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Abitare nella natura

Abitare nella natura
Gentile lettore, Gentile lettrice,
sta per arrivare quel periodo dell’anno in cui la natura si tinge di colori,
lasciando le foglie danzare attorno agli alberi, è il tempo del raccolto.
LaModula volge lo sguardo ad un anno durante il quale abbiamo implementato numerosi nuovi progetti per ampliare la nostra offerta alle vostre
esigenze. Ora siamo lieti di presentarvi il frutto del nostro lavoro nel nuovo
catalogo autunnale.

Divani-letto: un letto che è anche divano
Un progetto al quale abbiamo lavorato a lungo: ora siamo orgogliosi di
presentarvelo: i nostri divani-letto sono di fatto dei letti camuffati da divani:
per un sonno rigenerante. Venite a provarli!
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Letti per tutta la famiglia
Vogliamo offrire dei letti per ogni fase della vostra vita e ci siamo impegnati
in un nuovo progetto: letti per famiglie e anziani. Questi letti si adattano in
una maniera flessibile mai vista prima alle varie fasi della vostra vita.
Pagina 12

LaModula nella regione dell’Alta Austria
Il nostro compito è quello di offrirvi un assortimento di prodotti biologici
di alta qualità a prezzi interessanti, una consulenza perfetta e un servizio
eccellente – ampliando costantemente questo tipo di offerta. Da maggio
oltre a Vienna, Graz, Salisburgo, Villach e Dornbirn siamo presenti anche
a Linz con uno show-room.
Per la vostra salute, il vostro benessere e la vostra sicurezza.
Il team LaModula

Martin Krebs, Boris Mikula, Mag. Hannes Bodlaj
Soci di LaModula
Copertina: Tappeto di lana „Werner“ € 2.867,- (€ 287,-/m²) | Letto in pino cembro „Clara“ con comodini € 2.305,Comò in pino cembro „Niklas“ € 1.168,- | Materasso in lattice naturale a 7 zone „Peter“ à € 687,- | Appendiabiti „Johann“ € 284,Quadro a parete „Fiore della vita“ € 273,- | Coperta in lana „Sabine“ € 182,- | Biancheria in satin „Livia“ da € 100,-
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Letto in pino cembro „Bettina“........... € 2.854,Armadio in pino cembro „Carmen“.... € 2.134,Comò in pino cembro „Niklas“........... € 1.168,Scaffale in pino cembro „Karin“.............€ 416,Tappeto di lana „Konrad“........................€ 376,Sgabello „Jonathan“.......................... da € 365,Scaffale „Klaus“.......................................€ 273,Quadro in pino cembro „Yin Yang“........€ 182,Biancheria da letto in satin „Livia“.... da € 100,-

I mobili in pino cembro
di LaModula
Con grande passione e dedizione realizziamo, i nostri letti
e mobili in pino cembro privi di metallo e con legno di pino
cembro austriaco accuratamente selezionato a mano. L’asciugatura avviene in maniera sostenibile, per preservarne la
naturalezza. Le superfici vengono finemente levigate a mano.
Questo conferisce loro la caratteristica superficie setosa. I
nostri mobili in pino cembro non vengono trattati in alcun altro
modo per offrirvi un prodotto davvero naturale.
I mobili in pino cembro di LaModula non sono solo mobili, ma
la nostra passione!

Armadio in pino cembro “Robert”...... € 2.134,-

Il profumato pino cembro
Un profumo elegante e discreto, una superficie morbida e
setosa e l’accattivante stile alpino. È così che conosciamo
e amiamo il pino cembro: il re delle Alpi. La pinosilvina che
scorre nei suoi rami è un prezioso olio eterico, responsabile
del suo profumo per fare si che i nostri sensi si ricordino
dell’ultima vacanza sulle Alpi. Non vi è nulla di più rilassante
che addormentarsi cullati da questo profumo.
Il nostro legno, prezioso e salutare, proviene dai boschi
austriaci attraverso i nostri commercianti di legname della
regione Carinzia, con i quali collaboriamo con successo ed in
sincera amicizia da molti anni.

Comò in pino cembro „Stefan“.......... € 1.168,Sgabello „Herbert“...................................€ 459,-

Tutti i mobili in pino cembro, rovere, rovere selvatico, frassino o ippocastano su www.lamodula.at
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Divano „Mara“ con cuscini........................... € 2.463,Armadio in rovere selvatico „Patrizia“.......... € 2.134,Tappeto in lana „Theo“.................................. € 1.586,Tavolo sgabello „Stellan“............................... € 1.503,Comò in rovere selvatico „Alois“.................. € 1.168,Sgabello „Jonathan“..........................................€ 365,Coperta di lana „Jonas“....................................€ 162,-

Divani da sogno
Una sensazione di riposo paradisiaca, sdraiati come gli dei
greci nell’Olimpo. E´ proprio così che avete sempre voluto
sentirvi nel vostro salotto alla ricerca di un divano bello ma
anche comodo per riposare?
Con piacere vi presentiamo la nuova gamma di LaModula:
abbiamo sviluppato dei divani talmente comodi per dormire
che starci seduti diviene secondario. Ovviamente nel rispetto
della componente ecologica e sociale.

Divano letto „Stella“ con cuscini................... € 2.463,-

Pensando a tutto in maniera naturale
Natura e sostenibilità sono i nostri obiettivi. Sviluppiamo mobili
per le future generazioni. Ecco perché puntiamo alla perfezione nel design e nella costruzione. I nostri divani letto hanno
pratiche funzioni aggiuntive e possono anche essere dotati di
utili accessori.
Un vero tuttofare è il nostro tavolo sgabello „Stellan“: un compagno utile come tavolo, ma disponibile anche come sgabello
con spazio aggiuntivo. I nostri divani e accessori si adattano
alla vostra vita: sia come oasi di tranquillità per dormire, sia
come angolo lettura per le serate rilassanti, come letto per gli
ospiti o colpo d‘occhio nel vostro ufficio e molto altro.

Tavolo sgabello „Stellan“................................ € 1.431,-
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Parete attrezzata come da foto............. € 4.427,Divano „Janina“........................................ € 3.012,Comò in cirmolo „Alois“.......................... € 1.931,Tavolo sgabello „Stellan“......................... € 1.467,Tappeto di lana „Richard“.......................... € 422,Sgabello „Jonathan“................................... € 411,Quadro a parete „Yin Yang“...................... € 182,-

Ben imbottiti
Un buon rivestimento è il fulcro di qualsiasi divano. I nostri divani letto colpiscono per la loro costruzione ben studiata fatta
di preziose materie prime. Il rivestimento è in lattice di cocco
e lattice naturale da coltivazione biologica certificata. L’ imbottitura naturale è protetta da abrasioni tramite una copertura
di lana di pecora che garantisce anche una compensazione
ottimale della temperatura.

Pezzi unici

“Hochobir”
“Steiner 1888”

Potete perfezionare individualmente il vostro divano e scegliere non solo tra solidi piedi di legno nei nostri cinque diversi tipi
di legno, ma anche tra 18 diversi colori dei nostri rivestimenti.

“Ankogel”

• Robusto e naturale – „Hochobir“: volete un tessuto
senza rinunciare alla naturalezza? Allora quello che fa per
voi è il rivestimento lino-cotone „Hochobir“.
• La forza della lana - Loden di „Steiner 1888“:
la lana di pecora autopulente viene trattata secondo
l’artigianato austriaco nella tradizionale azienda stiriana
„Steiner 1888“ a Schladming.
• „Ankogel“ - la migliore qualità del filato pettinato:
il tessuto in lana è caratterizzato dall’ottima qualità del filato
pettinato merino e dalla sua resistenza. Repellente allo
sporco grazie alla lanolina.

Divano „Nathalie“ con cuscini................ € 4.738,-

Tutti i divani con 18 diversi rivestimenti su www.lamodula.at
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Divano „Stella“................................................ € 2.317,Tavolo sgabello „Stellan“................................ € 1.431,Letto in rovere selvatico „Bianca“................. € 1.168,Comò in rovere selvatico „Niklas“..................... € 914,Tappeto di lana „Konrad“................................... € 805,Comodino in rovere selvatico „Patrizia“........... € 406,Specchio in rovere selvatico „Sabrina“............ € 365,Quadro in rovere selvatico „Yin Yang“............. € 273,-

Il vitale rovere selvatico
Il vitale rovere selvatico
Questo tipo di legno riempie la casa di vita. La granatura importante, il colore caldo e ricco e i rami scuri distintivi. Il rovere
selvatico è una variante del rovere tradizionale.
Le querce selvatiche durante la loro vita sono confrontate con
condizioni difficili, infatti a seconda della posizione, del sole,
del vento e del tempo, il disegno si sviluppa in modo diverso.
Il legno massiccio dei nostri mobili in rovere selvatico proviene
da silvicoltura europea sostenibile e viene affinato con resine e
oli naturali, vegetali.

Letto in rovere selvatico „Johanna“.............. € 2.254,-

Il dolce frassino
È misterioso, il frassino; la leggende narra che l’uomo sia stato
creato da esso. Si racconta infatti che tre divinità – tra cui il
padre degli dei Odino - trovarono sulla spiaggia due tronchi
d‘albero: Askr ed Embla. Askr era un frassino e da esso i tre
dei formarono il primo essere umano: così racconta la mitologia
nordica.

Comò in rovere selvatico „Patrizia“............... € 1.168,-
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L‘elegante e caldo legno di frassino è sempre stato utilizzato
nella fabbricazione di mobili. Nonostante il suo design elegante, è solido e pesante e supera anche la quercia in queste
proprietà. La granatura fine, alimentata da resine e oli su base
naturale e vegetale, valorizza ogni soggiorno. Acquistiamo il
legno in Carinzia. Gli alberi provengono da foreste europee
gestite in modo sostenibile.

Abitare nella natura

Il frassino solare

Letto in frassino „Nadine“...................... € 3.342,Armadio in frassino „Angelika“.............. € 2.896,Comò in frassino „Patrizia“..................... € 1.168,Tappeto „Konrad“...................................... € 805,Quadro a parete in frassino „Yin Yang“... € 273,Biancheria da letto in satin „Livia“....... da € 100,Lenzuolo in jersey con angoli................ da € 40,-

Divano letto „Janina“.............................. € 3.390,Letto boxspring „Johanna“.................... € 2.731,Armadio in frassino „Robert“................. € 2.134,Tavolo sgabello „Stellan“........................ € 1.559,Comò in frassino „Stefan“..................... € 1.168,Sgabello „Herbert“..................................... € 459,Tappeto di lana „Richard“......................... € 422,Comodino in frassino „Doris“................... € 365,Specchio in frassino „Sabrina“................ € 365,Coperta di lana „Leon“.............................. € 182,Biancheria
da letto reversibile „Tim“
... da € 105,Eschenkommode „Patrizia“
........................................
€ 999,-

Tutti i mobili in pino cembro, rovere, rovere selvatico, frassino o ippocastano su www.lamodula.at
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Parete attrezzata come da foto..................... € 2.925,Letto in ippocastano „Moritz“......................... € 1.016,Comodino „Selina“.............................................. € 365,Sgabello „Jonathan“............................................ € 365,Quadro a parete „Acchiappasogni“................... € 273,Tappeto di lana „Zelia“........................................ € 197,Biancheria reversibile „Tim“.......................... da € 105,-

L’ippocastano mediterraneo

Armadio in ippocastano „Lukas“.................... € 2.541,Letto in ippocastano „Lukas“......................... € 1.676,Tappeto di lana „Theo“.................................... € 1.586,Comò in ippocastano „Lukas“........................... € 914,Comodino in ippocastano „Lukas“.................... € 406,Specchio a parete in ippocastano „Sabrina“... € 273,Libreria in ippocastano „Klaus“.......................... € 253,Biancheria reversibile „Tim“.......................... da € 105,-
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Il rovere paterno

Divano „Clarissa“.......................................... € 3.180,Letto in rovere„Niklas“.................................. € 2.000,Tavolo sgabello „Stellan“.............................. € 1.431,Tappeto di lana „Richard“............................... € 422,Quadro a parete di rovere „Fiore della vita“.. € 273,Biancheria da letto in satin „Livia“............. da € 100,-

Il massiccio ippocastano
Il delicato e caldo colore marrone del nobile ippocastano
avvolge l’ambiente di casa. La venatura delicata assieme alla
robustezza del legno permette ai mobili di questo legno di
durare per generazioni. In quanto albero mediterraneo questa
pianta gradisce il clima mite, non troppo secco. Il più grande
ippocastano conosciuto si trova in Sicilia e si stima che abbia
almeno 2000 anni.
Acquistiamo gli ippocastani in una terra baciata dal sole:
l’Italia. Il know-how e il design si fondono in una combinazione
ideale per la casa dei vostri sogni.

Guardaroba „Agnes“....................................... € 812,-

Il longevo rovere
Uniformi, con granatura fine, resistenti e che infondono fiducia:
ecco come si presentano i nostri mobili in rovere. Le superfici
vengono finemente levigate a mano. Questo conferisce loro la
caratteristica superficie setosa.
Dopo la levigatura i nostri mobili in rovere vengono nobilitati
con oli e resine su base vegetale naturale. Il prodotto che utilizziamo è appositamente realizzato per LaModula in Carinzia
ed è un vero tuttofare. Dopo questo trattamento le superfici
sono particolarmente facili da curare e la naturalezza del
materiale garantita dai pori aperti.
Comodino in rovere „Valentina“..................... € 406,-

Tutti i mobili in pino cembro, rovere, rovere selvatico, frassino o ippocastano su www.lamodula.at
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“Grazie alla costruzione sospesa, il mio letto in pino
cembro „Valentina“ mi ha subito colpito e la costruzione ad incastro priva di metallo fanno dello stesso un
rifugio ideale per il mio sonno rigenerante dopo una
sessione di allenamento o una gara.“

Katharina Truppe, migliore slalomista
austriaca ai mondiali 2018/19

Il sonno perfetto per gli sportivi
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Sport e sonno - attività e rigenerazione – un ottimo binomio
che si influenza a vicenda. Due parti della stessa medaglia
da custodire per migliorare il proprio benessere.

Coppa del Mondo della scorsa stagione, affida il suo riposo
all’azienda LaModula - nella sua camera da letto troviamo un
letto in pino cembro „Valentina“.

Sport e sonno: una coppia vincente

Rimanere attivi per riposare meglio

Il sonno, oltre all‘allenamento ed alla nutrizione, svolge un
ruolo importante per il nostro corpo. Soprattutto negli atleti
un sonno notturno rigenerante risulta di primaria importanza.
Il sonno ha „un effetto decisivo sulla forma mentale“, spiega
Philipp Orter, atleta della nazionale austriaca di combinata
nordica e fervido cliente di LaModula. Originario di Villach,
Orter è stato quattro volte campione del mondo juniores e
nel 2014 ha vinto tutti e tre i campionati del mondo in Val
di Fiemme. Anche la sua collega l’atleta della nazionale austriaca Katharina Truppe, migliore slalomista austriaca della

Non solo gli atleti beneficiano di un rapporto equilibrato tra
attività e rigenerazione. “I periodi di riposo hanno la stessa
importanza delle fasi di allenamento. Dopo una giornata
all’insegna dello sport il corpo ha bisogno di dormire – in
questo modo i muscoli si rigenerano, possono crescere
e adattarsi a maggiori sforzi come fasi di allenamento più
lunghe ed intense” afferma Hannes Bodlaj, sportivo per
hobby, consulente per il sonno ed Amministratore Delegato
di LaModula. La correlazione tra il sonno e lo sport è stata
studiata da scienziati americani. Uno studio effettuato su
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„Per gli agonisti, il sonno svolge una funzione
rigenerativa e ha un effetto decisivo sulla forma
mentale. La concentrazione sul traguardo e le
decisioni da prendere rapidamente si basano
su un sonno profondo“.

Philipp Orter, quattro volte campione del
mondo juniores in combinata nordica

Divano „Nathalie“ con cuscini................................ € 4.738,Letto in pino cembro „Valentina“ con comodini... € 2.254,Armadio in pino cembro „Angelika“....................... € 2.236,Tavolo sgabello „Stellan“......................................... € 1.559,Tappeto „Stefanie“................................................... € 1.373,Comò in pino cembro „Astrid“............................... € 1.168,Coperta di lana „Jonas“............................................. € 162,Quadro in pino cembro „Fiore della vita“................. € 151,Biancheria reversibile „Tim“.................................. da € 105,-

3.000 persone tra i 18 e gli 85 anni, che erano dotate di un
sensore di accelerazione sull‘anca durante l‘allenamento, ha
dimostrato che rispetto alle persone che non praticavano
sport avevano una qualità del sonno maggiore.1

integrante del programma: LaModula utilizza solo materie
prime naturali e i processi di produzione sono rispettosi
dell‘ambiente.

Un sonno salutare sta alla base di una giornata di successo. Per raggiungere questo obiettivo, oltre allo sport è di
fondamentale importanza anche la dotazione della camera
da letto „Con i mobili in legno massiccio di LaModula vogliamo contribuire affinché la notte sia davvero una “buona
notte” – continua Mag. Bodlaj. Anche la sostenibilità è parte

La materia prima per i mobili LaModula proviene da foreste gestite in modo sostenibile e il legno viene acquistato
regionalmente. Per la biancheria da letto utilizziamo lattice
naturale con il sigillo QUL e la biancheria da letto biologica
è persino certificata IVN-BEST. Solo lo 0,3 per cento del
cotone raccolto al mondo possiede questa qualità - la
biancheria da letto LaModula è uno di questi.

P.D.Loprinzi, B.J.Cardinal: Association between objectivly- measured physical activity and sleep, NAHES 2005-2006. In: Mental
Health and Physical Activity, December 2011, S.65-69.
1

Lo standard più alto al mondo

Maggiori informazioni su „Dormire sognando – Abitare nella
natura“ su www.lamodula.at/lexikon.

Tutti i mobili in pino cembro, rovere, rovere selvatico, frassino o ippocastano su www.lamodula.at
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Letto per famiglie „Josef“ con doghe........... € 4.813,Divano „Mara“ con cuscini............................ € 2.463,Tappeto di lana „Zelia“................................... € 1.208,Guardaroba in pino cembro „Agnes“............... € 812,Sgabello „Jonathan“..................................... da € 365,Comodino in pino cembro „Alfred“................... € 253,-

Letto per famiglie e anziani
Un letto per tutti
Un letto per tutti. Voi e i vostri figli avete sempre voluto passare
la notte insieme, non lesinando in coccole? Il Co-Sleeping
è esattamente quello che fa al caso vostro con abbastanza
spazio per tutti. Ecco il nostro letto per famiglie „Josef“! Potete
ingrandire il vostro letto a piacimento ad es. unendo tre letti da
80 cm di larghezza per una larghezza totale di 240 cm o ottenere lo stesso risultato con due letti da 120 cm di larghezza.

Lettino per bambini in pino cembro “Paula”.... € 812,-

Non ci sono limiti di larghezza e variabilità. I letti possono essere assemblati ad incastro e divisi secondo le necessita´. L‘alto
comfort LaModula rimane garantito durante il riposo grazie al
know-how tecnico: „Josef“ è un letto a molle parzialmente
boxspring (è possibile unire i letti senza il fastidioso interstizio).
Non solo le famiglie con bambini piccoli sono entusiaste del
nostro „Josef“ ma anche gli anziani ne apprezzano la flessibilità: se necessario, si possono separare i letti comodamente.

Fino a che diventano grandi

Letto in pino cembro “Bianca”.......................... € 914,-
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Ad un certo punto, arriva il momento per il proprio letto: siamo
dell’opinione che ogni famiglia debba decidere in autonomia
quando è il momento. Da piccoli o più tardi con un letto per
ragazzi? Con LaModula, tutto è possibile. Quello che per noi è
importante è la naturalezza dei prodotti: tutti noi vogliamo solo
il meglio per la nostra prole.

Abitare nella natura

Materassi in lattice naturale e materassi naturali
Scegliendo il materasso giusto siete sulla buona strada per mettere delle basi solide al vostro sonno. I nostri materassi si
caratterizzano per l’elevata elasticità puntuale e supportano un sereno riposo.

Cotone biologico
di coltivazioni
certificate

100 % lattice
naturale

Materasso in lattice naturale

… con telai laterali rinforzati

I nostri materassi in lattice naturale certificati QUL sono
caratterizzati da un‘elevata elasticità puntuale. Questo è
esattamente il segreto di un materasso perfetto. Il materiale
cede laddove è necessario, ad es. nella zona delle spalle e
dei fianchi e a sua volta supporta dove ne abbiamo bisogno
durante il sonno, ad es. nella zona della vita e del petto.
ll lattice è in grado di regolare la temperatura e l‘umidità.
In questo modo la temperatura all’interno del letto sarà
ottimale e asciutta.

Forma cubica o boxspring! Questo è ciò che caratterizza i
nostri materassi in lattice naturale con telai laterali rinforzati,
i cosiddetti bordi a filetto. Le proprietà sono le stesse descritte sopra. Tuttavia il bordo del materasso è progettato
per avere un aspetto rigido, a forma di cubo. È possibile
scegliere tra tre diversi rivestimenti biologici: riscaldante,
termoregolante o rinfrescante.

Materasso in lattice naturale a 5 zone „Laura“...... da € 657,-

Materasso in lattice naturale a 5 zone „Thomas“... da € 853,Materasso in lattice naturale a 7 zone „Monika“..... da € 883,-

Materasso in lattice naturale a 7 zone „Peter“...... da € 687,-

Materassi naturali
Alla base dei nostri materassi vi sono solo materiali naturali
allo stato puro, realizzati con lana di pecora, cocco, crine o
lattice naturale. Sono traspiranti e termoregolanti. I materiali
riempitivi definiscono il grado di durezza. L’ imballaggio in
semi-lino viene cucito tutto attorno al materiale di riempimento.
Materassi naturali................................................... da € 721,-

Lattice naturale
La gomma naturale per i nostri materassi è ottenuta dal latte
dell‘albero della gomma. Il succo è un prodotto sostenibile
e fornisce la base ottimale per la produzione di materassi
naturali. Il test QUL ha criteri molto severi: il certificato QUL
per materassi in lattice naturale privi di inquinanti è una delle
certificazioni di materassi più riconosciute.

Tutti i materassi e reti a doghe su www.lamodula.at
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Reti a doghe: stabili e flessibili
Un materasso di alta qualità e la rete a doghe coordinata sono la base per un buon riposo notturno. Se questi due elementi
sono adattati alle necessità individuali e ottimizzati tra loro, avrete la garanzia di un sonno perfetto.

Doga in piattelli di pino cembro
„Dieter“

Questa doga è priva di metallo e dotata di ammortizzatore
nella zona delle spalle e del bacino.

Comfort ottimale lungo tutta la superficie di appoggio. Le
barre elastiche sono montate sopra le barre longitudinali
grazie ai cappuccetti in caucciù naturale. Questo fa sì che
la nostra rete a doghe „Barbara“ ammortizzi in maniera
sensibile e delicata lungo tutta la superficie fino ai bordi.
Ammortizzamento lungo tutta la larghezza del letto e distribuzione ottimale della pressione, questa doga inoltre è priva
di metallo e dotata di ammortizzatore nella zona delle spalle
e regolabile a livello del bacino. A scelta con regolazione
della testa e / o della zona piedi.

Doga in piattelli di pino cembro „Dieter“..............da € 812,-

Rete a doghe „Barbara“.........................................da € 334,-

Rete a doghe „Nicole“

Rete a doghe contro il reflusso

Dormire come in un sogno – „Nicole“ aiuta il tuo corpo a
rilassarsi ed offre supporto dove necessario. Le doghe a
sette strati sono collocate tra le barre longitudinali in caucciù.
Ciò si traduce in un‘altezza di costruzione bassa di soli 6
cm. Rete a doghe priva di metallo e resistente, con ammortizzamento lungo tutta la larghezza del letto e distribuzione
ottimale della pressione anche nella zona delle spalle. Zona
centrale regolabile in durezza. Indicata per i letti singoli. A
scelta con regolazione della testa e / o della zona piedi.

Nonostante siate sdraiati la vostra testa starà più in alto dei
vostri piedi. Il nostro „Wolfgang“ è una vera opera d’arte.

Rete a doghe „Nicole“........................................... da € 304,-

Rete a doghe contro il reflusso „Wolfgang“.........da € 485,-

„Dieter“ combina il piacevole aroma del pino cembro ad un
eccellente comfort su tutta la zona di appoggio. I piattelli di
pino cembro sono completamente mobili e divisi in cinque
zone, che corrispondono alle diverse regioni del corpo e
alle esigenze individuali. Diversi soffietti elastici garantiscono
reclinazione ed ergonomicità su tutta la larghezza del letto.
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Rete a doghe „Barbara“

Dormire sognando

Basta un semplice gesto e potete riportarlo nella posizione
orizzontale. L‘angolo di inclinazione può essere regolato da
orizzontale a quattro gradi e in quattro altezze.
Per il resto le sue caratteristiche sono le stesse della collega
“Barbara”. Consigliato anche per chi dorme in posizione
laterale e prona.

Abitare nella natura

Sistemi letto individuali
Cosa c‘è di meglio che risvegliarsi riposati ogni mattino? Con i nostri sistemi letto LaModula, vogliamo aiutarvi a raggiungere
questa condizione ideale. I nostri sistemi letto si adattano in maniera individuale al vostro corpo, così troverete anche voi il
compagno perfetto per notti tranquille.

Adattati in modo ottimale alle vostre esigenze
I sistemi letto sono combinazioni tra un elemento a molla ed un’unità in lattice naturale a rilascio puntuale. Entrambi gli
elementi collaborano per garantirvi un sonno rigenerante. I rivestimenti sono disponibili in tre diverse versioni: riscaldante in
lana di pecora, termoregolante in cotone o rinfrescante in TENCEL®. Pertanto, questi sistemi letto non solo si adattano al
vostro corpo ma anche alla vostra percezione della temperatura.

100 % lattice
naturale

100 % lattice
naturale

Segmento attivo

Elemento ortopedico
a molla

Il sistema letto biologico

Il sistema letto ortopedico

Per il nostro sistema letto biologico coniughiamo due mondi: la funzione delicata e flessibile di un sistema letto con la
sensazione paradisiaca di riposo propria di un materasso.

La speciale combinazione di elemento ortopedico a molla e
rivestimento in lattice naturale offre il massimo comfort per
il riposo.

Il sistema è composto da tre componenti: 1. i segmenti
attivi, 2. la copertura in lattice naturale e 3. la fodera del
materasso.

L‘elemento sensibile a molla può essere adattato alle vostre
esigenze in qualsiasi momento nella zona lombare e dell‘anca. Il rivestimento in lattice naturale è certificato QUL e con
i suoi 10 cm sufficientemente alto per fungere da isolante e
abbastanza sottile per sostenere l‘elemento elastico ortopedico nella sua funzione rilassante.

Come in un gioco di squadra, questi tre componenti assicurano una posizione di riposo comoda e quindi un sonno
tranquillo. Potete adattare i nostri sistemi letto biologici a
tutte le esigenze: dormite di lato o proni?
Nessun problema! Preferite passare la notte supini? Potete
adattare questo sistema alle vostre necessità in poche
mosse.

Con il nostro sistema letto ortopedico non avrete più bisogno della rete a doghe, dal momento che le lamelle sono
incorporate nel letto. Tutti i letti LaModula hanno questa
dotazione. Nel caso in cui il vostro letto non ne disponga,
consigliamo il nostro telaio „Silke“.

„Britta“

„Irina“

Sette segmenti attivi, per un‘altezza tra 160 e 190 cm

Questo sistema letto è ideale per un‘altezza tra 160 e 190
cm

Sistema letto biologico „Britta“.......................... da € 1.575,-

„Isabella“

Sistema letto ortopedico „Irina“......................... da € 1.117,-

Otto segmenti attivi,
adatti a tutte le dimensioni del corpo

„Viktoria“

Sistema letto biologico „Isabella“...................... da € 1.778,-

Sistema letto ortopedico „Viktoria“................... da € 1.016,-

„Viktoria“ viene fatto su misura in base all‘altezza e al peso.

Tutte le reti a doghe e sistemi letto su www.lamodula.at
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Biancheria da letto biologica
Giorno dopo giorno ci addormentiamo e ci svegliamo in
essa. La biancheria da letto è il materiale tessile del quale nel
corso della nostra vita ci circondiamo più a lungo. Pertanto
è necessario prestare attenzione alla qualità! Per dormire
tranquilli e con la coscienza a posto! LaModula offre bian-

cheria da letto biologica certificata da provenienza biologica
controllata (kbA) e allevamenti biologici controllati. Tutti i nostri prodotti sono disponibili, a seconda delle varie esigenze
termiche in: rinfrescanti, termoregolanti e riscaldanti.

Riempimenti biologici per ogni esigenza
Riscaldante
Lana di pecora (anche con pino cembro),
piume, lana di cammello
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Termoregolante
Cotone, mais, lattice

Rinfrescante
Seta grezza, TENCEL®

Trapunte per ogni stagione

Guanciali per ogni esigenza

Non c’è nulla di meglio che coprirsi in una giornata autunnale con un soffice piumino. Per un maggiore fabbisogno di
calore la lana di pecora e le piume sono ottimali. Chi preferisce stare più fresco sceglie la seta grezza o il TENCEL®. E
se volete una trapunta per ogni stagione le nostre trapunte
quattro stagioni sono malleabili e fanno al caso vostro: una
leggera per l’estate, una media per l’autunno e la primavera
e per l’inverno basterà unirle ed utilizzarle assieme.

La consistenza, la forma e l‘altezza del guanciale
sono fondamentali. In numerosi guanciali LaModula, il
materiale di riempimento può essere rimosso o riempito. Scegliete tra i vari materiali di riempimento e tra i
rivestimenti a seconda che preferiate una componente
riscaldante, termoregolante o rinfrescante. Per trovare
il guanciale perfetto per il vostro sonno paradisiaco.

Trapunte................................................................... da € 141,-

Guanciale.................................................................. da € 55,-

Il guanciale giusto per ogni
posizione

Proteggete il vostro materasso

Il guanciale a supporto del collo in due altezze viene utilizzato principalmente da chi riposa in posizione laterale per
sostenere la forma naturale della cervicale. Chi riposa prono
beneficia della traspirabilità del cuscino ortopedico „Elias“,
che si adatta a tutte le altre posizioni di riposo.

Il coprimaterasso, chiamato anche sottoscocca, semplifica
la vita. La vestibilità aderente al materasso è garantita dai
quattro elastici angolari. È facilmente removibile e soprattutto
più facile da pulire rispetto al rivestimento del materasso e
garantisce freschezza e igiene. Disponibile in sei materiali con effetti riscaldante, termoregolante e rinfrescante.

Guanciale a supporto del collo............................... da € 80,-

Coprimaterasso........................................................... da € 50,-

Dormire sognando

Abitare nella natura

Il sonno dei giusti: ora è possibile:
qualità biologica eccelsa

‚kbA/kbT‘ – certificato con ECOCERT Greenlife
Liz.-Nr.151701 – Gebr.Elmer & Zweifel

Sostenibilità e naturalezza sono importanti per voi? Quando
acquistate la biancheria da letto volete assicurarvi che le
persone e le risorse vengano trattate con cura? Ora avete
trovato quello che stavate cercando. La biancheria da letto
biologica LaModula è certificata IVN BEST. Si tratta dello
standard più alto al mondo per i prodotti di cotone. Infatti

solo lo 0,3 percento del cotone raccolto in tutto il mondo
possiede questa qualità. Un riconoscimento alla sostenibilità in ambito tessile e un sigillo di responsabilità ecologica
e sociale – senza scendere a compromessi estetici, che si
chiama “Tim”, “Livia” o “Tina” la nostra gamma vi offre tutti i
colori dell’autunno.

Biancheria da letto biologica e
reversibile „Tim“

Biancheria da letto biologica in
satin „Livia“

L’elegante biancheria da letto reversibile “Tim” combina
i vantaggi di una flanella preziosa ruvida e calda e di un
satin più fluido e termoregolante. Potete dunque adattare la
biancheria alle vostre esigenze di calore o raffrescamento.

Biancheria da letto in satin “Livia” con nobili effetti cromatici
cangianti, una striscia brillante, l‘altra opaca e leggermente
più scura. “Livia” è termoregolante, traspirante e lusinga la
pelle.

In queste combinazioni di colori:
Biancheria da letto reversibile “Tim”.....................ab € 105,-

Biancheria da letto in satin “Livia”........................... da € 100,-

Biancheria da letto biologica per
bambini „Anika“

Lenzuola biologiche con angoli
„Livio“ e „Tina“

Solo il meglio per i nostri piccoli. Biancheria da letto delicata
e morbida al tatto. Il classico modello a strisce è il frutto di
diverse tecniche di tessitura. Questa biancheria è priva di
sostanze nocive e prodotta secondo standard sostenibili.

Un lenzuolo non deve essere solo meravigliosamente
morbido e piacevole al tatto, ma garantire anche un sonno
senza fastidiose pieghe. Disponibile nella versione “Tina” in
calda flanella e “Livio” in jersey con funzione termoregolante.

Biancheria da letto biologica „Anika“...................... da € 65,-

Lenzuola con angoli................................................. da € 40,-

Tutta la biancheria da letto su www.lamodula.at
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Letto „Leonie“ con rivestimento loden...................€ 3.209,Scaffale in pino cembro „Karin“................................. € 416,Scaffale in pino cembro „Klaus“................................ € 273,Quadro a parete in pino cembro „Fiore della vita“... € 273,Biancheria reversibile „Tim“.................................. da € 105,-

Rivestimenti eleganti
I nostri eleganti rivestimenti in tessuto cambiano l’aspetto della camera da letto. Con un‘imbottitura in lattice naturale priva di metallo,
fanno in modo che ogni lettura fatta nel proprio letto divenga un‘esperienza di benessere. I rivestimenti possono essere facilmente
posizionati sulla testata del letto e rimossi in qualsiasi momento. I
nostri rivestimenti sono ottenibili in 15 colori e 3 varianti:
Letto „Leonie“ con rivestimento Rettl.................... € 3.361,-

„Rettl 1868“
“Steiner 1888”
“Höpke”

Tartan di „Rettl 1868“
Portate l‘eleganza delle Highlands scozzesi nella vostra camera da
letto! Rettl 1868, la nota azienda tessile di Villach è l‘inventore del
Tartan carinziano e stiriano.“

Loden di „Steiner 1888“
Preferite la tinta unita? Allora apprezzerete i nostri rivestimenti in Loden di alta qualità. I tessuti in lana naturale di “Loden Steiner 1888”
vengono forniti anche a designer internazionali direttamente dalla
sede centrale austriaca di Schladming, nello stato federale della
Stiria.

Lino-viscosa di „Höpke“

Letto „Bianca“ con rivestimento in lino.................. € 1.523,-
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Dormire sognando

Questo materiale è composto al 70% di viscosa e al 30% di lino. La
viscosa è un prodotto di cellulosa naturale derivante dalla materia
prima legno, che la rende molto simile al cotone; È antistatica e
quindi così amata perché lo spiacevole effetto elettrico è completamente assente. La fibra di lino è priva di lanugine e resistente allo
sporco.

Abitare nella natura

Divano „Stella“ a forma di L................. € 5.404,Tappeto di lana „Werner“......................... € 803,Sgabello „Jonathan“................................. € 324,Vari plaid di lana.................................. da € 162,-

Plaid, piacevoli e naturali

Plaid di lana
di pecora

Con questi splendidi plaid nulla può rendere più piacevole
una giornata autunnale all‘aperto. Anche in inverno, queste
morbide coperte termoregolanti fatte di lana di agnello, yak o
pecora saranno fedeli accompagnatori.

„Leon“
„Maximilian“

La delicata lana d‘agnello è meravigliosamente morbida. Lo
Yak è considerata una fibra di altissima qualità paragonabile
al cashmere e molto piacevole al tatto. La lana di pecora, più
robusta è nota anche per l’effetto autopulente.

„Sabine“

Plaid di lana................................................................... da € 162,Plaid di lana............................................................ da € 162,-

Tess

i

n

uto a m

I nostri tappeti sono tessuti a mano in Austria con molta
passione e dedizione secondo l’antica tradizione. Si tratta di
tappeti durevoli nel tempo e disponibili in varie dimensioni, su
richiesta vengono realizzati anche su misura.

ano

Conoscete la sensazione di camminare a piedi nudi su un
tappeto di lana? Un ineguagliabile sensazione di calore!

A u s t ri

a

Tappeti di lana tessuti a mano in
Austria

Provate i nostri tappeti di lana a casa vostra!
Richiedete gratuitamente la campionatura e provateli
per 10 giorni. Ordinate la campionatura online su
www.lamodula.at/teppich-muster o tramite il
nr. verde gratuito: phone 00800 39900 388.

Tappeto in lana di pecora “Stefanie”................... da € 224,-

Tutti i tappeti e plaid di lana su www.lamodula.at
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Assistenza in lingua italiana
Numero verde gratuito
phone 00800 39900 388

LaModula Wien
Schrottgasse 11
(angolo Landstraßer Hauptstraße)
1030 Wien
Tel.+43 1 7107071
wien@lamodula.at

dall’Italia, Austria, Germania e Svizzera

office@lamodula.it
Mag. Christina Hudl-Pinter
Consulente a Villach

www.lamodula.at
LaModula Graz

Pernottate gratuitamente!
Venite a visitare uno dei nostri showroom e trascorrerete la notte in uno dei nostri
hotel affiliati. Siamo felici di organizzare l‘appuntamento per la vostra visita e disponibili a prenotare la vostra camera. Il pernotto non è legato ad alcun acquisto.

BANK

Trasporto
gratuito

6 settimane di
garanzia soddisfatti o rimborsati

ÜBERWEISUNG

Certificato
Trusted Shop

Feldkirchner Straße 11–15
8054 Seiersberg-Pirka
Tel.+43 316 252210
graz@lamodula.at

LaModula Linz
Salzburger Straße 357
4030 Linz
Tel.+43 732 908060
linz@lamodula.at

LaModula Salisburgo
Innsbrucker Bundesstraße 71
5020 Salzburg
Tel.+43 662 822328
salzburg@lamodula.at

Quadro a parete in pino
cembro: „Fiore della vita“
Il simbolo del „Fiore della vita“ abbinato al legno naturale
attirerà l‘attenzione all’interno della vostra casa. Ogni
quadro „Fiore della vita“ 60 x 60 cm è un pezzo unico!
invece di € 182,-

Adesso........................ € 131,-*
* Prezzo di ritiro in una delle nostre filiali. Fino a esaurimento
scorte e in quantità domestiche

LaModula Dornbirn
Lustenauer Straße 51
6850 Dornbirn
Tel.+43 5572 372409
dornbirn@lamodula.at

Orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì
1000–1300 e 1330–1800 Uhr
sabato

1000–1300 e 1330–1700 Uhr

carbon positive printed

Comò in pino cembro “Alois”....... € 1.931,-

Impressum
Proprietario multimediale: LaModula Ligneus
GmbH, Italiener Straße 10a, A-9500 Villach.
Amministratore delegato: Mag. Hannes Bodlaj.
I prezzi indicati si intendono comprensivi di IVA
(22 %) e si riferiscono esclusivamente ai telai
dei letti, mobili o tessuti per la casa.
Non sono inclusi nel prezzo materassi, reti a
doghe, decorazioni e simili. Salvo variazioni di
prezzi ed errori di battitura.

Dormire sognando

Abitare nella natura

LaModula Villach
Italiener Straße 10a
(Accesso: Steinwenderstraße 11)
9500 Villach
Tel.+43 4242 39900
villach@lamodula.at

Orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì
800–1800 Uhr
sabato

900–1300 Uhr

