MAMMA E BAMBINO
Articoli per l'allattamento
Per le mamme che allattano su Altramoda
proponiamo:
dei confortevoli REGGISENI DA
ALLATTAMENTO in cotone biologico disponibili
in varie misure;
COPPETTE ASSORBILATTE LAVABILI
in cotone biologico o in lana-seta, o coppette usa e
getta biodegradabili;
il CUSCINO DA ALLATTAMENTO per
aumentare il benessere durante la poppata,
naturalmente imbottiti in pula di farro biologica,
oppure in pula di miglio o in lattice naturale e foderati
in cotone biologico.
il BOLA messicano per le mamme, un bel
ciondolo con all'interno un piccolo xilophono, il cui
suono rasserena il bebè nel pancione.
Collane e bracciali in ambra anche da adulto.
Per ordinare visita la sezione Articoli per l'allattamento Altramoda.
Articoli naturali per lo svezzamento
Da Altramoda puoi trovate un'ampia scelta di biberon, stoviglie e
accessori in materiali ecologici e atossici sicuri per la pappa del tuo
bimbo:
Biberon in vetro Lifefactory con guaina protettiva in silicone;
Stoviglie ecologiche in plastiche vegetali da amido di mais e
biodegradabili (piatti, bicchieri, posate, ciotole)
Borracce in acciaio inox e vetro;
Bavaglini in cotone biologico, anche impermeabilizzati.
Tazze bevimpara e biberon in acciaio o in policarbonato senza
BPA.
Thermos in acciaio per le bibite e per portare cibo e pappe.
Per ordinare visita la sezione Articoli per la pappa di Altramoda.

Fasce portabebè e marsupi ergonomi

ci
Altramoda crede nell'importanza di una crescita naturale del bambino per questo crede fortemente
nella pratica di portare i bambini con fasce e marsupi. Su altramoda troverete quindi diversi
modelli di fasce portabimbi e di marsupi, realizzati in cotone biologico o in canapa:
Fascia portabimbo modello Mei Tai che permette di portare i bambini davanti, sull’anca e
sulla schiena. Va benissimo per i bambini dalla nascita fino a circa 20 kg.
Manduca, il marsupio ergonomico in canapa e cotone bio, che vi permette di portare i
bimbi davanti, sulla schiena e sul fianco, fino a 20 kg
Fasce Amazonas disponibili nei modelli fascia lunga, fascia con anello e Mei Tai in cotone
riciclato di categoria 1 proveniente da coltivazioni ecologiche;
Fasce Babylonia in cotone biologico disponibili in tanti modelli come la fascia corta con
anello, la fascia elastica e la fascia lunga rigida per portare in diverse posizioni e adatti a
diverse corporature.
Guarda i nostri modelli di portabimbi, marsupi e fasce, visita la sezione Fasce e Marsupi di
Altramoda.
Articoli per la dentizione
Un vasto assortimento di articoli naturali per
lenire in maniera naturale i dolori da
dentizione dei neonati con articoli che possono
essere tranquillamente mordicchiati e succhiati
perché realizzati con materiali sicuri:
Collane e braccialetti di ambra
Baby;
Dentaruoli e anelli da dentizione
naturali realizzati in legno, o in caucciù, o in
PLA (derivato dal mais).
Balsamo gengivale lenitivo Weleda
Dentaruolo Panda Hevea in 100%
caucciù
Massaggiagengive Sophie la Giraffa in puro caucciù naturale.
Guarda tutti i nostri prodotti per la dentizione, visita la sezione Articoli per la dentizione di
Altramoda.

Pannolini lavabili
In linea con la nostra filosofia proponiamo pannolini
lavabili in tessuti naturali come cotone biologico e
bambù. Tutti vengono prodotti in Italia o in Europa.
Tutto questo per garantire il benessere del bambino
evitando brutte irritazioni e dermatiti, il rispetto
dell'ambiente evitando un sacco di rifiuti, e il risparmio
economico per le famiglie.
Su Altramoda puoi trovare diversi modelli adatti a diverse
esigenze e necessità:
Pannolini Popolini taglia unica modello due
pezzi in cotone biologico;
Pannolini Fitted e Pocket Italamami bambù o in micropile;
Pannolini Ciripà Disana in cotone biologico;
Pannolini Agunga taglia esatta All in One in cotone biologico e amido vegetale
e tanti accessori: inserti, veli, garze, mutandine impermeabili, mutandine copripannolino in
lana biologica, detersivi ecologici (percarbonato, acido, citrico), wet bag, salviette per
l'igiene, panni in seta buretta.
Kit di pannolini lavabili a prezzi scontati!
Inoltre se vuoi risparmiare ancora ci sono i kit risparmio o prova, per maggiori informazioni visita
la sezione Pannolini lavabili di Altramoda
Pannolini ecologici usa e getta
I pannolini ecologici usa e getta sono pratici ma allo stesso tempo
confortevoli e sani per il tuo bambino in quanto a differenza dei
classici usa e getta contengono sostanze nocive, non sono sbiancati
con il cloro, non hanno profumi sintetici né lattice e altre sostanze
derivate dal petrolio. Inoltre sono traspiranti, biodegradabili e
compostabili, non surriscaldano le parti intime del bambino come
quelli classici e sono ipoallergenici, evitano cioè le frequenti
irritazioni e dermatiti da pannolino. Su Altramoda puoi trovare i
pannolini ecologici:
Happy Bella nelle taglie 1,2,3,4,4+,5 in diversi formati;
Nappynat, 100% naturali e ipoallergenici, nelle taglie 1+,2+,3+,4+ e con sconti quantità.
Se vuoi ordinare visita la sezione Pannolini Ecologici su Altramoda.
Articoli ecologici per passeggino e per seggiolino
Per mantenere a contatto i bambini con tessuti naturali anche quando sono in viaggio, vi
proponiamo:
Pelle di pecora naturale per culle, lettini e carrozzine per donare una sensazione di
morbidezza e calore al bambino;
Schienali in Pula di Farro per passeggino, ovetto e seggiolino auto.

Rivestimenti in spugna di cotone naturale per
passeggino, ovetto e seggiolino auto.
Sacchi invernali per passeggino in cotone biologico
con rivestimento in lana di pecora naturale.
Teli parasole Anti UV in cotone biologico
Giochi naturali per passeggino: catenelle in legno, clip
con pupazzini e sonagli in cotone biologico.
Per acquistare i nostri prodotti visita la sezione Articoli per
passeggino e seggiolino di Altramoda.

Abbigliamento biologico e scarpe ecologiche
Su

Altramoda puoi trovare un vasto assortimento di articoli d’abbigliamento per bambini in cotone
biologico delle migliori marche sul mercato bio con un ottimo rapporto qualità prezzo. Troverai
marche scandinave come Maxomorra e Greencotton che creano capi dal design comodo per il
bambino per lasciarlo libero di giocare e altre marche come Frugi e Kite Clothing.
intimo in cotone biologico 0-2 e 2-12 (body, maglie, mutande, canotte, calze,
calzamaglie,...);
intimo in lana biologica e seta (body, maglie, canotte, calze, calzamaglie,...);
abbigliamento neonato, bambino e bambina in cotone biologico (tutine, pagliaccetti,
ghettine, maglie, pantaloni, t-shirt, vestiti, legging, felpe, jeans...);
abbigliamento neonato, bambino e bambina in lana naturale (tutine, pagliaccetti,
maglioncini, giacche, giacconi...);
Pantofole Nanga in cotone biologico con suola in caucciù (dal n°18 al n°39);
Pantofole Nanga in lana biologica con suola in caucciù (dalla nascita fino al n°39);
Scarpe in pelle a concia ecologica e scarpe in cotone biologico con suola in gomma
naturale (dal n°19 al n°39);
Scarpine senza suola in pelle ecologica (da 0 a 36 mesi).
Per acquistare i nostri prodotti andate visitate la sezione Baby e Bambino di Altramoda.

Ciucci naturali in caucciù e portaciucci

Ciucci o succhietti Mollis in caucciù naturale, con anello e senza anello.
Ciucci o succhietti Hevea 100% puro caucciù
naturale, con anello in caucciù. Design molto bello.
Portaciuccio in legno naturale o colorati, o con
perle di vera ambra.
Portaciuccio in cotone biologico con clip in legno.
Dodò (o doudou) pupazzi portaciuccio in cotone
biologico.
Per acquistare i nostri prodotti visita la sezione Ciucci e
Portasucchietti di Altramoda

