inverno.

4°
GAMMA

*Disponibile per prove sino ad iscrizione nel catalogo ufficiale.

MILLER A1301

Buon volume e alta resa in bianco ideale 
per la 4˚ gamma

RESISTENZE    Bl: 16-36EU

Pianta voluminosa a testa chiusa particolarmente indicata
per la produzione di cuori di lattuga.
Varietà caratterizzata da elevata sfogliabilità e buona
tenuta in campo, con riempimento graduale del cespo che
garantisce importanti rese produttive.
Consigliata per raccolta di fine autunno e inverno.
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A3001

Passare l’inverno in tutta sicurezza

RESISTENZE   
 
Bl: 16-36EU

Lattuga cappuccina per la produzione di cuori di 
lattuga a freddo. Pianta voluminosa con un alto tasso 
di bianco. Bella attesa in campo.

IN
PROVASTIVEL

La precocità per la 4° gamma

RESISTENZE    Bl: 16-33,35EU

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.

VARIETÀ DISPONIBILI

Foster
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ALTRE TIPOLOGIE

RAFALE G1246

La rougette polivalente

RESISTENZE    Bl: 16-33EU, Nr:0

Fogliame di colore rosso intenso ed uniforme.
Presentazione molto attraente.
Pianta strutturata con foglia spessa e carnosa.
Varietà molto plastica che si adatta ai diversi cicli di 
produzione in serra. 

SOCCA

Sucrine precoce e pesante

RESISTENZE    Bl: 16-26,32EU

Pianta compatta, a portamento leggermente eretto.
Foglia spessa, di colore verde scuro brillante, 
caratterizzata da un buon sapore dolce.
Varietà a ciclo precoce.
Consigliata per la coltivazione in primavera 
e autunno, in pieno campo e in serra.

ONNICE

La foglia di quercia verde per il 
caldo

RESISTENZE    Bl: 16-31,34,36EU, 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.

BELANICE

Maggiore plasticità in autunno

RESISTENZE    Bl: 16-31,34,36EU, 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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NORD

CALENDARIO DEI TRAPIANTI

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 Bremia (HR) Bl: 16-36EU

CL : Cuore di Lattuga per la IV gamma. Queste informazioni sono date a titolo indicativo.
*Disponibile per prove sino ad iscrizione nel catalogo ufficiale.

VARIETÀ COLORE RESISTENZE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

BATAVIA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

BOWI H1202 Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 Fol:1, LMV:1

HAPPI Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 Fol:1, LMV:1

YETI Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

NOBILIS Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

TULLIS Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

PALOMIS Bionda Bl: 16-26,32EU -

KERILIS Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

IMANIS H1265 Bionda Bl: 16-36EU, Nr:0 Fol:1

VERONYS Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

LATTUGA CAPPUCCINA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

A1384* Verde Bl: 16-36EU -

ETINCEL Verde Bl: 16-36EU -

RANGER Verde Bl: 16-27, 30-32EU -

ALISTER Verde Bl: 16-34EU -

MILLER A1301 CL Verde Bl: 16-36EU -

JUMPER CL Verde Bl: 16-26,31,32EU -

ROLLER Verde scuro Bl: 16-32,36EU -

ALTRE TIPOLOGIE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

ONNICE Verde Bl: 16-31,34,36EU, Nr:0 -

BELANICE Verde Bl: 16-31,34,36EU, Nr:0 -

RAFALE G1246 Rossa Bl: 16-33EU, Nr:0 -

SOCCA Verde Bl: 16-26,32EU -
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SUD

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

VARIETÀ COLORE RESISTENZE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

BATAVIA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

BOWI H1202 Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 Fol:1, LMV:1

HAPPI Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 Fol:1, LMV:1

IMANIS H1265 Bionda Bl: 16-36EU, Nr:0 Fol:1

NOBILIS Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

KERILIS Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

TULLIS Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

PALOMIS Bionda Bl: 16-26,32EU -

VERONYS Bionda Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 -

LATTUGA CAPPUCCINA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

A1384* Verde Bl: 16-36EU -

ETINCEL Verde Bl: 16-36EU -

STIVEL CL Verde Bl: 16-33,35EU -

ALISTER Verde Bl: 16-34EU -

CUARTEL Verde Bl: 16-27, 30-32EU -

RANGER Verde Bl: 16-27, 30-32EU -

FOSTER CL Verde Bl: 16-36EU, Nr:0 -

A3001* CL Verde Bl: 16-36EU -

MILLER A1301 CL Verde Bl: 16-36EU -

JUMPER CL Verde Bl: 16-26,31,32EU -

ROLLER Verde scuro Bl: 16-32,36EU -

SPYDER Verde scuro Bl: 16-32,36EU -

ALTRE TIPOLOGIE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

ONNICE Verde Bl: 16-31,34,36EU, Nr:0 -

BELANICE Verde Bl: 16-31,34,36EU, Nr:0 -

RAFALE G1246 Rossa Bl: 16-33EU, Nr:0 -

SOCCA Verde Bl: 16-26,32EU -
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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


