
BIO-GIOCATTOLI 
 
Giocattoli in legno 0 a 18 mesi: 
 

Proponiamo giocattoli in legno realizzati in Europa, per 
garantire il massimo della qualità e salubrità del prodotto, 
oltre ad una gestione responsabile delle foreste. 
Troverete nel nostro sito: sonagli, catenelle portaciuccio, 
palestrine, walker, giochi da manipolare, catenelle da 
passeggino. 
Tutti giocattoli perfetti da mordere e strapazzare in sicurezza, 
perché controllati uno ad uno. 
Sono anche un'apprezzatissima idea regalo per un neonato. 
 

Per conoscere prezzi e acquistare visita la sezione Baby giochi in legno di Altramoda. 
 
Bambole e pupazzi in cotone biologico: 

 
 

 Pupazzi dodò di diverse dimensioni e con simpatici animaletti 
adatti fin dalla nascita ad essere messi nella culla, come gioco da 
strapazzare e come pupazzino affettivo tra cui l'amatissimo Coniglio Tino; 

 Bambole di pezza in cotone biologico; 
 Sonagli, giostrine e burattini a dito equosolidali in cotone bio; 
 Cuscini riscaldanti con noccioli di ciliegia e rivestimento con 

animaletto di peluche. 
Per conoscere prezzi e acquistare visita la sezione Pupazzi e Bambole di 
Altramoda 
 
 

 
Giocattoli per bambini da 12 a 36 mesi 

Dedichiamo un'ampia sezione a questa delicata età dove i bimbi si avvicinano al mondo dei 
giocattoli, che devono assolutamente essere robusti e sicuri, e prodotti in Europa. Vi proponiamo 

 Animali da spingere o da tirare 
 Libretti in legno 
 Costruzioni da impilare 
 Giochi da martellare 
 Primi puzzle con finestre 
 Carrelli e cubi multiattività 
 Strumenti musicali 
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Per conoscere prezzi e acquistare visita le pagine di Altramoda: 
- giocattoli 12-36 mesi; 
- giocattoli in legno. 
 
Giocattoli in caucciù naturale 

I giocattoli in caucciù, o gomma naturale, sono 
una fantastica alternativa ai giocattoli in plastica, 
perché sono salubri per il bambino e rispettosi 
dell'ambiente. La gomma naturale è la linfa 
dell'albero che è biodegradabile e rinnovabile.  
Questi giocattoli sono quindi perfetti per i 
neonati, che hanno bisogno di mordere quando 
spuntano i dentini, o di mettere in bocca i loro 
giochi preferiti. Su Altramoda puoi trovare 
dentaruoli e giochini della fantastica Sophie La 
Girafe e di Hevea. 

Con il caucciù possono essere realizzati: 
 Dentaruoli per dolori da dentizione nei 

bambini 
 Pupazzini sonori 
 Palle e palloni in gomma naturale 
 Paperelle e animali da bagno 
 Cubi per le costruzioni e giochi da manipolare 
 Automobiline e Animali giocattolo 
 Palloncini gonfiabili naturali atossici 

 
Per conoscere prezzi ed effettuare ordini visita la sezione Giocattoli in caucciù di Altramoda 
 
Creatività e didattica 

Per stimolare la creatività dei vostri bimbi e permettergli 
d'imparare giocando Altramoda ti propone un'ampia serie di 
giochi come: 

 Colori ecologici che possono essere utilizzati anche dai 
bambini piccoli (a partire dai 2 anni), sono prodotti 
esclusivamente con ingredienti alimentari ed quindi 
completamente sicuri; 

 Colori a dito ecologici, e acquerelli; 
 Plastilina e Pasta soffice da modellare ecologica; 
 Giochi scientifici ecologici; 
 Bricolage e Creatività ecologica; 
 Costruzioni in amido di mais; 

e molto altro... 
Per conoscere prezzi e acquistare visita la sezione Giochi creativi e didattici di Altramoda. 
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Giochi da bagno 
Per un bagnetto divertente e speciale Altramoda ha pensato a 
giochi da bagno davvero divertenti: 
 

 Giochi e colori da bagno Tinti innocui per la 
pelle delicata dei bambini (dermatologicamente testati anche per 
pelli sensibili), contengono solo ingredienti naturali, sono 
senza conservanti e non colorano la pelle né la vasca da bagno. 
Tra i vari giochi puoi trovare: colori per dipingersi, sapone da 
modellare, bagno frizzante, bacchetta magica, perle colorate alla 
calendula, bagno magico, colori da bagno, coriandoli da 

bagno...; 
 Giocattoli in caucciù Hevea per un bagnetto divertente con rane, pesciolini e anatre da 

mordicchiare da mordicchiare in tutta sicurezza grazie alla composizione in 100% caucciù 
naturale. 

 
Per conoscere prezzi e acquistare visita la sezione Giochi da bagno e Giocattoli in caucciù e PLA di 
Altramoda.  
 
Giocattoli ecologici GREENTOYS 

I Giocattoli GREENTOYS™ sono divertenti giochi ecologici Made in 
USA per il tuo bambino realizzati al 100% da contenitori di plastica 
riciclati del latte. Non contengono BPA, ftalati, PVC o rivestimenti esterni, 
e soddisfano anche gli standard FDA per il contatto con gli alimenti. Su 
Altramoda puoi trovare tanti giochi come: 

 Animaletti da spingere; 
 Barche, camion, macchinine, autobus e trattori; 
 Set da spiaggia, set da tè, set per cuochi e set piatti; 
 Giochi da impilare, prime chiavi e dentaruoli. 

 
Puoi vedere tutti i giocattoli visitando la sezione Green Toys su 
Altramoda. 

 
Giardinaggio e Aria Aperta 

In questa sezione puoi trovare tanti giochi per il bambino da fare all’aria 
aperta e a contatto con la natura come: 

 Corde per saltare; 
 Macchinine ecologiche; 
 Secchielli e set da spiaggia; 
 Palle in gomma naturale 

 
Visita la sezione Giardinaggio e Aria Aperta per acquistare. 
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