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Abitare nella natura
Gentile lettore, Gentile lettrice, 
LaModula si impegna a diffondere l’antico sapere legato ai benefici del 
legno massiccio e del sonno. Assieme ai nostri clienti crediamo che si 
tratti di un compito davvero interessante ed appagante. Il nostro lavoro 
può essere riassunto in quattro valori fondamentali. 

Salute
Supportiamo la vostra salute e il vostro benessere con l’aiuto della natura, 
dei materiali naturali e con prodotti armonici.

Soddisfazione della clientela
In tutto ciò che facciamo, voi siete il fulcro. Ci impegniamo per voi, per 
soddisfarvi attraverso un servizio di primordine, onesto ed equo. 

Qualità
Le nostre iniziative e i nostri prodotti sono di alta qualità. Assieme a voi 
crediamo in valori quali affidabilità, lealtà, longevità, robustezza e stabilità.

Sicurezza
L’onestà e le garanzie portano fiducia, la fiducia porta sicurezza.

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.

Per la vostra salute, il vostro benessere e la vostra sicurezza. 

Il team LaModula

Martin Krebs, Boris Mikula, Mag. Hannes Bodlaj  
Soci di LaModula
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Copertina: Armadio in pino cembro “Angelika” € 2.439,- | Letto in pino cembro “Valentina” comodini inclusi € 2.254,- 
Tappeto di lana “Stefanie” € 1.376,- | Comò in pino cembro “Astrid” € 1.168,- 

Materasso in lattice naturale a 7 zone “Peter” à € 687,- | Plaid di lana “Jonas” € 162,- | Quadro a parete “Fiore della vita” € 151,- 
Biancheria da letto in satin “Livia” da € 100,- | Lenzuola con angoli in Jersey “Livio” € 70,-
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Armadio in pino cembro “Robert” .......€ 2.337,-
Letto in pino cembro “Bianca” ............€ 1.168,-
Tappeto di lana “Konrad” ........................ € 807,-
Comodino in pino cembro “Patrizia” ..... € 324,-
Scaffale in pino cembro “David” ............ € 243,-
Quadro in pino cembro .......................... € 182,-
Biancheria da letto reversibile “Tim” ...... € 105,-

Armadio in pino cembro “Patrizia” ......€ 2.744,-

Comó in pino cembro “Niklas” ............€ 1.829,-

Mobil i 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 cem-
bro austriaco accuratamente selezionato a mano. 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!

I l salutare 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. I suoi preziosi olii 
essenziali tranquillizzano e rilassano. Il pino cembro favorisce 
un sonno rigenerante, rallenta i battiti cardiaci, aumentando il 
benessere e facendo diminuire la meteoropatia.

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.

Tutti i mobili disponibili in pino cembro, rovere, rovere selvatico, frassino o ippocastano su www.lamodula.at

Il pino cembro: il re delle alpi



Cosa potrebbe esserci di meglio che risvegliarsi pieni di 
energia e voglia di fare dopo una notte di tranquillo riposo? 
Non dimentichiamoci che il sonno è un’attività a tutti gli 
effetti caratterizzata da varie fasi. 

Mentre dormiamo, ci calmiamo, la pressione sanguigna e la 
temperatura corporea diminuiscono, il nostro respiro diventa 
più regolare e più profondo. Queste sono le caratteristiche 
più evidenti del sonno.

Ma al contempo molti processi stanno funzionando a pieno 
ritmo, il nostro cervello elabora e archivia le impressioni del 
giorno. I movimenti complessi, che vengono utilizzati nello 
sport e sul lavoro, vengono memorizzati durante la notte e 
quanto acquisito di giorno viene consolidato.

Il nostro corpo si rigenera, si ricarica e si rinnovano persino 
le cellule. Il sistema immunitario viene attivato e i processi 
metabolici vengono regolati. 

L’importanza di un sonno rigenerante?
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Vengono liberati gli ormoni della crescita, mentre al contem-
po nuove cellule prendono vita ed altre si rinnovano. 

Pertanto il sonno è un potente anti-invecchiamento semplice 
ma efficace. Per essere una notte tranquilla sono davvero 
molteplici attività vero? Il sonno è un processo complesso 
e sfaccettato. Non a tutte le domande correlate ad esso si 
è trovata una risposta. Noi di LaModula sappiamo di potere 
contribuire attivamente ad un sonno sano, tranquillo e rige-
nerante. Praticare attività sportiva o rituali consolidati, che ci 
tranquillizzano fanno parte della parte attiva.

Un corretto equipaggiamento del letto e della camera da 
letto contribuisce ad un sonno sano. I prodotti LaModula si 
adattano alle vostre esigenze individuali e sono realizzati in 
materiali naturali. Pertanto sarà facile fare la scelta giusta.

Lasciatevi ispirare dal nostro catalogo primaverile e dai nostri 
prodotti innovativi per il vostro sonno rigenerante e salutare.

Ulteriori informazioni su “Dormire sognando- Abitare nella 
natura” su www.lamodula.at/lexikon.
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Letto in pino cembro “Clara”comodini incl. ..€ 2.305,-
Tappeto di lana “Sigrun” .................................€ 1.376,-
Comò “Niklas” ..................................................€ 1.168,-
Appendiabiti “Johann” ........................................ € 284,-
Quadro a muro “Yin Yang”................................. € 273,-
Specchio a parete “Sabrina” ............................. € 253,-
Plaid di lana “Sabine” ......................................... € 182,-
Biancheria da letto in satin “Livia” ..................... € 100,-
Lenzuolo con angoli in jersey “Livio” .................. € 50,-

Tutti i mobili disponibili in pino cembro, rovere, rovere selvatico, frassino o ippocastano su www.lamodula.at



La sorprendente 
quercia selvatica 
I mobili in rovere selvatico portano vitalità e varietà nella vostra 
casa. Un legno con venatura importante, di colore caldo e 
rami scuri per i quali si distingue.

Il rovere selvatico è una variante della quercia. A seconda 
della posizione, del sole, del vento e del tempo, il suo disegno 
si sviluppa in modo diverso. Questo tipo di legno conferisce 
stabilità e sicurezza, rafforza l’energia e la resistenza. Il legno 
massiccio dei nostri mobili in rovere selvatico proviene da 
silvicoltura europea sostenibile ed è rifinito con olio naturale 
a cera dura.

I l dolce frassino 
L’elegante e soleggiato legno di frassino è da sempre stato 
utilizzato nella produzione di mobili. Nonostante il suo design 
elegante, è solido e pesante e supera anche la quercia in 
queste caratteristiche. La venatura fine, con disegno sottile 
raffina ogni salotto.

Il legno di frassino è in grado di aumentare la forza di volontà, 
il potere decisionale, l’immaginazione, le decisioni e la fles-
sibilità. La superficie dei nostri mobili in legno di frassino è 
rifinita con un olio ecologico a cera dura. Acquistiamo il legno 
in Carinzia. Gli alberi crescono in foreste gestite in modo 
sostenibile in Austria e in Italia.

Il vitale rovere selvatico
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Letto in rovere selvatico “Johanna” Boxspring......... € 2.731,-

Comó in rovere selvatico “Susanne” ......................... € 1.168,-

Armadio in rovere selvatico “Patrizia” ........................ € 2.744,-
Letto in rovere selvatico “Bettina” comodini incl. ..... € 2.549,-
Comò in rovere selvatico “Patrizia” ............................ € 1.168,-
Materasso in lattice naturale a 7 zone “Peter” .............€ 687,-
Biancheria da letto in satin “Livia” ..................................€ 100,-
Lenzuolo ad angoli in jersey “Livio” .................................€ 50,-



Eschenkommode “Patrizia” ....................................... € 999,-

Il frassino solare
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Parete salotto come da foto ..................€ 5.878,-
Letto in frassino “Moritz” ............................ € 761,-
Tappeto di lana “Richard” .......................... € 150,-
Sgabello “Herbert” ...................................... € 459,-
Comodino in frassino “Selina” ................... € 365,-
Quadro a parete “Fiore della vita” ............. € 273,-
Biancheria da letto reversibile “Tim” ......... € 105,-

Armadio in frassino “Stefan” ...................€ 2.744,-
Tappeto di lana “Stefanie ........................€ 1.561,-
Lowboard in frassino “Stefan” ................€ 1.371,-
Letto in frassino “Fiore della vita” ...........€ 1.270,-
Comò in frassino “Stefan” ......................€ 1.168,-
Sideboard in frassino “Stefan” .................. € 914,-
Specchio a parete in frassino “Sabrina” .. € 202,-
Biancheria reversibile “Tim” ....................... € 105,-
Lenzuolo con angoli in jersey “Livio” .......... € 70,-

Tutti i mobili disponibili in pino cembro, rovere, rovere selvatico, frassino o ippocastano su www.lamodula.at



L’ippocastano mediterraneo
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Armadio scorrevole “Carmen” ........€ 2.337,-
Letto “Johanna” comodini incl.  .....€ 2.254,-
Tappeto di lana “Werner” ................€ 1.524,-
Comò in ippocastano “Niklas” .......... € 914,-
Sgabello “Herbert” .............................. € 459,-
Plaid di lana “Maximilian” ................... € 202,-
Quadro a parete “Fiore della vita” ..... € 151,-
Biancheria da letto reversibile “Tim” . € 105,-

Armadio in ippocastano “Lukas” ....€ 2.337,-
Letto in ippocastano “Lukas” .........€ 1.626,-
Tappeto di lana “Theo” ....................€ 1.589,-
Comò in ippocastano “Lukas” .......... € 914,-
Comodino in ippocastano “Lukas” ... € 406,-
Biancheria da letto in satin “Livia” ..... € 100,-



La paterna quercia
L’elegante ippocastano
La tonalità calda e delicata del marrone della nobile castagna 
e la trama delicata, nasconde un legno robusto e resistente 
per mobili che durano nel tempo. Essendo un albero medi-
terraneo ama il clima mite e non troppo secco. Questo legno 
può influenzare positivamente lo stato d’animo, ampliare le 
nostre prospettive, valorizzare i nostri talenti e incoraggiare le 
decisioni.

Gli ippocastani che utilizziamo per i nostri mobili provengono 
da silvicolture sostenibili ubicate nella calda Italia. Acquistiamo 
il legno in Carinzia presso i nostri fornitori.

I l rovere senza tempo
I nostri mobili in rovere si distinguono per l’aspetto uniforme, 
la consistenza finemente granulosa, molto resistente e stabile 
che ispira fiducia. La presa morbida al tatto viene ottenuta 
grazie alla rifinitura manuale della superficie. 

La quercia, ovvero il legno di rovere, trasmette resistenza ed 
energia ed è nota per il suo effetto armonizzante.

Il nostro legno di rovere cresce ad est del Waldviertel, nello 
stato federale della Bassa Austria, in Austria e proviene esclu-
sivamente da foreste gestite in modo sostenibile. La rifinitura 
con olio ecologico a cera dura viene eseguita manualmente 
ed esalta ulteriormente la trama del legno.
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Letto in rovere “Alois” tavolini incl. .... € 1.705,-
Tappeto di lana “Werner” ................... € 1.727,-
Comó “Alois” ....................................... € 1.931,-
Appendiabiti “Johann” ........................... € 284,-
Specchio a parete “Sabrina” ................ € 284,-
Biancheria da letto in satin “Livia” ........ € 100,-

Comodino in rovere “Valentina” ........... € 406,-

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

Tutti i mobili disponibili in pino cembro, rovere, rovere selvatico, frassino o ippocastano su www.lamodula.at



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. “Rettl 1868” è il 
nome della fantasia scozzese registrata nel “Registro scoz-
zese dei Tartan”. Questi tessuti di lana merino, in armoniosi 
colori sono disponibili in tre diversi modelli. 

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 diretta-
mente dalla sede centrale austriaca di Schladming, nello stato 
federale della Stiria. Grazie alle sue proprietà naturali, la lana 
di pecora autopulente migliora anche il clima all’interno della 
stanza. I rivestimenti sono disponibili in sei colori.

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.
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10 11Tutti i rivestimenti in 15 tipi di stoffe diverse su www.lamodula.at

Letto “Leonie” con rivestimento Rettl ...................€ 3.107,-
Comó in pino cembro “Niklas” ..............................€ 1.168,-
Tappeto di lana “Theo” .............................................. € 745,-
Scaffalatura “Klaus” ................................................... € 273,-
Scaffale a parete “Karin” ........................................... € 416,-
Quadro a parete “Yin Yang” ..................................... € 151,-
Biancheria da letto reversibile “Tim” ........................ € 105,-
Lenzuolo con angoli in jersey “Livio” ..........................€ 70,-

Letto con rivestimento in tessuto Steiner ............€ 1.726,-Letto con rivestimento in tessuto Steiner ............€ 2.812,-



“Jakob” forte“Sascha” medio “Elina” molto forte

lattice naturale
100 %
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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 lino viene cucito 
tutto attorno al materiale di riempimento. 

Materassi naturali ........................................................ da € 721,-

Materassi in lattice naturale
I nostri materassi in lattice naturale certificati QUL sono caratte-
rizzati 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.

Il lattice è in grado di regolare la temperatura e l’umidità. In 
questo modo la temperatura all’interno del letto sarà ottimale 
e asciutta.

È possibile scegliere tra tre diversi rivestimenti biologici: riscal-
dante, termoregolante o rinfrescante. A seconda delle esigenze.

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

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

Forma cubica o boxspring! Questo è ciò che caraterizza 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: riscal-
dante, termoregolante o rinfrescante. 

Materasso in lattice naturale a 5 zone “Thomas” .... da € 853,-

Materasso in lattice naturale a 7 zone “Monika” ...... da € 883,-



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.

Dormire sognando la natura
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“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: 
corrispondono alle diverse regioni del corpo e alle esigenze 
individuali. Diversi soffietti elastici garantiscono reclinazione ed 
ergonomicità su tutta la larghezza del letto. Questa doga è priva 
di metallo e dotata di ammortizzatore nella zona delle spalle.

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

Rete a doghe “Barbara”
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 larghezza del letto e distribuzione ottimale della pressione. 
Doga priva di metallo, dotata di ammortizzatore nella zona delle 
spalle. Zona del bacino regolabile. Ideale per letti matrimoniali 
e singoli.

A scelta con regolazione della testa e / o della zona piedi.

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

Rete a doghe “Nicole”
Dormire come in un sogno - “Nicole” aiuta il tuo corpo a ri-
lassarsi ed offre supporto dove necessario. Le doghe a sette 
strati sono collocate tra le barre longitudinali in caucciù con 
una bassa altezza di costruzione di soli 6 cm.

Rete a doghe priva di metallo e resistente, con ammortizza-
mento lungo tutta la larghezza del letto e distribuzione ottimale 
della pressione. Zona centrale regolabile in durezza. Indicata 
per i letti singoli. A scelta con regolazione della testa e / o della 
zona piedi.

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

Rete a doghe “Sandra”
Rete a doghe “Sandra” per una distensione rigida e piatta. 

Adatta a bambini e a posizioni di riposo prone, offre un impor-

tante supporto al materasso. Le doghe sono montate su cap-

pucci di gomma e collocate tra le barre longitudinali in caucciù. 

Ne risulta un’altezza di soli 3,2 cm. Ideale per bambini, giovani 

e letti per gli ospiti e a posizioni di riposo prone. Doga indicata 

per letti con profondità ridotta per inserimento del materasso.

Rete a doghe “Sandra” .............................................da € 162,-

Doga in piattelli di pino cembro “Dieter”



Rete a doghe antireflusso: l ’ inclinazione ottimale
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Letto in frassino “Niklas” comodini inclusi .......... € 2.000,-
Tappeto di lana “Zelia” .......................................... € 1.210,-
Comò in frassino “Niklas” ..................................... € 1.168,-
Materasso in lattice naturale “Monika a 7 zone . € 1.016,-
Rete a doghe contro il reflusso “Wolfgang” ............€ 485,-

Rete a doghe antireflusso
Nonostante siate sdraiati la vostra testa starà più in alto dei 
vostri piedi. Il nostro “Wolfgang” è una vera opera d’arte. 
Basta un semplice gesto e potete riportarlo nella posizione 
orizzontale. In questo modo durante il giorno il letto darà sem-
pre un’impressione ordinata. Prima di andare a letto, basterà 
nuovamente un gesto e Wolfgang espleterà il suo prezioso 
servizio. Ovviamente anche la rete a doghe “Wolfgang” come 
“Barbara” offre un ammortizzamento nella zona delle spalle e 
la distribuzione ottimale della pressione. 

L’angolo di inclinazione può essere regolato da orizzontale 
a quattro gradi e in quattro altezze. L’inclinazione è efficace 
contro il reflusso e il bruciore di stomaco e può avere un 
effetto positivo sul sistema respiratorio. Consigliato anche per 
chi dorme in posizione laterale e prona.

Rete a doghe antireflusso “Wolfgang” ....................da € 485,-

Telaio antireflusso
Il telaio contro il reflusso “Bernd” ha un grado di inclinazione 
fisso di due gradi. Con facilità può essere inserito sotto i 
sistemi letto e sotto le vostre reti a doghe.

Telaio antireflusso “Bernd” ........................................da € 182,-



Elemento a molla

Rivestimento

lattice naturale
100 %

Parte inferiore 
con lamelle

Elementi 
ortopedici

Materasso

lattice naturale
100 %
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Il sistema letto ortopedico
Per il nostro sistema letto biologico e ortopedico coniughiamo 
la funzione delicata e flessibile di un sistema letto con la sen-
sazione paradisiaca di riposo propria di un materasso.

Il sistema è costituito da tre componenti: 
1. gli elementi ortopedici, 2. il materasso in lattice naturale e 
3. il rivestimento per il materasso.

1.  È possibile pertanto assemblare i singoli elementi orto-
pedici, di diversa consistenza a proprio piacimento. La 
disposizione degli elementi può essere modificata in qual-
siasi momento con pochi semplici passaggi. Un sistema 
infinitamente flessibile a seconda delle esigenze.

2.  Il materasso in lattice naturale convince per la sua elasticità 
puntuale, traspirabilità e temperatura perfetta all’interno del 
letto. Sono a disposizione due supporti differenti.

3.  Il rivestimento può essere scelto in base alla temperatura 
che si preferisce. La versione in cotone è termoregolante, 
quella in TENCEL®, un derivato dal legno, è rinfrescante e 
assorbe molta più umidità rispetto al cotone.

“Britta”
Sette elementi ortopedici, per una statura tra 160 – 190 cm

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

“Isabella”
Otto elementi ortopedici, per una statura tra 160 e da   
190 cm

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

Il sistema letto biologico
La speciale combinazione di elementi a molla e rivestimento in 
lattice naturale offre il massimo comfort per un sonno davvero 
senza eguali.

Il sensibile elemento a molla garantisce di modificare a piaci-
mento l’affondamento nella zona della schiena e del bacino. Il 
supporto in lattice naturale è certificato QUL e con un’altezza 
di 10 cm sufficientemente alto per un effetto isolante e suffi-
cientemente sottile per supportare l’elemento a molla.

Il rivestimento potrà essere scelto in base alle proprie esigen-
ze (in pura lana vergine) per un effetto riscaldante, (in cotone 
biologico) per un effetto termoregolante o in (TENCEL®) per un 
effetto rinfrescante.

“Viktoria”
Realizzato individualmente in base all’altezza e al peso.

Sistema letto biologico “Viktoria” ........................ da € 1.117,- 

“Irina” 
Ideale per un’altezza tra 160 e 190 cm 

Sistema letto biologico “Irina” .............................. da € 1.016,- 



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 e allevamenti biologici controllati. Tutti i nostri 
prodotti sono disponibili a seconda delle varie esigenze ter-
miche: rinfrescante, termoregolante e riscaldante. Nel caso 
delle trapunte e dei piumini anche nella versione quattro 
stagioni.

Riempimenti biologici? Proprio quello che fa al caso vostro! 

Biancheria da letto biologica
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Trapunte per ogni stagione
Trapunte per ogni stagione Le trapunte contribuiscono in 
modo decisivo alla qualità del sonno. Una temperatura per-
fetta all’interno del letto garantisce il riposo ottimale. 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®.

Le nostre trapunte quattro stagioni sono malleabili: una 
leggera per l’estate, una media per l’autunno e la primavera 
e per l’inverno basterà unirle ed utilizzarle assieme.

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

Guanciali per ogni esigenza
Anche il guanciale, come la trapunta è molto importante per 
un sonno paradisiaco. 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. 

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

Il guanciale a supporto del collo in due altezze viene utiliz-
zato 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.

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

Proteggete il vostro materasso 
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.

Coprimaterasso ........................................................da € 141,-

Riscaldante 
Lana di pecora (anche con pino cembro), 
piume, lana di cammello

Termoregolante 
Cotone, Mais, Latex 

Rinfrescante 
Seta grezza, TENCEL® 



Biancheria da letto biologica di LaModula 
amica della pelle e dell‘anima! ‚kbA/kbT‘ certificato con ECOCERT Greenlife

Nr. Lic. 187164

Nobili effetti cromatici cangianti, una striscia brillante, l’altra 
opaca e leggermente più scura. Combinazione di cotone 
e satin! Addormentarsi al caldo e stare più freschi durante 
la notte. Ecco come si presenta la nostra biancheria da 
letto. Piacevole non solo al tatto ma anche alla vista ma 
soprattutto rassicurante per la salute.

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.

Jersey “Livio”  ▶

Flanella “Tina”▶
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Biancheria da letto biologica e 
reversibile “Tim”
L’elegante biancheria da letto reversibile “Tim” combina i van-
taggi 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 reversibile “Tim” ........................da € 105,-

Biancheria da letto biologica in 
satin “Livia”
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. 

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

Biancheria da letto biologica per 
bambini “Anika”
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.

Biancheria da letto biologica per bambini “Anika” ... da € 65,-

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

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



Tappeti di lana tessuti a mano in 
Austria
Conoscete la sensazione di camminare a piedi nudi su un 
tappeto di lana? Un ineguagliabile sensazione di calore! 

I nostri tappeti sono tessuti a mano in Austria con molta pas-
sione e dedizione secondo l’antica tradizione. I colori tenui, 
come il bianco, il grigio, il marrone o il beige, creano in casa 
un’atmosfera accogliente. Disponibili anche nella versione co-
lorata ad esempio nelle tonalità verdi o bordeaux. La tecnica 
di tessitura assicura una superficie liscia o ruvida, a seconda 
delle preferenze.

Si tratta di tappeti durevoli nel tempo e disponibili in varie 
dimensioni, su richiesta vengono realizzati anche su misura.

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 la hotline gratuita 
phone 00800 39900 388. 

Te
ss

uto a mano

in Austria
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Tappeto di lana “Theo” ..................... € 2.378,-
Letto in pino cembro”Hanna” .......... € 1.676,-
Comò “Patrizia” ................................. € 1.168,-
Sgabello “Herbert” ................................€ 459,-
Comodino in cirmolo “Johann” ...........€ 294,-
Biancheria da letto in satin “Livia” .......€ 100,-

Tappeto di lana “Sigrun” ............ da € 228,-



“Sabine”

Plaid di lana 
di pecora

“Leon”

“Maximilian”
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Plaid, piacevoli e naturali
Con questi splendidi plaid nulla può rendere più piacevole 
una giornata primaverile all’aperto. Anche in estate, queste 
morbide coperte termoregolanti fatte di lana di agnello, yak o 
pecora saranno fedeli accompagnatori.

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.

I nostri plaid vengono prodotti dalla nostra società partner in 
Germania.

Perché scegliere la lana:

La lana è traspirante, crea un clima piacevole all’interno delle 
stanze e ha un effetto termoregolante. Non solo riscalda ma 
anche rinfresca, a seconda della temperatura, l’ambiente. La 
lana è idrorepellente, ma in grado di assorbire in parte l’umidi-
tà. L’effetto autopulente la rende un tessuto facile da gestire.

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

Tappeto di lana “Werner” .................................... € 1.632,-
Lettino per bambini in pino cembro “Paula” ..... € 1.117,-
Divano in pino cembro “Melanie” ...................... € 1.016,-
Sgabello “Herbert” ...................................................€ 459,-
Scaffalatura in pino cembro “Klaus” ......................€ 273,-

Plaid di lana “Jonas” ................................................. € 162,-



LaModula Villach
Italiener Straße 10a

(Accesso: Steinwenderstraße 9)

9500 Villach

Tel. +43 4242 39900

villach@lamodula.at

Dal lunedì al venerdì

800 – 1800 Uhr

sabato

900 – 1300 Uhr

LaModula Vienna
Schrottgasse 11  

(Ecke Landstraßer Hauptstraße)

1030 Wien

Tel. +43 1 7107071

wien@lamodula.at

Dal lunedì al venerdì

1000 – 1300 e 1330 – 1800 Uhr

sabato

1000 – 1300 e 1330 – 1700 Uhr

LaModula Graz
Feldkirchner Straße 11-15

8054 Seiersberg-Pirka

Tel. +43 316 252210

graz@lamodula.at

Dal lunedì al venerdì

1000 – 1300 e 1330 – 1800 Uhr

sabato

1000 – 1300 e 1330 – 1700 Uhr

LaModula Salisburgo
Innsbrucker Bundesstraße 71

5020 Salzburg

Tel. +43 662 822328

salzburg@lamodula.at

Dal lunedì al venerdì

1000 – 1300 e 1330 – 1800 Uhr

sabato

1000 – 1300 e 1330 – 1700 Uhr

LaModula Dornbirn
Lustenauer Straße 51

A-6850 Dornbirn

Tel. +43 5572 372409

dornbirn@lamodula.at

Dal lunedì al venerdì

1000 – 1300 e 1330 – 1800 Uhr

sabato

1000 – 1300 e 1330 – 1700 Uhr

Stampato secondo le direttive sugli 
stampati austriaci, ai sensi del sigillo 
ambientale austriaco. gugler*print, 
Melk, UWZ-Nr. 609

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen  
Umweltzeichens. gugler*print, Melk, UWZ-Nr. 609, www.gugler.at

Venite a visitare uno dei nostri showroom e trascorrerete la notte gratuitamente in 
uno dei nostri hotel affiliati a Vienna, Salisburgo, Graz, Villach o Dornbirn. 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.

Pernottate gratuitamente!

Assistenza in lingua italiana

Hotline gratuita
 phone 00800 39900 388
   da Italia, Austria, Germania e Svizzera

     office@lamodula.it

     www.lamodula.it

Sottoscrivete la nostra Newsletter per scoprire di più su “Dormire sognando • 
abitare nella natura”! www.lamodula.at/newsletter-anmeldung

Newsletter

Mag. Christina Pinter
Consulente a Villach

carbon positive printed
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Pane fresco più a lungo 
Pane e prodotti da forno rimangono freschi più a lungo nei 
portapane di pino cembro! Questo legno è in grado di arginare 
drasticamente la formazione dei batteri e muffe.

 Invece di  € 101,-

Vari modelli* .............................. adesso da € 50,-

*  Prezzo di ritiro in una delle nostre filiali. Fino a esaurimento scorte  

e in quantità domestiche.

Impressum
Impressum Proprietario multimediale: LaModula OG, 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. 

6 weeks

guarantee
money back


