LA CARTA VINCENTE PER LA FRESCHEZZA DEL VOSTRO ZUCCHINO

La conservazione al centro
del nostro lavoro sullo zucchino
Con Masterfresh, Gautier Semences offre una gamma di zucchini con qualità di
conservazione superiore. La Ricerca di Gautier Semences combina precisione e
comprensione dei mercati per offrire varietà sempre più performanti, coltivando
al contempo la diversità dell’offerta varietale.

Il nostro studio sulla conservazione,
condotto in collaborazione con il CTIFL, ha
evidenziato i punti forti delle nostre varietà
di zucchino : lucentezza, resistenza alla
disidratazione, compattezza, colore,
presentazione dei frutti e questi sono tutti
aspetti per i quali lo zucchino Masterfresh
di Gautier Semences si distingue.

Le nostre prove sperimentali multilocali ci consentono di osservare il
comportamento delle cultivar in numerosi
contesti ambientali, garantendo un’offerta
varietale adeguata alle esigenze delle
diverse zone di produzione.

METODOLOGIA:
Studio condotto in collaborazione con il CTIFL di Saint Remy de Provence nel giugno 2021.

Frutti raccolti lo stesso giorno e conservati nelle medesime condizioni (cella frigorifera a 18°C) per 14 giorni.
Misure effettuate al G0, G7 e G14 massa, compattezza, colorimetria, lucentezza. Lo studio è stato integrato da
fotografie che hanno permesso di seguire l’evoluzione dell’aspetto visivo dei frutti al G0, G7 e G14.
Nota: G = giorno

Il nostro impegno per la fr
ci consente di offrirvi:
+ BRILLANTI
Zucchini che non perdono la brillantezza fino a
14 giorni dopo la raccolta: un punto di forza per
attirare il consumatore nel punto vendita.

MasterFresh
(G14)

Testimone
(G14)

+ VERDI

+ IDRATATAZIONE
Frutti che mantengono sempre la loro
freschezza grazie a un’idratazione che
si conserva nel tempo: la perdita di
massa è più lenta rispetta ai testimoni
di mercato. Un vantaggio per i produttori
nella vendita a peso.

Zucchini che rimangono di un bel colore verde
intenso grazie a una maggiore resistenza
all’ingiallimento.

MasterFresh
(G14)

Testimone
(G14)

reschezza

Scoprite

LA GAMMA
SATELITE

In serra e in pieno campo
Francia, Spagna, Italia,
Europa del Nord, Marocco

+ COMPATTI
I frutti mantengono compattattezza
per molto tempo dopo la raccolta,
un’indicatore di freschezza ricercato dal
consumatore.

LINGODOR

In serra e in pieno campo
Francia, Spagna, Italia,
Europa del Nord, Marocco

NORIAC

In pieno campo
Francia, Spagna, Italia,
Europa del Nord, Marocco

+ SANI
Zucchini che rimangono sani grazie a una
buona tolleranza alle imperfezioni come
le necrosi, l’avvizzimento batterico e le
deformazioni.

TWITTER

In serra
Francia, Italia, Marocco

MasterFresh
(G14)

Testimone
(G14)

CENTAURO

In serra
Spagna, Italia,
Europa del Nord, Marocco

FRESCHEZZA LUNGO TUTTA LA FILIERA

Produzione
Delle produzioni
meglio valorizzate,
nella fase post raccolta
con un’eccellente tenuta
durante la conservazione.

Distribuzione
Minore spreco
alimentare grazie
alla migliore
conservazione dei frutti.

Consumo
Prodotti freschi
e attraenti nel punto
vendita per un maggior
piacere nella fase
di consumo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SULLE NOSTRA VARIETÀ
Consultate la nostra brochure

ZUCCHINO
ITALIA

COURGETTES_2021_IT_v10.indd 1

06/12/2021 16:40

CONTATTATE I NOSTRI ESPERTI
Maurizio MONTALTI - Responsabile filiale
maurizio.montalti@gautiersemences.com I +39 339 28 96 722
Jeanne GAUTIER - Product Marketing & Brands Manager
jeanne.gautier@gautiersemences.com I +33 (0)6 69 77 96 83
Olivier BONNET - Regional Sales Director
olivier.bonnet@gautiersemences.com I +33 (0)6 87 70 27 59

