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UNA GAMMA COMPLETA PER RISPONDERE 
A TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE

Da quasi 70 anni, Gautier Semences ha come  obiettivo 

principale creare innovazioni varietali che garantiscono 

il successo delle vostre campagne produttive.

La nostra offerta soddisfa le vostre esigenze più 

specifiche con delle varietà performanti che:

•  si prestano a metodi di coltivazione complementari: 

serra e pieno campo, per coprire un periodo di 

produzione più ampio,

•  presentano qualità agronomiche distintive in termini 

di resa, precocità e resistenze, per garantirvi raccolti 

sani e affidabili,

•  sono diversificate nelle forme e nei colori con una 

delle offerte più ricche del mercato per soddisfare 

le le aspettative dei vostri clienti,

•  sono disponibili con semi biologici, con almeno 

dodici referenze, in linea con la domanda sempre 

più crescente dei consumatori in questo segmento 

di mercato.
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Master Fresh è il nuovo marchio di Gautier Semences che identifica le nostre varietà 
di zucchino con una maggiore tenuta e conservazione in fase di post raccolta.

Master Fresh è il nuovo marchio di Gautier Semences che 
identifica le nostre varietà di zucchino con una maggiore 
tenuta e conservazione in fase di post raccolta. Ideali 
per affrontare l’export sui vostri mercati di riferimento 
o per un’impeccabile presentazione sugli scaffali della 
gdo nazionale, le 5 varietà della gamma Master Fresh 
presentate hanno dimostrato la loro superiorità in termini 
di consistenza, presentazione in post raccolta e riduzione 
della perdita di massa dovuta a disidratazione.

Non attendete ulteriormente a distinguervi con TWITTER, CENTAURO, NORIAC, 
LINGODOR e SATELITE.

*Studio CTIFL 2021
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GAMMA 2021-2022

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

VARIETÀ COLORE RESISTENZE CICLO VIGORE PRECOCITÀ

LUNGHE
ZODIAC Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px      

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

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

N147* IN
PROVA Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px      

TWITTER Verde scuro Px     

CENTAURO  Verde scuro Px     

LUNGHE STRIATO
ROMÉO Striato scuro ZYMV/WMV/Px       

STRIKE Striato chiaro ZYMV/WMV      

S137* IN
PROVA Striato chiaro ZYMV/WMV/Px      

LUNGHE ALTRE COLORE
MAJESTEE Verde chiaro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px       

AMALTHEE Verde chiaro -         

L141* IN
PROVA Verde chiaro ZYMV/WMV        

LINGODOR  Giallo ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px      

ROTONDE
GALILÉE Verde chiaro ZYMV/WMV/CMV/Px          

GÉODE Verde chiaro -        

JUPITER R143 Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px      

GRAVITY Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px      

SATELITE Verde scuro -       

LUNEOR Giallo ZYMV/WMV/CMV/Px        

Serra Pieno campoColtura :

Abbreviazioni delle malattie e parassiti dello zucchino a pagina 11.

Precocità: • tardivo / ••••• molto precoceVigore: • basso / ••••• elevato
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LUNGHE VERDE 
PIENO CAMPO

VARIETÀ DISPONIBILI

Pixar

NORIAC F.1

Ideale per forte pressione virale

RESISTENZE   ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

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

N147 F.1

Elevate prestazioni in condizioni 
difficili

RESISTENZE   ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Varietà adatta a tutte le produzioni in campo con 
presenza di forte pressione virale.
Pianta compatta e aperta di facile raccolta, di 
media vigoria con internodi corti e con portamento 
eretto.
Alto potenziale produttivo e ciclo breve.
Frutto di colore verde scuro, brillante con una 
buona tenuta in post raccolta.
Frutti di buone dimensioni con calibro molto 
omogeneo. Presentazione commerciale 
impeccabile.

IN
PROVA

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

NORIAC

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.

ZODIAC 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 manuale.
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 conservazione post-raccolta.

CYRIAC F.1
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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 F.1 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.

LUNGHE VERDE 
SOTTO SERRA

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. Eccellente 
conservazione post-raccolta.

CENTAURO F.1

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. Eccellente conservazione post-
raccolta.

TWITTER F.1

Scopri le nostre varietà in video sul nostro canale 
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LUNGHE STRIATO

S137 F.1

Resa e resistenza in serra

RESISTENZE   ZYMV/WMV/Px

Varietà nella tipologia chiara a frutto allungata, 
particolarmente adatta alla coltivazione in ambiente 
protetto.
Pianta compatta di medio vigore con internodi corti, 
dal portamento eretto.
Elevato potenziale produttivo.
Zucchino di colore verde chiaro leggermente 
screziato di scuro, con fiore elegante che si conserva 
bene anche dopo la raccolta.

IN
PROVA

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

S137*

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.

ROMÉO 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.

STRIKE F.1
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LUNGHE ALTRE COLORE

L141 F.1

Nuovo lungo verde chiaro produttivo 
e resistente

RESISTENZE   ZYMV/WMV

Varietà a pianta aperta ed eretta che facilita la 
raccolta. Varietà precoce con buona resa e resistenza 
ZYMV/WMV per ogni condizione indoor. Varietà con 
frutti di colore verde chiaro lucido, forma cilindrica e 
leggermente bulbosa..

IN
PROVA

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.

LINGODOR

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.

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.
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ROTONDE

Claudio Favero, 
Socio e produttore presso la OP Mediana soc. coop. 
agricola sita nel territorio di Terracina 

Questa struttura produce prevalentemente in coltura 
protetta zucchino, melone, anguria, pomodoro, 
melanzana, fagiolo, carota, cetriolo, cavolo rapa e 
ravanello.
Per quanto riguarda lo zucchino, i nostri prodotti 
vengono prevalentemente venduti nei mercati e presso 
la grande distribuzione organizzata.
Nella tipologia dello zucchino tondo abbiamo scelto 
Géode F.1 per la coltivazione in serra ed in particolare 

per i trapianti di settembre con raccolte che si 
protraggono sino a dicembre e per i trapianti di gennaio 
con raccolte sino a giugno.
Abbiamo scelto Géode F.1 perchè in questo segmento 
di mercato è la varietà più adatta alle nostre esigenze. 
In particolare la pianta ben si presta alle coltivazioni in 
ambiente protetto e risulta dotata di buona precocità ed 
elevata produttività. 
Coltiviamo questo prodotto da diverso tempo ed anche 
quest’anno la varietà si è comportata molto bene a 
livello agronomico e commerciale, anche per questo 
motivo il prossimo anno continueremo a coltivare 
Géode 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.

GALILÉE 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.

GÉODE F.1
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LUNEOR F.1

Tondo giallo resistente a 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.

VARIETÀ DISPONIBILI

Gravity

JUPITER R143 F.1

Il nuovo rotondo che unisce 
produttività e resistenze genetiche

RESISTENZE   ZYMV/WMV/CMV/Px

Nuovo zucchino tondo di un bel colore verde scuro 
con una cicatrice alla base del frutto veramente 
ridotta.
La varietà si distingue per la sua resistenza ai virus 
e all'oidio. Buona conservazione dopo la raccolta. 
Pianta molto produttiva di medio vigore che non 
emette ricacci. Idonea per coltivazioni sia in serra che 
in pieno campo.

NOVITÀSATELITE F.1

Uniforme e produttivo

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.
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CALENDARIO DEI TRAPIANTI

VARIETÀ COLORE RESISTENZE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE

LUNGO

TWITTER
 

Verde scuro Px

CENTAURO Verde scuro Px

ROMÉO Striato scuro ZYMV/WMV/Px

STRIKE
 

Striato chiaro ZYMV/WMV

S137* IN
PROVA Striato chiaro ZYMV/WMV/Px

AMALTHÉE Verde chiaro -

L141* IN
PROVA Verde chiaro ZYMV/WMV

LINGODOR
 

Giallo ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

ROTONDE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE

SATELITE
 

Verde scuro -

JUPITER R143
 

Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px

GRAVITY
 

Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px

GÉODE
 

Verde chiaro -

GALILÉE Verde chiaro ZYMV/WMV/CMV/Px

LUNEOR
 

Giallo ZYMV/WMV/CMV/Px

COLTURA PROTETTA

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

NORD
     Periodo di trapianto consigliato        

CENTRO/SUD
   Periodo di trapianto consigliato       

SICILIA
   Periodo di trapianto consigliato 

             Periodo di trapianto possibile                                  Periodo di trapianto possibile                       Periodo di trapianto possibile
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PIENO CAMPO

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

VARIETÀ COLORE RESISTENZE MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

LUNGO

ZODIAC
 

Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px

CYRIAC
 

Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

NORIAC
 

Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

N147* IN
PROVA Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

ROMÉO Striato scuro ZYMV/WMV/Px

STRIKE
 

Striato chiaro ZYMV/WMV

MAJESTÉE
 

Verde chiaro ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

LINGODOR
 

Giallo ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

ROTONDE MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

JUPITER R143
 

Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px

GRAVITY
 

Verde scuro ZYMV/WMV/CMV/Px

GALILÉE Verde chiaro ZYMV/WMV/CMV/Px

LUNEOR
 

Giallo ZYMV/WMV/CMV/Px

NORD
     Periodo di trapianto consigliato        

CENTRO/SUD
   Periodo di trapianto consigliato       

SICILIA
   Periodo di trapianto consigliato 

             Periodo di trapianto possibile                                  Periodo di trapianto possibile                       Periodo di trapianto possibile

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

PRSV : Virus ad anello della papaya. Papaya Ringspot Virus.
PX : Oidio. Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)
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.

Abbreviazioni delle malattie e parassiti dello zucchino :
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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

Mirko BARBONI
Emilia Romagna - Lombardia - Veneto 
Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige
Cell. +39 345 33 58 379
mirko.barboni@gautiersemences.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 :

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

Iscriviti al nostro canale
 per scoprire 

le nostre ultime novità 


