
Prodotti per l'igiene intima femminile 
Da Altramoda trovate alternative ecologiche, naturali ed 
ecosostenibili per vivere in maniera sana e green il ciclo 
mestruale e prendersi cura della propria igiene intima. 
 
La COPPETTA MESTRUALE, la scelta più 
economica, più comoda e a minor impatto ambientale a 
rifiuti 0: 

 Mami•cup è la prima coppetta mestruale di 
produzione italiana. È fatta in silicone medico al 100%, 
è ipoallergenica, senza lattice, inodore, sana. Garantita 

per un periodo da 5 a 10 anni. La Mami Cup è una valida, economica ed ecologica alternativa ai 
tamponi vaginali. È stata progettata e disegnata da una donna per altre donne prestando massima 
attenzione al comfort. Viene venduta con un dettagliato libretto di istruzioni con disegni. Prezzo 
euro 19,90 

 MeLuna Coppetta raccogli flusso mestuale. Un'alternativa igienica, ecologica ed economica 
ai tamponi usa&getta. Una coppetta mestruale è una protezione mestruale riutilizzabile. 
Disponibile in versione Soft, cioè particolarmente mobida, con fondo a pallina o ad anello per 
estrarla. Prezzo euro 19,00 

ASSORBENTI LAVABILI: 

 Assorbenti lavabili in cotone biologico naturale al 100%. Disponibili in comodo modello con 
ali per agganciarli allo slip, che vi assicureranno comfort e tenuta, e naturalmente ottimi per chi 
ha la pelle sensibile. Confezione risparmio da 5 pezzi € 23 

 Assorbenti lavabili in bambù con strato impermeabile. Disponibili nei modelli: assorbenti 
per flusso normale e assorbenti per flusso abbondante. 

 Salvaslip lavabili in bambù, che è un tessuto che garantisce naturale azione anti batterica e 
anti-odorante. 

 Assorbenti lavabili Imse Vimse in cotone biologico nei modelli notte, regular e salvaslip in tre 
diverse fantasie 

 Sacchetti impermeabili porta assorbenti, sono comode wet bag ovvero borse per riporre gli 
assorbenti lavabili dopo il loro utilizzo, quando è necessario fare un cambio fuori casa o per 
riporlo in attesa del lavaggio. 

 Detergente intimo Tea Natura, ad azione emolliente e lenitiva, gel intimo idratante 
Greenatural, dermo detergente intimo Nebiolina all’avena. 

 Detersivi e smacchiatori naturali: percarbonato, sapone di bile, sapone di Marsiglia 
naturale, detersivo specifico Italmamy per pannolini e assorbenti. 

 
ASSORBENTI USA E GETTA ECOLOGICI IN COTONE BIO: 
 

 Assorbenti Masmi usa e getta realizzati in cotone biologico traspirante sia nella parte interna 
che nella parte a contatto per evitare irritazioni e allergie. Gli assorbenti Masmi non vengono 
sbiancati, non contengono diossina, rayon, gel super assorbenti e profumi sintetici. Disponibili 
salvaslip, assorbenti giorno e notte, tamponi con applicatore e senza applicatore. 

 
Per ordinare visita la sezione Igiene femminile di Altramoda. 
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Articoli naturali per il bagnetto 

Tanti articoli per rendere il bagnetto 
semplice e pratico ma anche divertente e 
sicuro e per coccolare naturalmente il 
tuo bambino: 

 delicati accappatoi in 
morbido cotone biologico; 

 salviette per l’igiene in 
cotone biologico; 

 manopole da bagno in cotone 
biologico;  

 morbidissimi asciugamani in bamboo; 
 Ecopotty il primo vasino in plastica vegetale compostabile; 
 Cosmesi biologica: bagno shampoo, creme corpo, saponi neutri ed ecologici delle migliori 

marche eco&bio come Weleda, Baby Anthyllis, Cosm-Etica, NeBiolina; 
 Spugne marine naturali, consigliate per le pelli sensibili; 
 Pettini e spazzole in legno naturale; 
 Giochi in 100% caucciù naturale Hevea: paperelle, rane e pesciolini; 
 Giochi ecologici in plastica riciclata Green Toys: sottomarino, idrovolante, barca. 
 Giochi e colori da bagno Tinti, per colorare l'acqua del bagno e giocare in sicurezza. 
 Portaspazzolino in legno con clessidra, per aiutare i bimbi a lavarsi i denti divertendosi. 
 Salviette ecologiche e bio usa e getta per il cambio pannolino senza alcol, profumi sintetici, 

parabeni, SLES, SLS e con proprietà emollienti e lenitive. 

Per ordinare visita la sezione Articoli per il bagno di Altramoda. 

Tessili naturali per culla e lettino 

Far dormire il tuo bambino in un giaciglio 
naturale è importante per il benessere del 
suo sonno ma anche per la sua sicurezza e 
salute. Ecco perché scegliere tessili naturali 
e biologici che lasciano traspirare bene la 
pelle e respirare il bambino. 

Su Altramoda puoi trovare tanti articoli 
naturali per la nanna dei piccoli nella culla o 
lettino, ma anche per letto singolo. 

 Set lenzuola in cotone biologico per culla e lettino; 
 Futon per culla e lettino in puro cotone; 
 Cuscini e Guanciali con imbottiture naturali in lattice, cotone biologico, pula di farro e pula 

di miglio; 
 Sacchi nanna in cotone biologico e lana biologica e teli per fasciare Kikko in bamboo; 
 Copertine in bamboo Kikko, in cotone biologico, in pile di cotone bio e di lana biologica e in 

ciniglia di cotone, plaid in cotone biologico;  
 Lenzuola con angoli in cotone biologico per lettino, culla e carrozzina, coprimaterasso; 
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 Amaca da lettino  e culle-amache Amazonas per neonati; 
 Paracolpi in cotone biologico per lettino; 
 Copertine impermeabili per fasciatoio e panni salvamaterassi impermeabili per culla/lettino; 
 Cuscini riscaldanti con noccioli di ciliegia per alleviare le coliche o per alleviare la febbre e 

contusioni; 
 Giostrine, carillon, e doudou in cotone biologico per far compagnia durante la nanna. 

Per vedere tutte le nostre proposte e per ordine visita la sezione Articoli per dormire Baby 

Tessili naturali per il letto 

Riposare bene è fondamentale per trovare le 
energie per affrontare la giornata. Per questo è 
importante curare bene il nostro sonno, ad 
esempio scegliendo i tanti articoli naturali 
presenti su Altramoda per il benessere delle 
tue notti: 

 Set lenzuola in cotone biologico, 
disponibili singole o matrimoniali in colore 
bianco naturale; 

 Materassi ecologici di varie misure in 
lattice naturale e Bio-Memory disponibili 

anche inframezzati da lastre di cocco per chi preferisce una maggiore rigidità; 
 Futon in puro cotone, e con inserti in lattice e/o cocco; 
 Cuscini e Guanciali con imbottiture naturali in lattice, cotone biologico, Kapok, pula di 

farro, miglio e grano saraceno; 
 Coperte, plaid e coprimaterasso in lana naturale e in cotone biologico. 

Puoi scoprire tutte le nostre proposte e ordinare visitando le sezioni Tessili letto, Cuscini naturali e 
Materassi ecologici di Altramoda 

Accessori e Tessili naturali per il bagno 

Su Altramoda puoi trovare tanti articoli per il bagno in fibre naturali per una delicata coccola e per 
assicurarti il maggior confort e benessere a prezzi sempre formidabili: 

 Asciugamani di alta qualità in soffice spugna di cotone biologico, nei formati ospite, mani e 
doccia; 

 Accappatoi per neonati, bambini e adulti in spugna di cotone biologico; 
 Tappetini per il bagno in cotone biologico; 
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 Salviette per l'igiene e la cosmesi in cotone biologico e bambù; 
 Manopole da bagno in cotone biologico per adulti e con simpatici animali per bambini; 
 Spugne marine naturali, consigliate per le pelli sensibili e spugne e manopole vegetali in 

Luffa effetto peeling; 
 Pettini e spazzole in legno naturale con setole vegetali. 

Scopri tutte le nostre proposte e acquista su Accessori e Tessili per il bagno 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. 

 
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. 
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