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Lo sappiamo, la pressione virale e parassitaria è in costante aumento 
e influisce direttamente sui vostri raccolti e sulle rese produttive.  Alle 
nuove malattie e ai nuovi fitofagi emergenti si aggiungono norme 
sanitarie sempre più severe che moltiplicano i vincoli di produzione. 
Scegliere sementi di qualità è quindi un passaggio fondamentale per 
la buona riuscita del vostro raccolto. In qualità di azienda sementiera 
professionale, tutte le nostre sementi sono controllate lungo tutta 
la filiera produttiva. Questi controlli regolari permettono di garantirvi 
l’approvvigionamento di sementi di qualità costante e la certezza 
che le varietà acquistate soddisferanno le vostre esigenze.

In un contesto sanitario in cui il pomodoro 
deve affrontare la nuova minaccia del 
TOBRFV, la forte attività di inserimento 
delle resistenze alle fitopatie  effettuata dai  
nostri team di ricerca, diventa strategica 
per offrirvi delle varietà che si adattano 
a queste nuove minacce. Inoltre le 
numerose resistenze genetiche introdotte 
ci consentono di proporvi   una delle 
offerte più ampie di pomodoro in sementi 
biologiche. 
Non esitate a contattare il vostro tecnico 
commerciale Gautier di fiducia, che 
vi offrirà la propria esperienza e tutti i 
consigli necessari per guidarvi nella scelta 
varietale e garantire il successo della 
vostra campagna produttiva.

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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IL NOSTRO APPROCCIO PER LA QUALITÀ: 
UN IMPEGNO AL TUO FIANCO
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Accreditamento GSPP da 10 anni

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 accreditamento testimonia il nostro impegno per garantire la massima sicurezza delle vostre coltivazioni.

Per maggiori informazioni :
www.gautiersementi.com – Rubrica informazioni utili
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CILIEGINI E COCKTAIL

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

TASTYNO F.1

Il sapore prima di tutto

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

Pomodoro ciliegino per raccolta a frutto singolo, 
che unisce produttività e resistenza a TYLCV.
Pianta vigorosa con grappoli ramificati.
Frutto rotondo, rosso vivo, di ottimo sapore.
Peso medio: 12-15 grammi. Buona conservabilità.

K611 F.1

Il cocktail resistente all’oidio

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

 Ma/Mi/Mj/On

Varietà nella tipologia cocktail tondo.
Elegante presentazione con grappolo omogeneo.
I frutti sono di colore rosso intenso  ed hanno un pso 
medio di 50 grammi.
Elegante presentazione con grappolo omogeneo.
Varietà particolarmente indicata per l’export.

IN
PROVA

K611

SORENTYNO F.1

Il cherry di qualità Premium

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

TIBURTYNO C534 F.1

Il ciliegino gustoso e produttivo

 ToMV:0-2/Fol:0,1

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pianta indeterminata, di media vigoria.
Grappoli regolari ed eleganti con rachide robusto.
Frutti di colore rosso vivo e brillante, con eccellenti 
caratteristiche organolettiche e conservabilità. 
Peso mediodei frutti gr. 15-20.



5

APERO F.1

Produttivo e gustoso

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

Pianta vigorosa con crescita indeterminata.
Frutto di tipo allungato, con un leggero collare verde 
dissolvenza a maturità e di ottima qualità gusto.
Peso medio da 18 a 20 grammi.
Per colture al coperto.

VINETY K25 F.1

Il cocktail allungato brillante

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pianta sana di buona vigoria, molto equilibrata 
con buon comportamento nei cicli lunghi.
Frutto di colore rosso vivo con peso medio di  
55 grammi. 
Varietà ad alto potenziale produttivo.

VARIETÀ DISPONIBILI

Apeticio, Capriccio, Bellacio

K525 F.1

Sapore e qualità del frutto

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV /TSWV(0)

Pomodoro midi plum allungato dalla forma originale e di 
colore rosso intenso.
Peso medio da 30 a 45 grammi. Raccolta a frutto singolo 
e possibile a grappolo.
Varietà adatta a colture in serra riscaldata e serra fredda.

IN
PROVA

AMANTYNO C580 F.1

Eccellente, per sapore e presentazione

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

NOVITÀ
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CILIEGINI E COCKTAIL

INTENZIONE DI ACQUISTO INTENZIONE DI RI-CONSUMO

STARLOR C591 si distingue per la sua
presentazione e colore attraente

STARLOR C591 seduce oltre il 90% dei pannello 
grazie alle sue notevoli qualità gustative

96% 
di si

92% 
di si

63% 
di si

59% 
di si

STARLOR C591 STARLOR C591CONCORRENTE CONCORRENTE

Intenzione di acquisto: espressa in percentuale (%) del pannello 
che si dichiara pronto ad acquistare il prodotto prima della degustazione.

Intenzione di ri-consumo:  l'intenzione di ri-consumo: espressa come a 
percentuale (%) del pannello che si dichiara pronto a riconsumare il prodotto
dopo averlo assaggiato.

STARLOR C591 F.1

Gustoso ed elegante per raccolte 
a grappolo

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

NOVITÀ

Fonte: studio sui consumatori condotto con un panel di 107 consumatori dal laboratorio di analisi sensoriale Terra'Senso, nel giugno 2020.
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C606 F.1

Il viola che invoglia

 ToMV:0-2

Pomodoro ciliegino tondo dal colore viola. 
Profilo aromatico unico con una consistenza vellutata 
al palato. 
Peso medio di 14 grammi. 
Per raccolta a frutto singolo.

IN
PROVA C607 F.1

Una dolcezza senza eguali

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

Pomodoro ciliegino tondo di colore rosa che si 
mantiene a maturazione. Peso medio dei frutti 
13 grammi. Elevate caratteeristiche organolettiche 
e buon potenziale produttivo, per raccolta a frutto 
singolo.

IN
PROVA C608 F.1

Il nuovo ciliegino color cioccolato

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

Pomodoro ciliegino  tondo, con colorazione cioccolato 
molto omogenea. 
Buon sapore dei frutti  con gusto equilibrato 
e consistenza croccante. Peso medio di 13 grammi. 
Possibile la raccolta a grappolo. Varietà 
particolarmente indicata per coltivazioni high tech.

IN
PROVA

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.

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.RAZOLO

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

RAFOLY DCM531 F.1

Calibro e colore

 ToMV:0-2/Va:0/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.

NOVITÀ
RAFFY DCM532 F.1

Il costoluto gustoso e resistente

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Pianta di media vigoria, indeterminata e adatta a cicli medio
lunghi.
Frutto leggermente appiattito e ben costoluto.
Colore di fondo verde brillante con  spalla molto marcata..
Frutto consistente dal peso medio di 200 grammi.
Buona produzione e resistenza alle spaccature,
ottima la shelf life in post raccolta.

VALUTAZIONE VISUALE E GUSTATIVAPRODUZIONE TOTALE E COMMERCIALE 

Subito dopo il raccolto, RAFFY DCM532 piace di più 
del testimone in tutti gli aspetti.

Produzione: Una resa produttiva superiore nelle nostre 
differenti prove rispetto al testimone di mercato costoluto 
in Sicilia.

Brix RAFFY DCM532 : 8
Brix testimone : 7,2

Gradevolezza 
visiva

Gradevolezza 
olfattiva

Gradevolezza 
gustativa

Gradevolezza 
struttura

Gradevolezza 
complessiva

8

6

4

2

0
TESTIMONE RAFOLY 

DCM531

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0

 Testimone
 RAFFY DCM532

 Produzione totale
  Produzione commerciale
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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.

MARNOUAR DN548 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.

MARPINK RP574 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.

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. BORSALINA

VARIETÀ DISPONIBILI

Bartolina
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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.

CUORE

Anche quest'anno Cauralina 
conferma il suo posto tra 
i consumatori cuore grazie 
al suo gusto superiorità.

Intenzione di acquisto: espressa in percentuale (%) 
del panel che si dichiara pronto ad acquistare il 
prodotto prima della degustazione.

INTENZIONE DI ACQUISTO INTENZIONE DI RI-CONSUMO

91% 
di si

82% 
di si

78% 
di si

53% 
di si

86% 
di si

37% 
di si

CAURALINA CAURALINACONCORRENTE 
A

CONCORRENTE 
A

CONCORRENTE 
B

CONCORRENTE 
B

Fonte: studio sui consumatori condotto con un panel di 
103 consumatori dal laboratorio di analisi sensoriale 
Terra'Senso, nel giugno 2020.

CAURALINA F.1

Il pomodoro a forma di cuore dal gusto 
intenso

 
ToMV:0-2/Fol:0/For

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.

Intenzione di ri-consumo: espresso come 
percentuale (%) di il pannello si dichiara pronto 
a ri-consumare il prodotto dopo averlo assaggiato.

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.
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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.

OVALI

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.

ORINADE AL558 F.1

Produttivo e attraente arancio roma

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

 Ma/Mi/Mj/On

Pomodoro Roma con un'arancia davvero attraente
frutta colorata.
I frutti sono omogenei e di peso compreso tra
100 e 120 grammi.
Questa varietà è adatta a tutti i cicli colturali e tipi di 
serra.

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.

LICORNA 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.
Peso medio 200 grammi, ottime le 
caratteristiche organolettiche.

NOVITÀ
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FRUTTO SINGOLO

GRAPPOLO

FAUSTYNO F.1

Il grappolo rosso resistente TYLCV

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)

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.

ADRIATYCO F.1

L’insalataro resistente 
e produttivo

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)

Pianta indeterminata, vigorosa , elevata  capacità di 
allegagione.
Frutto tondo leggermente costoluto  con spalla verde 
marcata, peso medio grammi 250/300.
Ottima la consistenza e la shelf life, buon sapore.
Varietà particolarmente indicata per cicli corti nel 
periodone estivo autunnale in particolare e primaverile.

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.

ADRIATYCO

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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SPECIALITÀ

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.

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.

MIMOSA F.1

Il grappolo giallo Gautier

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

Pomodoro a grappolo composto da 5-6 frutti 
dal colore giallo intenso. Peso medio dei frutti 
120 grammi. Presentazione del grappolo molto 
elegante per tutta la stagione produttiva. 
Buona la conservazione in post-raccolta. 
Varietà indicata per coltivazione sia in serra fredda 
che riscaldata.
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VARIETÀ PESO MEDIO RESISTENZE TIPO COLTIVAZIONE

CILIEGINI E COCKTAIL
SORENTYNO 15g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0-1-2/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV  

TIBURTYNO C534 15-20g ToMV:0-2/Fol:0,1 Ma/Mi/Mj/TYLCV  

TASTYNO 12-15g ToMV:0-2/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV  

K611* 50g ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/On

AMANTYNO C580 NOVITÀ 20g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0 Ma/Mi/Mj/TYLCV  

VINETY K25 55g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV

K525* 30-45g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0-1-2 Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)  

APERO 18-20g ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj

APETICIO 10-12g ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj  

CAPRICCIO 10-12g ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj

BELLACIO 10-14g ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj  

STARLOR C591 NOVITÀ 12-14g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj  

C606* 14g ToMV:0-2 -  

C607* 13g ToMV:0-2/Pf:A-E Ma/Mi/Mj  

C608* 13g ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj  

SWEEDOR 12-14g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj  

RAZOLO 10-15g Va:0/Vd:0/Fol:0 -  

OVALI
MYRIADE 110-130g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj  

CLANIO 110-130g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 Ma/Mi/Mj

LICORNA DC577 NOVITÀ 200g ToMV:0-2/For /

ESTRELLADE 90-110g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E /  

ORINADE AL558 100-120g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/On  

GAMMA 2021

Queste informazioni sono date a titolo indicativo, non saranno pertanto da considerarsi in nessun caso esaustive, e non comporteranno garanzia alcuna di raccolto.
 Low Tech  = coltivazione in suolo, con serra non riscaldata    =  prove in corso in Low Tech     
 High Tech = coltivazione fuori suolo, con serra riscaldata       = prove in corso in High Tech
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VARIETÀ PESO MEDIO RESISTENZE TIPO COLTIVAZIONE

COSTOLUTO
RAFOLY DCM531 NOVITÀ 250g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV

RAFFY DCM532 200g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV

MARBONNE 180-220g ToMV:0-2/Fol:0 -  

MARNOUAR DN548 190-250g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV  

MARPINK RP574 300g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0 -  

BORSALINA 180-200g Va:0/Vd:0 -

BARTOLINA 240-280g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/For TSWV(0)  

CUORE
CAURALINA 180-200g ToMV:0-2/Fol:0/For -  

CORDELIS 200-250g ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E On

CORIZIA 250-300g ToMV:0-2/For/Fol:0 TSWV(0)  

GRAPPOLO
DAVOLO G541 90g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E -

FAUSTYNO 130-140g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)

LANCASTER G544 150g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E On

FRUTTO SINGOLO
ADRIATYCO 230-300g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)

LUTECIA 110g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/On  

SPECIALITÀ
TIMENTA 90-120g ToMV:0-2/For -  

TIVERTA 90-120g ToMV:0-2/For -  

TIROUGE 90-120g ToMV:0-2/For -  

MIMOSA 120g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For -  

KAKAO 120-150g ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0 -

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


