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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



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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