
BIO-ARREDAMENTO  
Altramoda crede nell'importanza di una vita condotta nel pieno del rispetto della natura affinché si 
possa garantire un futuro sano al nostro pianeta. Per questo ha deciso di offrire anche articoli per la 
casa e arredamento naturale. Costruirsi un ambiente sano ed ecologico in cui trascorrere le 
proprie giornate significa infatti vivere in armonia con l'ambiente rispettando la natura ed anche noi 
stessi. È l'aspetto che completa la nostra vita bio ed eco. Per noi un arredamento naturale è un 
arredamento biocompatibile realizzato solo con materie prime naturali senza l'uso di collanti, 
materiali chimici, vernici tossiche e solventi. Ed ovviamente è anche un arredamento (divani, letti, 
materassi, poltrone, cuscini e tessili) che rispetta le nostre esigenze ergonomiche e ortopediche 
permettendoci un comodo e naturale riposo. 
 

Futon e Tatami 
Una soluzione che ci viene dall'oriente 
per riposare in modo sano e naturale. Il 
tradizionale tatami, ovvero una stuoia di 
paglia di riso pressata rivestita in 
giunco, su cui adagiare i futon, 
materassi sottili e arrotolabili, 
termoisolanti e anallergici che 
garantiscono una traspirazione continua 
e protezione da campi elettromagnetici, 
acari e polvere. Su Altramoda potrete 
trovare il tatami e diverse alternative di 

futon come: 
- i biofuton e biofuton con lattice, rispettivamente con imbottitura costituita solo da falde cardate di 
puro cotone biologico certificato e con imbottitura di cotone cardato e lastre di lattice al 100% 
naturale per renderli più morbidi ed elastici; 
- futon in cotone e con lastre di lattice e cocco, partendo sempre da un'imbottitura di base di cotone 
naturale cardato le altre versioni di futon prevedono l'inserimento di uno o due strati di lattice e/o 
lastre di cocco per aumentare le doti di elasticità, traspirazione ed ergonomia in modo da avere un 
prodotto rispondente alle nostre specifiche esigenze.  
Su Altramoda troverete poi futon anche per culla e lettino. 
Per maggiori informazioni e per acquistare potete consultare questa pagina Futon e Tatami. 
 
 
Materassi ecologici in lattice e memory 

 
Materassi ecologici che donano comfort nella notte, che 
sono traspiranti, termoregolatori e anallergici. E inoltre 
stabiliscono un microclima migliore, un'estesa distribuzione 
della pressione, una maggior sostegno al corpo e rilascio di 
umidità. Per avere il materasso che meglio si adatta alle 
vostre esigenze potrete scegliere rivestimento e 
imbottitura e avere così un prodotto personalizzato. I 
rivestimenti vanno dal cotone naturale, al cotone grezzo, al 
bambù, alla lana. Le diverse soluzioni di imbottiture si 
possono creare scegliendo tra solo lattice naturale, lattice e 
lastre di cocco, schiuma di lattice o biomemory. 

Quest'ultimo è realizzato con schiume di origine vegetali certificate Oeko-Tex. Tutti i materassi 
ecologici che troverete sono di alta qualità e prodotti facendo estrema attenzione al rispetto 
dell'ambiente.  
Per maggiori informazioni e per acquistare potete consultare la pagina Materassi Ecologici di 
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Altramoda. 
 

Arredamento ecologico e trasformabile TOTEM 
 
L'arredamento in legno naturale TOTEM è pensato per 
rispettare l'ambiente, ma anche per essere funzionale, per 
ridurre gli sprechi e i costi e per durare nel tempo. Così un 
lettino e una culla si possono trasformare in divanetto o 
scrivania, un fasciatoio in cassettiera, un letto singolo in uno 
doppio per cui quando il bambino cresce può sempre diventare 
qualcos'altro da utilizzare. 
L'arredamento TOTEM è ecologico perché è realizzato in 
legno proveniente da foreste gestite in maniera 

responsabile rispettando le comunità che vivono nelle regioni boschive, non vengono utilizzate viti 
e parti metalliche per non usurare il legno ma il montaggio avviene ad incastro, non vengono 
utilizzate colle e solventi e la trasformabilità e la multifunzionalità dell'arredamento ne allungano 
la vita facendoti risparmiare economicamente.  
 
Culle amache Amazonas 
 
Le culle amache di Amazonas sono una naturale soluzione per il sonno dei 
vostri bambini. Sostengono infatti la naturale posizione della loro schiena che 
nei primi mesi è ancora leggermente curvata, si sentono protetti come nel 
grembo della mamma e vengono cullati dolcemente dal dondolio. Le amache 
sono estremamente sicure ma allo stesso tempo leggere da spostare da una stanza 
all’altra o all’esterno. Il tessuto è 100% cotone. 
 
 
Divani e poltrone ecologiche 
 

I divani, le poltrone che troverete nella 
nostra sezione dedicata su Altramoda sono 
completamente realizzati con materie prime 
naturali ed ecologici. Le strutture sono 
infatti in faggio e assemblate senza perni e 
viti metalliche ma solo di legno massello. Le 
sedute e gli schienali sono invece costituite 
da futon in solo cotone o inframezzate da 
lastre di lattice. Questi articoli sono 
caratterizzati dalla loro versatilità e dalla 
possibilità di personalizzazione in base ai 
propri gusti ed esigenze. I divani, le poltrone 
e i sono pensati per offrire un facile utilizzo, 

comodità ma anche per essere multiuso. Tutti si possono trasformare in semplici mosse e diventare 
all'occasione una chaise-longue, una dormeuse o un letto. Essendo poi di modeste dimensioni 
possono essere sfruttati al meglio per chi ha spazi ridotti da gestire. L'altra possibilità offerta è poi 
quella di personalizzare il proprio divano e poltrona scegliendo tra le varie finiture della struttura e 
tra i vari rivestimenti di diversi colori, a tinta unita o a fantasia per avere la vostra seduta come 
volete voi!!! 
 
Per maggiori informazioni e per acquistare potete consultare la pagina Divani e Poltrone di 
Altramoda. 
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Letti e complementi ecologici 
 
I letti che vi offriamo sono prodotti al 100% ecologici ed 
ecosostenibili. Sono realizzati tutti in legno di faggio, di 
abete, rovere o paulonia ed assemblati ad incastro, quindi a 
secco senza l'uso di viti e perni metallici. La rifinitura è fatta 
con cera d'api, olio di semi di lino ed è disponibile in diversi 
colori. Tutti i letti sono predisposti per potervi inserire doghe 
e tatami. Lo stile è semplici e molto lineare. Oltre ai letti 
potrete poi trovare anche doghe per letti sia flessibili in 
multistrato di faggio che rigide in abete massello. 
 
Per maggiori informazioni e per acquistare potete consultare 
la pagina Letti e Complementi di Altramoda 
 
Cuscini e guanciali naturali 
La scelta del cuscino giusto è una decisione importante per poter riposare tranquillamente senza 

risvegliarsi con dolori a collo e testa. Per questo altramoda 
vi propone un ricco assortimento di prodotti che rispettano 
le vostre esigenze e che hanno proprietà benefiche che 
migliorano il vostro sonno. Su Altramoda potrete infatti 
trovare guanciali con imbottiture naturali tutti traspiranti 
e antibatterici come kapok, fibra di mais, bamboo e 
cotone bio, pura lana vergine, puro cotone naturale e 
puro cotone biologico, ma anche cuscini in lattice e gli 
amati cuscini in pula di farro biologico, di miglio 
biologico e di grano saraceno questi ultimi estremamente 

traspiranti e che apportano benefici a pelle, ossa e polmoni disponibili anche per lettini e culle.  
Ma oltre ai classici cuscini su Altramoda potrete trovare anche cuscini d'allattamento in farro, 
miglio e lattice per rendere più comodo e pratico questo importante momento o semplicemente per 
rendere più confortevole un momento di relax su divani e poltrone. 
 
Per maggiori informazioni e per acquistare potete consultare la pagina Cuscini naturali di 
Altramoda. 
 
Tessili casa in cotone bio, lino e lana naturale 
 

 Su Altramoda trovi anche lenzuola di cotone 
biologico per i vostri sonni naturali così da 
coccolarvi con tessuti delicati, soffici e 
igienici. Articoli resistenti che nonostante i 
tanti lavaggi e usi mantengono le proprie 
caratteristiche inalterate nel tempo per una 
durata maggiore. In lino, 100% grezzo e dal 
colore naturale, potete trovare asciugamani 
per viso e da ospiti. Questi asciugamani sono 
molto assorbenti, si asciugano velocemente e 
sono molto igienici. In cotone biologico vi 

proponiamo invece asciugamani viso, capelli, ospiti, doccia e mani, accappatoi e tappeti  da 
bagno, mentre per la camera da notte set di lenzuola per culle, lettini e letti singoli e 
matrimoniali e copertine in ciniglia. Infine coperte e coprimaterasso in lana naturale per le 
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fredde notti invernali. 
 
Per maggiori informazioni e per acquistare potete consultare la pagina Tessili Casa di Altramoda. 
 
Cuscini e futon da meditazione 
 
Altramoda ti offre una serie di articoli per il tuo relax e benessere ma che possono diventare anche 

dei comodi oggetti d'arredo. In particolare puoi 
trovare: 
- futon da viaggio in puro cotone facili da trasportare 
e utili per chi pratica yoga, ginnastica, meditazione 
fuori casa; 
- zafu con rivestimento in cotone e lino, il 
tradizionale cuscino giapponese per la meditazione; 
- zabuton in cotone, come seduta da appoggiare a 
terra per praticare meditazione; 
- cuscini a mezzaluna e neck-roll con imbottitura in 
pula di grano saraceno e in cotone. 
 
Per scoprire tutti gli articoli e ordinare visita la 
sezione Yoga e Meditazione di Altramoda. 
 
 

 
Autentiche amache brasiliane Amazonas 
 
Per un momento di relax nel tuo giardino o in casa su 
Altramoda ci sono le autentiche amache brasiliane 
Amazonas realizzate con originario cotone brasiliano 
direttamente in stabilimenti siti nel nord-est del Brasile 
dando sostegno a molte famiglie in condizioni di povertà. 
Le amache da mettere in giardino soddisfano diverse 
esigenze essendo disponibili singole, doppie o famigliari 
mentre le poltrone pensili possono essere posizionate 
anche in casa e per il sostegno possono essere scelte 
diverse attrezzature, dalla struttura in legno i ganci 
metallici. Amazonas completa poi la sua linea anche con 
fasce portabebè in cotone riciclato di categoria 1 
proveniente da coltivazioni ecologiche e con culle-
amache e dondolino per neonati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.altramoda.net/it/cat/tessili-letto-biologico
http://www.altramoda.net/it/cat/yoga-e-meditazione
http://www.altramoda.net/it/prod/bag-futon
http://www.altramoda.net/it/prod/zafu-lino
http://www.altramoda.net/it/prod/zabuton-cotone
http://www.altramoda.net/it/cat/yoga-e-meditazione
http://www.altramoda.net/it/brand/amazonas
http://www.altramoda.net/it/brand/amazonas
http://www.altramoda.net/it/brand/amazonas
http://www.altramoda.net/it/cat/fasce-e-marsupi
http://www.altramoda.net/it/brand/amazonas
http://www.altramoda.net/it/brand/amazonas


Incensi e candele naturali 
 

Per creare atmosfere rilassanti, per meditare in completa armonia 
con se stessi e con l’ambiente o per trascorrere tranquille serate 
estive senza il fastidio degli insetti, su Altramoda puoi trovare 
naturali candele realizzate in cera d’api o completamente 
vegetali fatte con stearina vegetale. Se ami profumare e 
aromatizzare gli ambienti in cui trascorri il tuo tempo puoi 
provare gli incensi naturali dal commercio equosolidale di Tea 
Natura senza ingredienti chimici di sintesi ma solo erbe 
macinate, oli essenziali e resine odorose. Tra questi puoi trovare 
anche quelli antizanzare che contengono una miscela di piante, 
erbe e oli essenziali puri sgraditi agli insetti e alle zanzare. 
Puoi scoprire tutti gli articoli e tutte le profumazioni nelle 

categorie Incensi e Profumi Ambiente e Candele Naturali 
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