
Sementi da Agricoltura
Biologica e Biodinamica

Organic and Biodynamic Seeds

coltiviamo la Biodiversità

we sow Biodiversity
www.arcoiris.it
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Il nostro impegno: Biologico, Biodinamico, Biodiversità e 
Italiano
Il nostro obiettivo principale è selezionare, e moltiplicare, sementi (non 
ibride e rigorosamente non OGM) specifiche per la produzione biologica e 
biodinamica.

Inoltre siamo fortemente impegnati nel recupero di antiche varietà italiane 
per difendere il nostro immenso patrimonio di biodiversità e per consentire 
ai produttori, e agli appassionati, di coltivarla.

È un punto cardine della nostra attività quotidiana che ci vede in prima linea 
nel tutelare il pregevole lavoro svolto dai contadini che ci hanno donato 
varietà, e sapori, che vanno protette, riportate nei campi e sulle nostre tavole, 
perché il seme di qualità è all’apice della catena alimentare.

E per produrre un seme di qualità facciamo ricerca in collaborazione con gli  
Istituti di ricerca e le Università.

Our commitment: produce an Organic, Biodynamic and 
Italian product and protect Biodiversity
Arcoiris only produces exclusively organic and biodynamic seeds with Italian 
producers in a national and ethic chain.

Our main commitment is to select and multiply seeds (non-hybrid and strictly 
non-GMO) specifically for the production organic and biodynamic.

We are strongly committed to the recovery of ancient Italian varieties to 
defend our immense wealth of biodiversity and to enable producers and 
lovers of the earth to cultivate.

It is a cornerstone of our daily activities to protect the valuable work done 
by farmers, who have donated us varieties and flavors which are growing 
in our fields and are served in our meals. The quality seed is to ‘apex of the 
food chain.

To produce quality seeds we do research in cooperation with research 
Institutes and Universities.
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Sementi in busta termosaldata dimensioni cm 11,5x16 
con foro europa.
Heat-sealed seed pocket - cm 11.5x16 with eurohole

Catalogo 
Sementi
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Aromatiche e Fiori
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Catalogo 
Sementi

Sementi in doppia busta salvaseme.
Busta in carta dimensioni cm 11,5x16 con foro europa.
Paper seed pocket - cm 11.5x16 with eurohole

®

DEI SAPORI
DIMENTICATI

L’ORTO
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Kit semina in vasetti 100% compostabili
Contiene 3 varietà per confezione
SEEDING KIT
KIT DE SEMENCES
PFLANZEN KIT

POMODORINI
Black cherry / Yellow pear / Red cherry

PEPERONCINI
Cayenna piccante / Sigaretta dolce / Ciliegia piccante

ERBE AROMATICHE
Prezzemolo / Basilico / Erba cipollina

Kit Semina
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Espositori
Espositore in ferro con  misure:  
altezza 205 cm, larghezza 75 cm, 
profondità 40 cm - 48  ganci.

Espositore in legno:  altezza 190 
cm, larghezza 60 cm, profondità 
40 cm - 30 ganci.



Via Labriola 18/a-b
41123 Modena - IT

Tel. +39 059 82.26.9
Fax +39 059 33.66.102 sementibio@arcoiris.it

www.arcoiris.it @sementiBIO
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