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Con Altromercato Home puoi scegliere 
l’ispirazione che più ti rappresenta per 
decorare la casa, fare un regalo o celebrare le 
ricorrenze, esprimendo il tuo stile attraverso 
oggetti unici che parlano di te, arricchiscono 
di personalità il quotidiano e donano valore 
aggiunto ai tuoi momenti speciali.

Oggetti che hanno un’anima, realizzati a 
mano, in cui un variegato caleidoscopio di 
tradizioni e saperi del mondo si fonde con 
il design contemporaneo, offrendo una 
proposta pulsante ed originale.

Quando tieni tra le mani un prodotto 
Altromercato Home, ne senti l’energia, ne 
percepisci il valore fisico dato dalla materia 
e dal lavoro artigianale attraverso cui ha 
preso forma, ma entri in contatto anche 
con una dimensione etica e valoriale rivolta 
al bene della persona ed alla sostenibilità 
ambientale.

Scegli di essere parte attiva e di vivere 
un’esperienza di acquisto di valore: ogni 
oggetto Altromercato Home non ha soltanto 
una funzione, ma racconta il tuo desiderio 
di fare del mondo un luogo più giusto e più 
bello.

Altromercato Home
Valori fatti a mano
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Sentire tra le mani il calore di una tazza di tè ed inspirarne il profumo. 
Gustare una fresca insalata o offrire i biscotti appena sfornati.
Divertirsi in cucina, preparando zuppe e squisite pietanze della tradizione 
e del mondo. E poi, apparecchiare, servire, decorare, regalare con stile 
personale e originalità.

Tavola, Cucina e Complementi d’arredo
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Che sia per un piccolo momento di piacere personale, per un presente, 
o per una cena speciale in compagnia, Altromercato Home ha tutto ciò 
che serve: stoviglie create dall’argilla e dipinte a mano, tessuti stampati e 
ricamati artigianalmente, cesteria funzionale in fibre naturali e tanti altri 
oggetti che arricchiscono la casa di dettagli unici e di valore. Materiali, 
superfici, colori, tecniche artigianali che intrecciano storie e luoghi.



Novità 2019 
La collezione Altromercato Home 2019, 
innovando antiche tradizioni in forme e decori 
di design contemporaneo, racconta i diversi 
momenti dell’anno e dell’animo attraverso 
manufatti resi unici ed irripetibili grazie ad ogni 
singolo dettaglio, ad ogni lieve imperfezione,
ad ogni caratteristica particolare.
Fioriture delicate e richiami alle maioliche del 
sud profumano di aria primaverile nella capsule 
Blooming: è rinascita, eleganza.
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Calde suggestioni geometriche e colori vivaci 
esprimono spontaneità ed energia nella capsule 
Mediterraneo.
Nella capsule Natural Beauty ritroviamo invece 
la semplicità delle atmosfere contadine ed 
interessanti texture a contrasto.
Uno stile fusion tra oriente e occidente 
caratterizzano l’equilibrio ed il raccoglimento 
invernale nella capsule Sweet Home.
Mondi diversi ma anche singole ispirazioni da 
cogliere e mischiare, per creare uno stile di 
arredo personale.
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Capsule Blooming 
La natura prende vita attraverso macro e micro fioriture che sbocciano in 
tutta la loro vitalità su ceramiche pensate per tutti i momenti della giornata, 
dalla colazione, al momento del tè, alla cena. I pattern floreali si alternano a 
pattern più geometrici e stilizzati. I colori dominanti sono il bianco, il blu e 
le tonalità pastello, uno stile raffinato che richiama atmosfere English, con 
qualche accento rosso, più marcato e a contrasto, che conferisce ulteriore
personalità alla proposta. 
(Disponibilità prodotto da metà febbraio 2019)
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Linea Bloom 
La grafica a grandi fiori blu, dipinti a mano, con delicati dettagli ocra e rosa, e 
la moderna finitura opaca sono i protagonisti di questa bella linea che abbina un 
soggetto classico ad una resa d’insieme attuale e di un significativo impatto.
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FOTO AMBIENTATA O 
APPROFONDIMENTO?

Tazzona BLOOM c/piattino | Sang Arun Ceramic | Thailandia
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40003348 40003349 40003342
Mug BLOOM in ceramica mat Tazzona BLOOM c/piattino ceramica mat Piatto/Vassoio BLOOM in ceramica mat
dia 8,3 (+3,7) x h.10,3 cm dia 13(+3,7)/19 x h.8 cm dia 22,3 x h.2,3 cm
bianco/blu/rosa/ocra bianco/blu/rosa/ocra bianco/blu/rosa/ocra
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia

�€� 15,50 �€� 26,00 �€� 18,00

40003347 40003346 40003343
Ciotola BLOOM interno plain in ceramica mat Ciotola BLOOM decoro interno in ceramica mat Ciotola larga BLOOM in ceramica mat
dia 12,5 x h.7,2 cm dia 12,5 x h.7,2 cm dia 19 x h.4,6 cm
bianco/blu/rosa/ocra bianco/blu/rosa/ocra bianco/blu/rosa/ocra
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia

�€� 16,50 �€� 16,50 �€� 20,00

40003344 40003345 40003337
Insalatiera bassa BLOOM in ceramica mat Insalatiera alta BLOOM in ceramica mat Telo arredo/tovaglia 8-10p. IKAT rossa in cotone
dia 23,5 x h.5,8 cm dia 26 x h.10,8 cm 150X248cm
bianco/blu/rosa/ocra bianco/blu/rosa/ocra bianco/rosso
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India

�€� 39,00 �€� 45,00 �€� 69,00
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Linea Giardino 
Forme morbide ed irregolari, una grafica floreale dipinta a mano e un ef-
fetto cromatico vivace e allegro, rendono gli elementi di questa linea delle 
perfette idee regalo.
Informale e giovane anche la linea di lampadari realizzati in fibra di melo.
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Foto ambientata
linea Garden
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Lampadario CILINDRO | Dhaka Handicrafts | Bangladesh
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40003317 40003315 40003316
Ciotolina GIARDINO in ceramica Piatto da portata ovale GIARDINO in ceramica Piatto da portata tondo GIARDINO in ceramica
dia 9cm x H 4,8cm 36cm x 26cm dia 31,5cm
multicolor su fondo rosso multicolor su fondo rosso multicolor su fondo rosso
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

�€� 6,90 �€� 46,00 �€� 48,00

40003318 40003319 40003432
Piattino/Vassoio GIARDINO in ceramica Caraffa GIARDINO in ceramica Set/2 tovagliette THAI bamboo e cotone rosso
dia 18,7x2,2cm H21xdia 11cm 12,5x29x5,2 cm
multicolor su fondo rosso multicolor su fondo rosso naturale/rosso
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia

�€� 14,50 �€� 29,50 �€� 28,00

40003340 40003339 40003338
Lampadario CILINDRO basso fibra melo c/impianto Lampadario CILINDRO fibra melo c/impianto Lampadario CILINDRO fibra melo c/impianto
dia 30xH 16cm dia 26xH 25cm dia 26xH 25cm
blu blu rosso
DHAKA HANDICRAFTS LTD - Bangladesh DHAKA HANDICRAFTS LTD - Bangladesh DHAKA HANDICRAFTS LTD - Bangladesh

�€� 26,00 �€� 29,00 �€� 29,00
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Linea Maiolica Mat
Il fascino delle antiche maioliche del sud rivive in questa linea, completa di 
piatti e di elementi per la tavola. Differenti pattern di micro fiorellini e grafiche 
geometriche sono accostati ad una moderna finitura opaca: un contrasto gradevole 
e raffinato per dei pezzi unici che, oltre ad essere utilizzati sulla tavola, possono 
essere esposti in casa come veri e propri elementi decorativi. 
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Lampada da tavolo MAIOLICA | Prokritee | Bangladesh
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Approfondimento 
Il produttore Sang Arun 
A Lampang, nel nord della Thailandia, 
Sang Arun Ceramic è una realtà molto 
attenta alla politica sociale verso i suoi 
230 lavoratori, per lo più donne.

A loro garantisce una occupazione 
stabile, un privilegio non comune 
in Thailandia. La lavorazione e la 
decorazione manuale delle ceramiche 
richiede infatti un alto valore di 
manodopera, fonte preziosa di reddito e 
prospettiva di riconoscimento sociale per 
le artigiane del luogo.

L’impegno di oltre 40 anni nello sviluppo 
di nuove linee di prodotti, nella garanzia 
di un ottimo controllo della qualità, 
nel coniugare il design e la cura dei 
dettagli alle tecniche tradizionali thai, 
conferisce ai prodotti di Sang Arun una 
caratteristica di unicità, che parte dalle 
risorse locali più semplici: l’argilla delle 
cave di Lampang e i pigmenti naturali.

Realizzazione del decoro e finitura
Per avere un risultato il più possibile 
costante e preciso, il disegno viene 
inizialmente realizzato su carta velina, 
avendo cura di calcolare correttamente 
le proporzioni in base alla dimensione e 
alla rotondità dell’oggetto. 

Accomodando la carta e usando un 
pennello intriso di apposito agente, 
il tracciato viene successivamente 
impresso sulla ceramica tramite 
trasferimento.

A questo punto l’artigiana può ripassare 
il tracciato col colore, riempire le 
superfici e dipingere tutti quei dettagli 
che contribuiranno a fare dell’oggetto un 
pezzo unico di artigianato.

Gli smalti utilizzati, sia per il fondo che 
per il decoro, sono apiombici e a norma 
con le direttive per il contatto alimentare.
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40003350 40003364 40003360
Mug MAIOLICA pattern A in ceramica mat Ciotola MAIOLICA pattern A in ceramica mat Piatto/Vassoio MAIOLICA pattern A in ceramica mat
dia.8(+3,5) x h.10,7 cm dia 12,5 x h.7,3 cm dia. 22 x h. 2,4 cm
toni delicati su fondo bianco toni delicati su fondo bianco toni delicati su fondo bianco
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia

�€� 18,50 �€� 19,50 �€� 22,00

40003351 40003365 40003361
Mug MAIOLICA pattern B in ceramica mat Ciotola MAIOLICA pattern B in ceramica mat Piatto/Vassoio MAIOLICA pattern B in ceramica mat
dia.8(+3,5) x h.10,7 cm dia 12,5 x h.7,3 cm dia. 22 x h. 2,4 cm
toni delicati su fondo bianco toni delicati su fondo bianco toni delicati su fondo bianco
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia

�€� 18,50 �€� 19,50 �€� 22,00

40003352 40003366 40003362
Mug MAIOLICA pattern D in ceramica mat Ciotola MAIOLICA pattern D in ceramica mat Piatto/Vassoio MAIOLICA pattern D in ceramica mat
dia.8(+3,5) x h.10,7 cm dia 12,5 x h.7,3 cm dia. 22 x h. 2,4 cm
toni delicati su fondo bianco toni delicati su fondo bianco toni delicati su fondo bianco
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia

�€� 18,50 �€� 19,50 �€� 22,00

40003353 40003367 40003363
Mug MAIOLICA pattern E in ceramica mat Ciotola MAIOLICA pattern E in ceramica mat Piatto/Vassoio MAIOLICA pattern E in ceramica mat
dia.8(+3,5) x h.10,7 cm dia 12,5 x h.7,3 cm dia. 22 x h. 2,4 cm
toni delicati su fondo bianco toni delicati su fondo bianco toni delicati su fondo bianco
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia

�€� 18,50 �€� 19,50 �€� 22,00
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40003354 40003355 40003356
Filtro tisaniera c/coperchio MAIOLICA in ceramica mat Ciotola larga MAIOLICA pattern A in ceramica mat Ciotola larga MAIOLICA pattern B in ceramica mat
dia. 9 x h.6,5 cm dia. 19 x h.4,6 cm dia. 19 x h.4,6 cm
toni delicati su fondo bianco toni delicati su fondo bianco toni delicati su fondo bianco
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia

�€� 8,00 �€� 24,00 �€� 24,00

40003359 40003357 40003358
Insalatiera bassa MAIOLICA pattern E in ceramica mat Ciotola larga MAIOLICA pattern D in ceramica mat Ciotola larga MAIOLICA pattern E in ceramica mat
dia. 23,5 x h.6 cm dia. 19 x h.4,6 cm dia. 19 x h.4,6 cm
toni delicati su fondo bianco toni delicati su fondo bianco toni delicati su fondo bianco
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia

�€� 43,00 �€� 24,00 �€� 24,00

40003369 40003370 40003371
Lampada da tavolo MAIOLICA batik carta artig. c/impianto Lampada da tavolo MAIOLICA screenprint carta c/impianto Lampada da tavolo MAIOLICA screenprint carta c/impianto
dia 21 x h. 36 cm dia 21 x h. 36 cm dia 21 x h. 36 cm
bianco su blu blu su rosa blu su bianco
PROKRITEE - Bangladesh PROKRITEE - Bangladesh PROKRITEE - Bangladesh

�€� 29,00 �€� 29,00 �€� 29,00

40003336 40003341
Telo arredo/tovaglia 8-10p. IKAT azzurra in cotone Striscia arredo BATIK in cotone
150X228cm 28X150cm - 38x150cm
bianco/azzurro bianco su blu
CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia

�€� 69,00 �€� 18,00
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Linea Peonia Blu
Una linea raffinata, dipinta a mano nel tipico e rinomato stile floreale 
vietnamita. E’ composta di graziosi elementi, perfetti per il momento del 
tè o per aggiungere personalità in tavola, attraverso ciotoline, piattini-
vassoio, porta salse e una bellissima caraffa. E, come tocco finale, accendi 
l’atmosfera con il porta lumino coordinato!
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Tazza da tè PEONIA | Craft Link | Vietnam
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40003322 40003321 40003320
Mug PEONIA blu in ceramica Tazza da tè PEONIA blu c/piattino in ceramica Ciotola media PEONIA blu in ceramica
8x10x10cm D8x6,5 / dia 14xH2 cm D14x5,5
blu su bianco blu su bianco blu su bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

�€� 13,50 �€� 14,50 �€� 13,50

40003325 40003324 40003323
Portalumino PEONIA blu in ceramica Caraffa PEONIA blu in ceramica Piattino/Vassoio PEONIA blu
D8,3x6,5cm D11xH21,5cm dia 18,7xH2,3cm
blu su bianco blu blu su bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

�€� 8,50 �€� 29,50 �€� 14,50

40003326 40003327
Vassoio portasalse PEONIA blu in ceramica Portasalsa PEONIA blu con cucchiaino in ceramica
18,5x7xH2 dia. 5,5 x h.6 cm
blu su bianco blu su bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

�€� 7,00 �€� 5,30
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Capsule Mediterraneo
La calda atmosfera del Mediterraneo, con i suoi colori vivaci ed i pattern 
geometrici, evoca un immaginario estivo di sabbia e di mare, di colazioni 
sul terrazzo e di pranzi informali all’aperto.
Ceramiche, legno e fibre di cui circondarsi con brio e leggerezza.
(Disponibilità prodotto da fine marzo 2019)
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Linea Cielo
Evoca un bellissimo cielo estivo questa linea giovane, dalla suggestiva grafica 
geometrica, ispirata alla tradizione vietnamita. Pensate per i momenti informali, 
queste stoviglie sono oggetti belli e funzionali, da usare sia per la colazione o 
la merenda, magari con frutta o biscottini, sia per un pranzo a base di verdure 
fresche e finger food.
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Ciotola media CIELOBLU | Craft Link | Vietnam
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40003374 40003372 40003373
Mug CIELOBLU in ceramica Tazzona CIELOBLU in ceramica Zuccheriera doppia CIELOBLU in ceramica
dia. 8 (11,5) x h.9 cm D11xH8cm 11,5X H7,5 cm
blu/azzurro blu/azzurro blu/azzurro
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

�€� 10,00 �€� 14,50 �€� 16,50

40003375 40003376 40003377
Filtro tisaniera c/coperchio CIELOBLU in ceramica Bottiglia olio o aceto CIELOBLU in ceramica Coppia sale/pepe CIELOBLU in ceramica
dia. 8,5 x h.7 cm 3,5x4,5xH20cm 5x H5,5cm
blu/azzurro blu/azzurro blu/azzurro
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

�€� 7,00 �€� 13,00 �€� 14,00

40003379 40003380 40003378
Ciotola piccola CIELOBLU in ceramica Ciotola media CIELOBLU in ceramica Piatto da portata tondo CIELOBLU in ceramica
D11,5x5cm D15x4,5cm D30xH3,2cm
blu/azzurro blu/azzurro blu/azzurro
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

�€� 9,50 �€� 12,90 �€� 38,00

40003382 40003383 40003381
Ciotola piccola TRAMONTO in ceramica Ciotola media TRAMONTO in ceramica Piatto da portata tondo TRAMONTO in ceramica
D11,5x5cm D15x4,5cm D30xH3,2cm
rosso su arancio rosso su arancio rosso su arancio
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

�€� 9,50 �€� 12,90 �€� 38,00
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Linea Maiolica Glazed
Si respira aria d’estate in questa linea piena di luce e di colore, ispirata 
alle maioliche tradizionali dell’area mediterranea ed in cui ogni dettaglio 
geometrico è pazientemente dipinto a mano. 
Sono oggetti belli anche come elementi decorativi, funzionali sia per 
il pranzo, in cui spicca la bellissima e capiente insalatiera, sia per un 
momento di pausa. Perfetta per sentirsi tutti i giorni in vacanza!
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Insalatiera alta MAIOLICA | Sang Arun Ceramic | Thailandia
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40003396 40003397 40003402
Mug MAIOLICA pattern C ceramica lucida Filtro tisaniera c/cop. MAIOLICA des.C ceramica lucida Piatto/Vassoio MAIOLICA pattern C ceramica lucida
dia.8(+3,5) x h.10,7 cm dia. 9 x h.6,5 cm dia. 22 x h. 2,4 cm
giallo/salmone/blu su bianco giallo/salmone/blu su bianco giallo/salmone/blu su bianco
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia

�€� 17,50 �€� 7,50 �€� 20,00

40003398 40003399 40003406
Ciotola MAIOLICA pattern C ceramica lucida Ciotola larga MAIOLICA pattern C ceramica lucida Vassoio traforato MAIOLICA legno di mango
dia 12,5 x h.7,3 cm dia. 19 x h.4,6 cm 40X30X6cm
giallo/salmone/blu su bianco giallo/salmone/blu su bianco naturale/bianco
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia ASHA HANDICRAFTS ASSOCIATION - India

�€� 18,50 �€� 22,00 �€� 48,00

40003400 40003401 40003390
Insalatiera bassa MAIOLICA pattern C ceramica lucida Insalatiera alta MAIOLICA pattern C ceramica lucida Stuoino a telaio a righe e triangoli in juta
dia. 23,5 x h.6 cm dia. 25,3 x h.11 cm 120x50cm
giallo/salmone/blu su bianco giallo/salmone/blu su bianco base nera
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia PROKRITEE - Bangladesh

�€� 41,00 �€� 48,00 �€� 33,00

40003405 40003404
Appendino MAIOLICA legno di mango/metallo Appendino triplo MAIOLICA legno di mango/metallo
10,5x10,5x1,6cm 30,5x9,8x1,5cm
naturale/bianco naturale/bianco
ASHA HANDICRAFTS ASSOCIATION - India ASHA HANDICRAFTS ASSOCIATION - India

�€� 13,00 �€� 23,00
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Linea Geometrie
Per ambienti in ordine ma pieni di personalità, Altromercato propone nuovi e 
capienti cesti in fibra kaisa, impreziosita da inserti in cotone. In tre formati e in 
due linee colore, sono resistenti e funzionali per tutti gli usi. 
E perché non arricchire l’angolo verde di casa con gli originali porta vasi dal Sud 
America? Hanno forme di tendenza e un decoro a righe colorate che valorizza al 
meglio piante e piantine.
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Linea portavaso STRIPES | Intercrafts Perù | Perù
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40003386 40003388 40003407
Cesto piatto ARABLU kaisa/cotone Cesto ciotola ARABLU kaisa/cotone Cestone ARABLU kaisa/cotone
dia 40 x H 8 x base 30cm dia 37 x H 20 x base 20cm dia 35 x H 50 x base 35cm
arancione/blu/naturale arancione/blu/naturale arancione/blu/naturale
DHAKA HANDICRAFTS LTD - Bangladesh DHAKA HANDICRAFTS LTD - Bangladesh DHAKA HANDICRAFTS LTD - Bangladesh

�€� 15,00 �€� 19,00 �€� 56,00

40003387 40003389 40003408
Cesto piatto ARAVERDE kaisa/cotone Cesto ciotola ARAVERDE kaisa/cotone Cestone ARAVERDE kaisa/cotone
dia 40 x H 8 x base 30cm dia 37 x H 20 x base 20cm dia 35 x H 50 x base 35cm
arancione/acquamarina/naturale arancione/acquamarina/naturale arancione/acquamarina/naturale
DHAKA HANDICRAFTS LTD - Bangladesh DHAKA HANDICRAFTS LTD - Bangladesh DHAKA HANDICRAFTS LTD - Bangladesh

�€� 15,00 �€� 19,00 �€� 56,00

40003477 40003478 40003479
Portavaso rettangolare STRIPES in terracotta Portavaso ciotola STRIPES in terracotta Portavaso ciotola con piedini STRIPES in terracotta
28,5 x 10 x h.6,5 cm dia. 21,5 x h.10,5 cm dia. 21 x h.17 cm
multicolore su base verde menta multicolore su base verde menta multicolore su base verde menta
INTERCRAFTS PERU' SAC (CIAP) - Perù INTERCRAFTS PERU' SAC (CIAP) - Perù INTERCRAFTS PERU' SAC (CIAP) - Perù

�€� 22,00 �€� 38,00 �€� 44,00

40003385
Tovaglia GEOMETRIE 6-8 pers. in cotone
140x200 cm
multicolore su bianco
CREATIVE HANDICRAFTS  (India) - India

�€� 49,00
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Capsule Natural Beauty
Una capsule che rimanda alla cultura contadina, rivisitata in chiave Rural 
Chic, in cui dominano tonalità naturali e superfici materiche su forme 
essenziali.
Oggetti in stile rustico ma con un design moderno, pensati per gli amanti 
dello slow cooking, con elementi utili in cucina, sulla tavola e per l’arredo.
(Disponibilità prodotto da metà settembre 2019)
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Linea Bolle
Un linea dalla forte personalità, originale alla vista e suggestiva al tatto, con la 
sua superficie a contrasto: l’esterno è in ruvida e porosa terracotta su cui si 
posano lucide bolle di colore verde; all’interno l’invetriatura dona un’inaspettata 
lucentezza e garantisce funzionalità ai prodotti per l’uso in cucina.
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40003420 40003423 40003424
Barattolo piccolo BOLLE in ceramica con laccetto Mug BOLLE in ceramica Zuccheriera BOLLE in ceramica
dia9XH 16cm dia 7x H8,5 cm dia 7x H7,5 cm
terracotta/verde terracotta/verde terracotta/verde
SANA HASTAKALA (P) LTD - Nepal SANA HASTAKALA (P) LTD - Nepal SANA HASTAKALA (P) LTD - Nepal

�€� 23,00 �€� 13,00 �€� 14,00

40003421 40003425 40003426
Porta utensili BOLLE in ceramica Ciotola grande con beccuccio BOLLE in ceramica Set/3 ciotole con beccuccio BOLLE in ceramica
dia 10 x h. 11,5 dia 19,5x H13 cm dia6xH4/dia8xH5/dia10xH5,5 cm
terracotta/verde terracotta/verde terracotta/verde
SANA HASTAKALA (P) LTD - Nepal SANA HASTAKALA (P) LTD - Nepal SANA HASTAKALA (P) LTD - Nepal

�€� 19,00 �€� 35,00 �€� 22,90

40003422
Vaso BOLLE in ceramica
dia 14,5 x h. 17
terracotta/verde
SANA HASTAKALA (P) LTD - Nepal

�€� 35,00
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Linea Rustic
Forme attuali e una finitura bi-materica conferiscono a questa linea un 
gusto moderno e rustico al tempo stesso.
Opaco e lucido, ceramica porosa ma anche liscia, linee squadrate e tagli 
inattesi sono dettagli che non passano inosservati.
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40003451 40003441 40003440
Tazza da tè RUSTIC in ceramica Vaso porta piantina/lumino RUSTIC in ceramica Vaso e Portaposate RUSTIC in ceramica
dia 9,5x H 6,5cm dia. 8,4 x h. 8 cm dia 8,4 x h. 12,7 cm
bianco/terracotta bianco/terracotta bianco/terracotta
SANA HASTAKALA (P) LTD - Nepal Nepali Craft Trading (ACP) - Nepal Nepali Craft Trading (ACP) - Nepal

�€� 14,50 �€� 9,50 �€� 16,50

40003450 40003452 40003453
Zuccheriera RUSTIC in ceramica Tappeto KILIM righe in lana Tappeto KILIM piramidine in lana
dia 9x H 7cm 69,5x139cm (frange escluse) 69x134cm (frange escluse)
bianco/terracotta marrone su beige beige/nero su marrone
SANA HASTAKALA (P) LTD - Nepal EGYPT CRAFTS / FAIR TRADE EGYPT - Egitto EGYPT CRAFTS / FAIR TRADE EGYPT - Egitto

�€� 15,00 �€� 55,00 �€� 55,00

40003449
Teiera RUSTIC in ceramica
dia 10,5x H 15cm
bianco/terracotta
SANA HASTAKALA (P) LTD - Nepal

�€� 38,00
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Linea Primitive 
Il legno e le fibre sono protagonisti in questa linea che trasmette un’atmosfera di 
calore e naturalità.
Vassoi e ciotole per frutta a guscio, un’alzatina per squisiti dolci, un tagliere di 
pregio e la pentola scomponibile per cucinare contemporaneamente più pietanze, 
ma anche cesteria, tappeti e teli arredo per rendere ancora più accogliente la 
casa.
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40003443 40003444 40003445
Piatto/Vassoio piccolo PRIMITIVE legno suar Piatto/Vassoio grande PRIMITIVE legno suar Ciotola dec. media PRIMITIVE legno suar/cocco
dia 17 x H 2,5 cm dia 30 x H 3,2cm dia 14x H 6,5cm
naturale naturale naturale
PT. MITRA BALI FAIR TRADE - Indonesia PT. MITRA BALI FAIR TRADE - Indonesia PT. MITRA BALI FAIR TRADE - Indonesia

�€� 7,90 �€� 24,00 �€� 15,00

40003447 40003448 40003442
Vassoio piccolo c/manico PRIMITIVE suar/bamboo Vassoio grande c/manico PRIMITIVE suar/bamboo Alzata centrotavola PRIMITIVE legno suar
16,5x2,2x H 2,6cm 37x27,5x H 2,6cm dia 26 x H 12,5 cm
naturale naturale naturale
PT. MITRA BALI FAIR TRADE - Indonesia PT. MITRA BALI FAIR TRADE - Indonesia PT. MITRA BALI FAIR TRADE - Indonesia

�€� 10,50 �€� 34,00 �€� 38,00

40003446 40003433 40003434
Tagliere PRIMITIVE legno suar/cocco Set/2 tovagliette THAI bamboo/cotone Set/2 tovagliette THAI bamboo/cotone
35,5x20,5x H 2cm 12,5x29x5,2 cm 12,5x29x5,2 cm
naturale naturale/giallo scuro naturale/marrone/nero
PT. MITRA BALI FAIR TRADE - Indonesia Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia

�€� 27,50 �€� 28,00 �€� 28,00

40003419 40003418 40003417
Pentola scomponibile TORRE ceramica Lombok Telo arredo/tovaglia 6-8pers. IKAT multicolor cotone Telo arredo/tovaglia 6-8pers. IKAT nero cotone
H 25x15x15 cm 140 x 220 cm 140 x 220 cm
terracotta multicolor, tono arancio multicolor su nero
PT. LOMBOK PUTRI CENDERAMATA - Indonesia GODAVARI DELTA WOMEN LACE ARTISANS. - India GODAVARI DELTA WOMEN LACE ARTISANS. - India

�€� 48,00 �€� 65,00 �€� 65,00
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40003436 40003437 40003438
Stuoino STRIPES in juta Tappeto ABSTRACT blockprinting su cotone Copricuscino quadrato ABSTRACT blockprinting su cotone
120x40cm 90x120cm 40x40cm
naturale/nero avorio/mattone/nero avorio/mattone/nero
PROKRITEE - Bangladesh SASHA EXPORT UNIT OF SASHA ASS. - India SASHA EXPORT UNIT OF SASHA ASS. - India

�€� 26,00 �€� 52,00 �€� 14,00

40003409 40003410
Cesto c/coperchio ROMBI toni chiari kaisa/cotone Cesto c/coperchio ROMBI toni scuri kaisa/cotone
dia 32 x H 35 x base 20cm dia 32 x H 35 x base 20cm
bianco/nero/arancio su naturale bianco/nero/arancio su naturale
DHAKA HANDICRAFTS LTD - Bangladesh DHAKA HANDICRAFTS LTD - Bangladesh

�€� 39,00 �€� 39,00
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Linea Salvia
Bambù, ceramica, cotone e terracotta danno vita a un mix di sensazioni 
che creano gradevoli contrasti e che si completano a vicenda.
Ciotole, vasi, vassoi e porta incensi arredano e le tazze hanno marcate 
connotazioni artigianali: l’atmosfera risulta delicata e rilassante.
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Linea vasi LISCA | CORR | Bangladesh
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40003416 40003431 40003412
Ciotola media decorativa SALVIA in bamboo Vassoio dec. LISCA terracotta (no contatto alim.) Mug FREGIO verde in ceramica mat
dia. 28 x h. 8,5 cm 35,5x19cm 90mm Top Dia x 110mm Ht
naturale/verde menta terracotta/bianco verde menta
CRAFT LINK - Vietnam CORR - THE JUTE WORKS. - Bangladesh Nepali Craft Trading (ACP) - Nepal

�€� 30,00 �€� 23,00 �€� 19,50

40003415 40003429 40003411
Ciotola grande decorativa SALVIA in bamboo Vaso dec. piccolo tondo LISCA in terracotta (no acqua) Mug FREGIO arancio in ceramica mat
dia. 34 x h. 8,5 cm H15,5 X dia 14cm 90mm Top Dia x 110mm Ht
naturale/verde menta terracotta/bianco arancione
CRAFT LINK - Vietnam CORR - THE JUTE WORKS. - Bangladesh Nepali Craft Trading (ACP) - Nepal

�€� 38,00 �€� 18,00 �€� 19,50

 Linea ciotole SALVIA | Craft Link | Vietnam



N
O

V
IT

À

55

40003414 40003430 40003468
Vaso basso decorativo SALVIA bamboo (no acqua) Vaso dec. medio alto LISCA in terracotta (no acqua) Portaincenso FREGIO verde in ceramica mat
dia 15x H 30cm H20,5 X dia 10,5cm 120mm Dia x 30mm Ht
naturale/verde menta terracotta/bianco verde menta
CRAFT LINK - Vietnam CORR - THE JUTE WORKS. - Bangladesh Nepali Craft Trading (ACP) - Nepal

�€� 33,00 �€� 20,00 �€� 13,50

40003413 40003428 40003467
Vaso alto decorativo SALVIA in bamboo (no acqua) Vaso dec. Caraffa LISCA in terracotta (no acqua) Portaincenso FREGIO arancione in ceramica mat
dia 15x H 40cm 16,5 X H27 X dia 9cm 120mm Dia x 30mm Ht
naturale/verde menta terracotta/bianco arancione
CRAFT LINK - Vietnam CORR - THE JUTE WORKS. - Bangladesh Nepali Craft Trading (ACP) - Nepal

�€� 36,00 �€� 28,00 �€� 13,50

40003482 40003483 40003484
Ciotolina ANTIQUE in ceramica (no lavastoviglie) Tazza tè/caffè ANTIQUE ceramica c/piattino (no lavastoviglie) Mug ANTIQUE in ceramica (no lavastoviglie)
7,3x3,3cm 9,2x12x5,5cm 8x12x10,5cm
giallo antico giallo antico giallo antico
Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia

�€� 4,90 �€� 14,90 �€� 17,50

40003439 40003435 40003427
Vaso fiori ROMANTIC verde ceramica (acqua) Telo arredo/tovaglia 8-10p. IKAT in cotone Arazzo TRAME macrame cotone c/asta in legno
dia 12 x H 22cm 150X228cm 30X100cm con frange (H 12cm frange) / 40cm bastone
verde menta bianco su verde avorio
Nepali Craft Trading (ACP) - Nepal CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India GODAVARI DELTA WOMEN LACE ARTISANS. - India

�€� 54,00 �€� 69,00 �€� 58,00
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SWEET HOME
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Testo: Capsule Sweet Home, ispirazioni, mood, palette colori, usi, ecc.
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco .

Capsule Sweet Home
Una proposta intima, raffinata, per vivere in casa speciali momenti di 
serenità.
Ceramiche pensate per un momento di pausa caffè o per il rito del tè, 
mentre si riscopre il piacere delle piccole cose. Arazzi e tessili casa 
scaldano l’atmosfera, rendendola calda ed accogliente.
Oggetti preziosi, da regalare e regalarsi.
(Disponibilità prodotto da fine ottobre 2019)
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Linea Corolla
La tradizionale ceramica celadon thailandese è attualizzata con una texture a fiori 
stilizzati impressa a bassorilievo. Pattern diversi, dipinti a mano, caratterizzano i 
vari elementi della linea.
Un servizio elegante, per il caffè o per il tè, completo di teiera e di ciotole per 
dolcetti o bustine dei diversi aromi.
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Artigiane altamente 
qualificate
Il modello scelto da Kasama è di 
dare un’alta qualificazione ai propri 
lavoratori; in particolare nella fabbrica 
di ceramica le lavoratrici svolgono i 
lavori (creazione dello stampo, cottura 
al forno, decorazione, vetrificazione) 
a rotazione, così da essere in grado 
di seguire tutte le delicate fasi della 
lavorazione della ceramica. Kasama 
dedica inoltre molto impegno anche 
al controllo di qualità, che si svolge in 
tre fasi, per garantire al consumatore 
prodotti di pregio.

Approfondimento
L’artigianato tradizionale e il 
riscatto sociale
Kasama, che in lingua thai significa “gioia” 
ha l’obiettivo di recuperare la tradizione 
artigianale tipica della regione di Chiang 
Mei e di rinnovarla grazie ad un design 
moderno. 
Purtroppo le donne non conoscono più i 
segreti degli antichi ceramisti e nei primi 
anni vengono dedicate molte energie alla 
formazione delle artigiane e degli artigiani 
che sono semi-analfabeti.  

Per Kasama è fondamentale continuare il 
processo formativo che riguarda non solo le 
varie tecniche di produzione della ceramica 
e le strategie di marketing ma anche aspetti 
più generali come la sicurezza sul luogo di 
lavoro, il pronto soccorso e la prevenzione 
dell’Aids. 

Attualmente sono impiegati stabilmente 
nella fabbrica quasi una cinquantina di 
artigiani, di cui i due terzi sono donne.  A 
tutti i lavoratori viene data un’assicurazione 
medica, un controllo sanitario annuale, 
borse di studio per i figli e il pagamento dei 
libri di testo.
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40003457 40003458 40003459
Tazzina caffè COROLLA in ceramica celadon Tazza da tè c/piattino COROLLA in ceramica celadon Mug COROLLA in ceramica celadon
10x13,5x6 cm dia10,5x H5,5cm dia8,5x H9,5 cm
verde su ghiaccio verde su ghiaccio verde su ghiaccio
Kasama Trading Co., Ltd - Thailandia Kasama Trading Co., Ltd - Thailandia Kasama Trading Co., Ltd - Thailandia

�€� 16,00 �€� 18,00 �€� 16,50

40003460 40003456 40003454
Teiera COROLLA in ceramica celadon Ciotola COROLLA in ceramica celadon Tovaglia+6tovaglioli LOOM lino tessuto a mano
28,5 x H18cm dia 14,5 x H 6 cm 250x160cm
verde su ghiaccio verde su ghiaccio avorio
Kasama Trading Co., Ltd - Thailandia Kasama Trading Co., Ltd - Thailandia EGYPT CRAFTS / FAIR TRADE EGYPT - Egitto

�€� 42,00 �€� 16,50 �€� 58,00
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Linea Ethnic
Le grafiche tradizionali sulle ceramiche e le geometrie tribali sugli arazzi 
piaceranno agli amanti dei viaggi, sempre alla scoperta di nuove culture e 
di stili di vita.
Praticissimo, sulle tazzine, il coperchio che tiene al caldo la bevanda ma 
che diventa anche un utile piattino su cui posare biscotti, la bustina del tè o 
la tazza stessa.
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Tazzina da caffè ETHNIC | Kasama Trading | Thailandia
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40003461 40003463 40003465
Tazzina da caffè ETHNIC ceramica celadon Tazzina da caffè ETHNIC ceramica celadon Tazzina da caffè ETHNIC ceramica celadon
Cup Size: 7x8.5x5 cm Cup Size: 7x8.5x5 cm Cup Size: 7x8.5x5 cm
marrone su giallo verdone su verde blu su azzurro
Kasama Trading Co., Ltd - Thailandia Kasama Trading Co., Ltd - Thailandia Kasama Trading Co., Ltd - Thailandia

�€� 12,50 �€� 12,50 �€� 12,50

40003462 40003464 40003466
Mug c/coperchio ETHNIC ceramica celadon Mug c/coperchio ETHNIC ceramica celadon Mug c/coperchio ETHNIC ceramica celadon
Cup Size: 9.5x13x9 cm Cup Size: 9.5x13x9 cm Cup Size: 9.5x13x9 cm
marrone su giallo verdone su verde blu su azzurro
Kasama Trading Co., Ltd - Thailandia Kasama Trading Co., Ltd - Thailandia Kasama Trading Co., Ltd - Thailandia

�€� 15,90 �€� 15,90 �€� 15,90

40003395 40003392 40003391
Copricuscino FRANGE a telaio in costone Arazzo FRANGE a telaio in cotone c/asta Arazzo FRANGE lungo a telaio in cotone c/asta
45X45cm 50x70cm 40x100cm
bianco/nero bianco/blu/beige nero/bianco/blu
PROKRITEE - Bangladesh PROKRITEE - Bangladesh PROKRITEE - Bangladesh

�€� 32,00 �€� 35,00 �€� 45,00

40003469 40003476
Striscia arredo LOSANGA in bamboo/cotone Vaso fiori ROMANTIC in ceramica (acqua)
32x150cm dia 8 x H 24cm
naturale/verde/nero carta da zucchero
Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia Nepali Craft Trading (ACP) - Nepal

�€� 29,50 �€� 44,00
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Linea Loto
Romantica e classica, questa linea si ispira al tema del fiore di loto, simbolo 
orientale di virtù e di purezza. Tazze perfette per gustare tè e tisane in un 
contesto tranquillo e rilassato, magari mentre si fanno due chiacchiere tra amiche.
L’arazzo, elegantissimo, è un moderno complemento di arredo che colpisce sia 
per la fattura artigianale, sia per il simbolo stilizzato che trasmette serenità e 
positività.
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Arazzo FIOR DI LOTO | Sasha | India
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40003470 40003473 40003475
Ciotolina LOTO in ceramica Tazza caffè/tè LOTO ceramica c/piattino Mug LOTO in ceramica
7,3x3,3cm 9,2x12x5,5cm 8x12x10,5cm
verde verde verde
Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia

�€� 4,90 �€� 14,90 �€� 15,00

40003471 40003472 40003474
Ciotolina LOTO in ceramica Tazza caffè/tè LOTO ceramica c/piattino Mug LOTO in ceramica
7,3x3,3cm 9,2x12x5,5cm 8x12x10,5cm
blu blu blu
Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia Y. Development Cooperation Co. Ltd. - Thailandia

�€� 4,90 �€� 14,90 �€� 15,00

40003393
Arazzo FIOR DI LOTO in juta c/asta
77 x h.75(+25frange)
naturale/nero
SASHA EXPORT UNIT OF SASHA ASS. - India

�€� 59,00
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Linea Peonia Rossa
Perfette per accogliere ospiti e per calarsi nel clima natalizio, questa linea, 
dipinta a mano con motivi floreali rossi su base bianca, è elegante e adatta 
per servire piccole sfiziosità.
La peonia è tra i fiori più apprezzati in oriente, in quanto legata alla 
bellezza e all’augurio di pace e di buona fortuna. Questo significato rende 
gli elementi della linea perfetti come idee regalo.
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Portasalsa e Vassoio portasalse PEONIA | Craft Link | Vietnam
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40003330 40003329 40003328
Mug PEONIA in ceramica Tazza da tè PEONIA c/piattino in ceramica Ciotola media PEONIA  in ceramica
8x10x10cm D8x6,5 D14x5,5
rosso su bianco rosso su bianco rosso su bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

�€� 13,50 �€� 14,50 �€� 13,50

40003333 40003332 40003331
Portalumino PEONIA in ceramica Caraffa PEONIA in ceramica Piattino/Vassoio PEONIA
D8,3x6,5cm D11xH21,5cm dia 18,7xH2,3cm
rosso su bianco rosso su bianco rosso su bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

�€� 8,50 �€� 29,50 �€� 14,50

40003334 40003335 40003455
Vassoio portasalse PEONIA in ceramica Portasalsa PEONIA c/cucchiaino in ceramica Copriletto PIRAMIDI telaio a mano in cotone
18,5x7xH2 dia. 5,5 x h.6 cm 215x240cm
rosso su bianco rosso su bianco multicolor su avorio
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam EGYPT CRAFTS / FAIR TRADE EGYPT - Egitto

�€� 7,00 �€� 5,30 �€� 75,00

40003480 40003481
Telo arredo/tovaglia 6-8pers. IKAT vinaccia in cotone Copricuscino IKAT vinaccia in cotone
140 x 220 cm 50X50cm
fuxia/avorio/viola su vinaccia fuxia/avorio/viola su vinaccia
GODAVARI DELTA WOMEN LACE ARTISANS. - India GODAVARI DELTA WOMEN LACE ARTISANS. - India

�€� 65,00 �€� 18,00



Il  Mondo Altromercato
La nostra filiera etica
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Chi siamo
Altromercato è la principale realtà di Commercio Equo e Solidale in Italia. Un consorzio formato 
da soci e Botteghe, che gestiscono rapporti con 155 organizzazioni di produttori in oltre 40 
paesi, nel Sud e nel Nord del mondo.

Migliaia di artigiani e contadini, il cui lavoro viene rispettato ed equamente retribuito, perché 
si basa su una filiera trasparente e tracciabile, che tutela i produttori, l’ambiente e garantisce a 
qualità dei prodotti.
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Laura Turrini
Product Designer

Laurea In Arti Applicate presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna dove si specializza in 
Design del Prodotto.
Semplicità e attenzione ai dettagli sono i segni distintivi del suo lavoro come Product Designer. 
La sua passione per la ceramica e la continua sperimentazione di tecniche artigianali sono gli 
elementi d’ispirazione per creare collezioni che raccontano storie e tradizioni.

Artigiani & Designers

Valentina follo 
Creative Director

Studia Design del Prodotto all’ISIA di Firenze conseguendo in seguito una laurea in Arti Visive al 
DAMS di Bologna dove si  specializza in Semiotica applicata al Design.  
Creative Director di linee di prodotti per la casa, il suo lavoro si concentra sulla ricerca di 
oggetti emozionali che valorizzino il contatto sensoriale attraverso una  particolare attenzione 
all’aspetto materico e cromatico delle superfici. Valorizza, inoltre, la bellezza dell’estetica delle 
cose imperfette create dal lavoro manuale.  Il suo lavoro è influenzato dall’interesse per il lavoro 
artigianale di molte culture da cui prende ispirazione.

Allpa S.a.c. | Perù
Artes Maconde | Mozambico
La Semilla De Dios | El Salvador
Asha Handicrafts Ass. | India
Base | Bangladesh
Ccap Fair Trade | Filippine
Common Ground | Italia
Quid Coop. Sociale | Italia
Copavic R.l. | Guatemala
Corr The Jute Works | Bangladesh
Craft Link | Vietnam
Crc Exports | India
Creative Handicrafts | India
Crisil S.r.l. | Bolivia
Dhaka Handicrafts | Bangladesh
Copavic | Guatemala
Freak Street Garment Ind. | Nepal

Godavari Delta Women Lace | India
I Piosi Soc. Coop. Soc. | Italia
Intercrafts Peru’ Sac | Perù
Kasama Trading Co. | Thailandia
Machakos District | Kenya
Machhapuchhre Export | Nepal
MKS Export | India
Mai Vietnamese Hand. | Vietnam
Manos Amigas Sa | Perù
Manushi Pvt. Ltd. | Nepal
Mks Export Ltd | India
Nepali Craft Trading | Nepal
Noah’s Ark Internat. Exports | India
Pekerti Nusantara Pt | Indonesia
Prokritee | Bangladesh
Lombok Putri Cenderam. | Indonesia
Pt. Mitra Bali Fair Trade | Indonesia

Pushpanjali Fair Trade | India
Reverse Impresa Sociale | Italia
Sabahar Plc | Etiopia
Saman Servizi Coop. Soc. | Italia
Sana Hastakala | Nepal
Sang Arun Ceramic | Thailandia
Sasha Export Unit | India
Selyn Exporters. | Sri Lanka
Silence | India
St. Mary Mahila Shikhsan | India
The Holy Land Handicraft | Palestina
The Rajlakshmi Cotton Mill | India
The Shertallai Coir Mats | India
Uganda Crafts 2000 Ltd | Uganda
Undugu Fair Trade Limited | Kenya
Y. Development Coop. | Thailandia
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Come ordinare
Se sei un nuovo cliente e non sai come ordinare, scrivi all’indirizzo info@altromercato.it e 
verrai ricontattato sulla base della tua richiesta.
Scrivi nell’oggetto: “Richiesta informazioni – catalogo casa 2019”

Autori del progetto Altromercato Home & Festivity
Foto Luca Morandini
Foto Stylist Elena Tezza
Impaginazione Grafica Valeria Leonardi, Rebecca Montagnaro
Digital Catalogue Giulia Gatti
Coordinamento Editoriale Claudia Toffaletti
Product Development Claudia Toffaletti
Creative Director Valentina Follo
Product Designer Laura Turrini

Ringraziamenti speciali:
a Giulia Pavoni per la preziosa collaborazione
e a  MAISTRI a brand of Asso Spa per la special location.

LUOGHI DI INCONTRO – LE BOTTEGHE DEL MONDO ALTROMERCATO
https://www.altromercato.it/it_it/dove

Storie dei produttori su www.altromercato.it

I nostri prodotti per la cucina sono certificati Food Grade adatti al contatto con 
gli alimenti.

 Pentole testate per uso su fiamma, forno e microonde.
  

Ceramiche, vetri e pentole testati per il lavaggio in lavastoviglie.

I tessuti dipinti a mano vanno lavati almeno la prima volta separatamente. 
Preferiamo materiali tessili in fibre naturali, cotone, lino, canapa colorati con 
colori atossici azo free testati.

Per la nostra cesteria utilizziamo fibre resistenti, facilmente rinnovabili come 
Juta, hogla, palma, bambù, kaisa.

Informazioni di prodotto 
I prodotti Altromercato Home per la tavola e cucina sono testati e certificati secondo i 
seguenti criteri.

Sul sito Altromercato potrete verificare le icone relative ai singoli articoli.
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