ABBIGLIAMENTO BIOLOGICO ED ECOLOGICO
Altramoda è specializzata nella selezione e offerta di capi d’abbigliamento ed intimo biologici ed
ecologici, realizzati in fibre naturali coltivate senza l’uso di pesticidi e fertilizzanti e lavorati in
maniera ecosostenibile cercando di ridurre al minimo l’impatto ambientale dei processi di
lavorazione. I capi non contengono perciò residui chimici dannosi per la pelle ma anzi permettono
alla pelle di respirare grazie a tessuti sempre molto traspiranti. Su Altramoda puoi scegliere tra
abbigliamento e intimo in cotone biologico, in canapa, in bamboo, in lana naturale e tante altre
fibre ecologiche e naturali delle migliori marche come Braintree Clothing, Nomads Clothing,
Living Crafts, H-earth che ci garantiscono sempre prezzi imbattibili e qualità eccellente.
Abbigliamento biologico da donna

Altramoda ti offre un'ampia scelta di abbigliamento da DONNA con tanti capi da abbinare per il tuo
eco-look.
Puoi infatti trovare maglie, gonne, pantaloni, leggings, t-shirt, camicie, giubbotti, maxi maglie,
vestiti, cardigan, e tantissimi prodotti in SALDO con taglie dalla XS alla XXL.
E potrai completare il tuo stile con accessori come cappelli, sciarpe e guanti in tessuti naturali.
Per vedere la nostra collezione e acquistare, visita le pagine:
Abbigliamento donna estivo;
Abbigliamento: maglie, giacche, top
Abbigliamento: pantaloni e gonne
Abbigliamento: vestiti interi
Accessori Donna
Abbigliamento naturale donna Braintree
L'abbigliamento da donna Braintree rispecchia un
look giovane e libero, un po’ gipsy ma sempre green ed
ecofriendly grazie all'utilizzo esclusivo di canapa,
cotone biologico e bamboo. Ne risulta un abbigliamento
estremamente confortevole, comodo e con una perfetta
vestibilità oltre che resistente e di gran qualità. Su
Altramoda puoi trovare un'ampia collezione di leggings
in fibre naturali da abbinare con tante canotte, vestiti e
maxi-maglie dalle fantastiche fantasie.

Abbigliamento in cotone biologico donna Nomads
Clothing
Un mix tra uno stile british e bohemien, elegante ma
senza esagerare e molto femminile, è
l'abbigliamento Nomads Clothing che rispetta la
pelle grazie al delicato e naturale cotone biologico
che viene utilizzato. Su Altramoda puoi trovare tanti
vestiti per il tuo eco-look ma anche pantaloni e
maglie.
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Abbigliamento biologico da uomo

Anche per l’UOMO puoi trovare una vasta scelta di capi biologici ed eco in cotone biologico,
canapa, bambù e lana naturale a prezzi eccezionali. Dai capi basici e casual come t-shirt, polo,
jeans per vestire bio tutti i giorni a camice e pantaloni più eleganti per lavoro ed occasioni più
formali. Così anche l’uomo può vestire biologico e comodo!
E tra gli accessori troverai cappelli, sciarpe e guanti in tessuti naturali.
Per vedere la nostra collezione e acquistare, visita le pagine:
- Abbigliamento uomo;
- Accessori uomo.
Giubbotti in lana
Giubbotti caldi e comodi per l’inverno in diversi
modelli (da donna, unisex e da bambino)
realizzati con 100% lana merino proveniente da
pecore allevate in europa e con certificazioni
WOOLMARK, HUMAN FRIENDLY (prodotto
eco-compatilbile), SAFE FOR CHILD,
PRODOTTO PER LA RIABILITAZIONE e
DISPOSITIVO MEDICO-SANITARIO.
Per vedere tutti i capi guarda la collezione
Alwero

Calze biologiche made in Italy e per pelli allergiche
Altramoda ti offre un'ampia
collezione di CALZE biologiche e
made in Italy, confortevoli in cotone
biologico, canapa, bamboo, lana
naturale e alpaca per:
neonato
bambino;
donna;
uomo.
In particolare per chi soffre di dermatiti e allergie sono disponibili calze e calzini in cotone
biologico naturali non tinte o eventualmente tinte in blu o grigio con colori certificati per la tintura
biologica testati dai nostri clienti contro ogni fastidio.
Potrai trovare ogni tipo di modello: calza a scarpina, fantasmini, salvapiede, ciclista, calza corta e
lunga, in spugna, antiscivolo e calzamaglie
Intimo biologico da donna in fibre
naturali
Una fantastica ed ampia collezione
di INTIMO da DONNA per
soddisfare (quasi) tutte le esigenze e
le taglie. Anche per l'intimo marchi
di qualità a prezzi accessibili come
H-earth e Equi(X)Eden.
Disponibili:
Intimo 100% cotone
biologico naturale non tinto
a prezzo base, adatto anche a
chi ha problemi alla pelle, dermatite, allergie.
Slip in cotone biologico elasticizzato e in cotone biologico 100% disponibili in vari
modelli tra cui slip vita alta e bassa, perizoma, tanga, culotte;
Reggiseni d’allattamento in cotone biologico;
Intimo in bambù e amido di mais elasticizzato, comodissimo, colorato, con una vestibilità
ottima e Made in Italy;
Intimo in lana biologica e in seta, dagli slip alle canotte, per affrontare il freddo e
mantenere un calore ottimale.
Pigiami leggeri ed invernali in cotone biologico certificato.
Per vedere la nostra collezione Intimo e Pigiami, ed acquistare, visita le pagine:
- Intimo donna;
- Pigiami donna.

Intimo biologico da uomo
Per l’intimo da UOMO puoi trovare un’ampia
collezione di capi in cotone biologico 100%, in
bamboo elasticizzato e in lana e seta fatta di slip,
boxer, maglie e canottiere disponibili in vari colori,
mentre chi è soggetto a dermatiti, allergie o
sensibilità cutanea può scegliere i capi in cotone
bio non tinto e non sbiancato. Modelli disponibili
nelle taglie dalla III alla VII.
Per l'inverno si può optare invece per le maglie e i
leggings in lana biologica e seta.
Per vedere la nostra collezione Intimo e Pigiami, ed
acquistare, guarda le pagine:
- Intimo uomo;
- Pigiami uomo.
Accessori ecologici
Accessori ecologici, articoli unisex, da donna e da
uomo. Difficile resistere alle nostre proposte, da
regalare a sé stessi o ai nostri cari.
Borse, portafogli, portachiavi in canapa
Borse, portafogli, cinture in pelle conciata al
vegetale
Sciarpe in canapa, bamboo, lana biologica
Cappelli in canapa, cotone biologico, lino, lana
biologica
Cinture e fasce per capelli in canapa
Per vedere la nostra collezione Accessori ed acquistare, visita le pagine:
- Accessori uomo;
- Accessori donna.
Scarpe e pantofole ecologiche adulto
Scarpe e pantofole ecologiche e sostenibili realizzate
in materiali naturali per una camminata leggera e
comoda e per il massimo benessere del tuo piede. Su
Altramoda puoi trovare:
collezioni estive e invernali delle fantastiche
scarpe ecologiche Natural World in pelle conciata al
vegetale e in cotone bio e caucciù per la suola;
pantofole in lana biologica e suola in caucciù
naturale firmate Nanga e in lana cotta Lowenweisse;
ciabatte equosolidali;
scarpe sneakers in canapa e cotone biologico.
Per vedere la nostra collezione di calzature ed
acquistare, visita le pagine:
- scarpe donna;
- pantofole donna;

- scarpe e pantofole uomo.
Costumi in cotone biologico da donna
In esclusiva su Altramoda puoi trovare i costumi da mare da donna
realizzata artigianalmente in cotone biologico Frija omina nelle
versioni bikini e costume intero.
Per vedere la nostra collezione di costumi ed acquistare, visita la
pagina costumi da bagno donna.

