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Un oggetto lavorato, tessuto o 
creato dall’argilla, stampato, dipinto, 
decorato, fatto a mano, non è mai 
anonimo: racchiude qualcosa di 
speciale, come il tocco di un uomo o di 
una donna, il vero valore da custodire. 

Ogni oggetto di ON EARTH - ethical 
home ha molto di più di una funzione 
specifica, perché racconta anche 
straordinarie storie di bellezza, 
disegna trame e immaginari di felicità, 
unisce il design e la passione italiani 
con tradizioni e saperi di tante culture 
del mondo. 

Spazio al design Made in Italy 
Lavoriamo con professionisti e creativi 
italiani per la realizzazione di progetti 
di design innovativi che nascono per 
coniugare esperienza e ricercatezza 
tipica dello stile italiano con le 
capacità artigianali locali e del mondo, 
in linea con la nostra cura per la casa, 
ma soprattutto con i nostri valori di 
sostenibilità ambientale e sociale. 

Recuperiamo i valori locali 
Nel mondo o nel nostro paese, gli 
artigiani che realizzano i prodotti per 
la tua casa lavorano con mani esperte 
e attente ai minimi dettagli. Ogni 
oggetto non è seriale, ma un pezzo 
unico, realizzato secondo tecniche 
di lavorazione tradizionali, di quelle 
che si tramandano di generazione in 
generazione o che si imparano per 
passione. Potranno essere imperfetti, 
ma l’imperfezione rappresenta il 
loro valore aggiunto, la loro anima 
originale e genuina.

Amore per le persone e per 
l’ambiente
Seguendo mission e valori del 
commercio equo e solidale, i prodotti 
ON EARTH - ethical home sono 
realizzati con particolare attenzione 
alla sostenibilità ambientale e al bene 
della persona.

Con ON EARTH - ethical home 
puoi scegliere l’ispirazione che più ti 
rappresenta per vestire la casa, fare un 
regalo o celebrare le ricorrenze.

ON EARTH - Ethical Home
Design made in Italy e valori fatti a mano
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I CAPSULE 

Con la nuova stagione, aspiriamo ad una ritrovata condizione di equilibrio.

Motivi grafici orientali rivisitati e l’eleganza degli elementi naturali interpretano questo 
desiderio di maggior serenità, consapevolezza e di speranza.

Recovered balance

LINEA ULIVO | PAG 6-13 LINEA KOLAM | PAG 14-19
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Disponibile da febbraio/marzo 2021

TAZZA CUORE | PAG 20-21
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Ramoscelli di ulivo decorano finemente ceramiche per la tavola pensate sia per la pausa relax, che 
per il pranzo.

Dopo il grande successo delle prime proposte lanciate nella stagione precedente, la linea si amplia 
aggiungendo nuove tipologie. Tra queste, ciotole, zuccheriera, bottiglia olio e set sale/pepe sono 
nuove idee bomboniera; la caraffa può esprimersi anche come esclusivo regalo per testimoni 
e genitori per il matrimonio, ma tutta la linea, così riccamente decorata, rappresenta un set di 
ceramiche ideale da inserire anche in una lista nozze.

Linea Ulivo
Naturale eleganza
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40004051 40004052 40004053
Mug ULIVO ceramica Tazza da tè c/piattino ULIVO ceramica Teiera ULIVO ceramica
dia.9xh.10 cm T.10,5/14xh.6,5;P.dia.14x2 cm dia.16xh.10/13 cm
Verdone su bianco Verdone su bianco Verdone su bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004054 40004055 40004056
Zuccheriera c/cucch. ULIVO ceramica Ciotola media ULIVO ceramica Caraffa ULIVO ceramica
dia.10xh.9/11 cm dia.14xh.5,5 cm dia.11xh.22 cm
Verdone su bianco Verdone su bianco Verdone su bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004057 40004058 40003717
Bottiglia olio o aceto ULIVO ceramica Coppia Sale/Pepe ULIVO ceramica Piatto portata/vassoio ULIVO ceramica
7,5x7,5xh.20 cm dia.4,5x6,5; dia.4,5x7,5 cm 36x26xh.3 cm
Verdone su bianco Verdone su bianco Verdone su bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40003716
Ciotolina ULIVO ceramica
dia.9xh.5 cm
Verdone su bianco
CRAFT LINK - Vietnam
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Linea Kolam

L’India è sempre di grande ispirazione per 
recuperare simboli con profondi significati 
spirituali.

Decorazioni classiche delle tradizioni locali, 
rivisitate in chiave moderna, caratterizzano 
infatti questa linea pulita in cui spiccano 
citazioni grafiche dei disegni sacri indiani, 
detti ‘Kolam’.

Elementi esclusivi, da regalarsi e regalare, 
per chi ha a cuore la ricerca dell’equilibrio 
mente-corpo.

Spiritualità ed equilibrio
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APPROFONDIMENTO

Il significato dei Kolam

Non ci si cura del fatto che il disegno verrà calpestato, slavato, cancellato; se ciò non accadesse, 
non ci sarebbe la possibilità di rinnovarlo ogni giorno.

L’abilità nel riconoscere ed eseguire i numerosi schemi del rituale kolam è considerata un segno 
di grazia e una dimostrazione di destrezza, disciplina mentale e capacità di concentrazione.

La maggior parte dei kolam, infatti, parte da uno schema fatto da puntini, disposti secondo 
un ordine geometrico, dai quali si fa passare, con movimento continuo, il tracciato di farina, 
secondo regole compositive ben precise.

I kolam, la cui parola significa unità, bellezza e armonia, sono disegni sacri e benauguranti che 
accolgono le energie positive, proteggendo, al contempo, da quelle negative.
Si tratta di una tradizione femminile tipica delle aree meridionali dell’India, del Tamil Nadu in 
particolare, che si tramanda di madre in figlia.

Per attirare prosperità e buone energie, le donne disegnano i kolam spargendo farina di riso di 
fronte alla porta d’ingresso di casa ed iniziando in tal modo la giornata con un atto di generosità, 
in quanto fornisce cibo alle formiche e ad altri insetti.
In alternativa, oggi viene utilizzata anche polvere di gesso e minerali ed i colori, nella forma 
d’arte tradizionale, vengono estratti da pigmenti naturali.
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Progettare ed eseguire il 
disegno mette quindi in moto un 
ragionamento di ordine geometrico e 
matematico perché contare i puntini, 
eseguire movimenti regolari, creare 
equilibri di forma, richiede e attiva 
competenze matematiche.

Per questo motivo, i rituali kolam 
hanno richiamato nei decenni 
passati l’interesse degli studiosi 
di informatica teorica che hanno 
osservato come la realizzazione dei 
disegni sia basata sulla ripetizione 
di matrici e patterns ricorrenti che 
avvicina i kolam ai frattali.

Al di là del significato 
culturale, pertanto, i kolam 
rappresentano un modo 
informale per insegnare ed 
apprendere la matematica 
che è dunque un sapere 
femminile imprescindibile 
dall’armonia e 
dall’equilibrio interiore.
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40004045 40004046 40004047
Mug KOLAM ceramica Ciotolina KOLAM ceramica Piattino/Vassoio KOLAM ceramica
dia.9+3 x h.9,5 cm dia.10,7 x h.5 cm dia.18,5 x h.2 cm
Blu/Bordeaux su bianco Blu/Bordeaux su bianco Blu/Bordeaux su bianco
CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India

40004048 40004049 40004050
Piatto/Vassoio KOLAM ceramica Caraffa KOLAM ceramica Bicchiere KOLAM ceramica
dia.26 x h.2,6 cm dia.11,5+6 x h.18 cm dia.6xh.12 cm
Blu/Bordeaux su bianco Blu/Bordeaux su bianco Blu/Bordeaux su bianco
CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India
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Impresso nella ceramica, 
richiamato nell’impugnatura 
e sul coperchio, il cuore 
è protagonista di questa 
mug da regalo, ideale per 
ricorrenze in cui si vuole 
esprimere tutto l’amore o 
l’affetto per una persona. 

Abbinabile a tisane e a dolci 
prelibatezze.

40004044
Mug CUORE c/coperchio ceramica
dia.8,5xh.13 cm
Rosso/bianco
CRAFT LINK - Vietnam

Tazza Cuore
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II CAPSULE 

Soggetti dipinti o impressi nella ceramica che, anche a casa,
ci trasmettono freschezza e desiderio di leggerezza.

Tipologie pensate per merende, aperitivi e cene in famiglia e con gli 
amici più intimi.

Always on vacation
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Circondarsi di oggetti belli è una piacevole evasione: se poi 
si gusta in compagnia, è ancora meglio!

Disponibile da febbraio 2021
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Ceramiche per un uso informale ma così 
belle e decorative da tenere a vista come 
complementi di arredo. 

I pesciolini che caratterizzano il pattern sono 
incisi nello smalto: pertanto, la base bianca 
rimane porosa, in contrasto con lo smalto 
lucido blu, creando un ricco e gradevole 
effetto tattile e visivo.

Maxi misura per la mug più grande, ideale 
per servire la birra o per presentare originali 
macedonie e iced-coffee con panna o gelato. 
La ceramica protegge infatti dagli sbalzi 
termici, mantenendo un’ideale temperatura 
di servizio. 

Da segnalare anche i simpatici posa mestoli 
Pinnablu, idee bomboniera utili e di sicuro 
effetto.

Linea Ocean
Un tuffo nel blu!
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40004076 40004077 40004078
Mug OCEAN ceramica incisa Boccale/Mug maxi OCEAN inciso Ciotolina OCEAN incisa
dia.9xh.12 cm dia.9,5xh.15 cm dia.10,5xh.5 cm
Bianco su blu Bianco su blu Bianco su blu
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004079 40004080 40004081
Ciotola media OCEAN incisa Vaso OCEAN piccolo ACQ inciso Vaso OCEAN medio ACQ inciso
dia.14xh.7 cm dia.9xh13,5 cm dia.8,6xh.16 cm
Bianco su blu Bianco su blu Bianco su blu
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004082 40004074 40004075
Ciotolina ARTIC ceramica Piattino/Posacucchiaio PINNABLU tondo Piattino/Posamestolo PINNABLU lungo
dia.9,8/9xh.3,5 cm dia.16xh.1,8 cm 22x10,6xh.2,5 cm
Blu su bianco Blu su bianco Blu su bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam
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Linea Sea Blu
Un classico di successo

La linea, caratterizzata da un pattern di forme stilizzate 
e da un forte impatto colore, si compone di elementi che 
soddisfano sia il momento della colazione e della pausa relax 
che della tavola apparecchiata per un pranzo importante, il 
che ne fa un ideale servizio da inserire in lista nozze, ma con 
pezzi adatti anche a comporre idee regalo più semplici, come 
servizi da tè, set di ciotole, bicchieri impilabili e set di vassoi.

La linea, perfetta per la casa al mare o al lago, trasmette 
anche in città una sensazione di fresca evasione, oltre a 
soddisfare chi, in cucina, fa delle pietanze a base di pesce, 
il suo piatto forte.
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40004059 40004060 40004061
Mug SEA BLU ceramica Tazzina caffè c/piattino SEA BLU Tazza da tè c/piattino SEA BLU ceramica
dia.9xh.11 cm dia.7,5xh.6; dia.11xh.1,5 cm dia.8xh.9;dia.13xh.2 cm
Blu/bianco Blu/bianco Blu/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004062 40004063 40004064
Teiera SEA BLU ceramica Zuccheriera c/cucchiaino SEA BLU Ciotola media SEA BLU ceramica
dia.12xh.13/15 cm dia.8,5xh.9/11 cm dia.12xh.7,5 cm
Blu/bianco Blu/bianco Blu/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam
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40004065 40004066 40004067
Insalatiera piccola SEA BLU ceramica Insalatiera media SEA BLU ceramica Bicchiere SEA BLU impilabile
dia.18xh.7 cm dia.19xh.8 cm dia.8,5xh.9 cm
Blu/bianco Blu/bianco Blu/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004068 40004069 40004070
Piattino/Vassoio SEA BLU ceramica Piatto/Vassoio SEA BLU ceramica Piatto piano/portata SEA BLU ceramica
dia.19xh.2,5 cm dia.22xh.3 cm dia.28xh.2,5 cm
Blu/bianco Blu/bianco Blu/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004071 40004072 40004073
Piatto fondo/portata c/manici SEA BLU Piatto portata rettangolare SEA BLU Piattino/Posacucchiaio SEA BLU rettang.
dia.22xh.5 cm 33x20xh.4 cm 14,5x9xh.2 cm
Blu/bianco Blu/bianco Blu/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam
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Per un dopo cena o per una merenda in allegria, la linea, il cui nome 
significa «esotico», è perfetta per tutti quei momenti informali in cui 
c’è voglia di circondarsi di sorrisi e colore.

I bicchieri, pratici e impilabili, ispirano pause a base di succhi di 
frutta o limonate, come pure gli sfiziosi bicchieri alti con manico e 
cucchiaio, ideali per granite, iced-coffee o frappè.
Tramezzini, piccole sfiziosità, gelato, macedonie, cereali o frutta 
secca potranno essere presentati sugli altri allegri accessori della 
linea: piattini e ciotoline.

Linea Kyla
Arriva l’estate!
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40004083 40004084 40004085
Bicchiere KYLA impilabile Bicchiere alto KYLA c/cucchiaio Mug KYLA ceramica
8,2xh.8,5 cm dia.7xh.13 cm dia.9xh.11 cm
Rosso/azzurro, Azzurro/rosso Rosso/azzurro, Azzurro/rosso Rosso/azzurro
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004086 40004087 40004088
Ciotolina KYLA ceramica Ciotola media KYLA ceramica Ciotola media larga KYLA ceramica
dia.10xh.6 cm dia.12,6xh.7,5 cm dia.16xh.6 cm
Rosso/azzurro Rosso/azzurro Rosso/azzurro
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004089
Set/3 Piattini/vassoi KYLA ceramica
dia.18/19,5/12 cm
Azzurro, Rosso, Azzurro
CRAFT LINK - Vietnam
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Linea Party
Urban Style

La casa si rinnova e si prepara al momento 
in cui potremo finalmente organizzare, con 
stile, un aperitivo con gli amici, celebrando 
un’occasione speciale o, semplicemente, per 
stare assieme.

Giovane e fresca, è una linea giocata su colori 
trendy: giallo, azzurro e grigio, sapientemente 
abbinati. 

Anche le forme sono attuali, con gli originali 
piatti col foro laterale pensato per ospitare 
il calice e che consente di tenere una 
mano libera: ideale in caso di un buffet da 
consumare in modo informale. 

Anche i tumbler in ceramica sono attualissimi 
e hanno le dimensioni perfette per tutti i tipi 
di cocktail! 

Completano la proposta varie ciotoline 
e vassoi multi scomparto ed interessanti 
cucchiai con cui gustare aperitivi a base di 
sushi o sfiziosi antipasti monoporzione.
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APPROFONDIMENTO

L’azzurro presente all’interno della linea rappresenta il colore delle tipiche reti che le donne dei 
villaggi di pescatori del Vietnam preparano per la giornata di pesca. 

Il giallo richiama un particolare frutto orientale, il pomelo, ritenuto una delle tre specie da cui 
derivano tutti gli agrumi oggi conosciuti e che in Vietnam è considerato frutto ben augurante e 
simbolo di felicità.

Il motivo grafico principale trae ispirazione dal gioco del mikado, un gioco di origine orientale, in 
cui, con il lancio dei bastoncini, si creano composizioni casuali di linee sovrapposte.

Un mix di ispirazioni
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40004090 40004091 40004092
Cucchiaio Azzurro monoporzione PARTY Cucchiaio Giallo monoporzione PARTY Cucchiaio Grigio monoporzione PARTY
13,5x4,6 cm 13,5x4,6 cm 13,5x4,6 cm
Azzurro/bianco Giallo/bianco Grigio/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam
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40004093 40004094 40004095
Bicchiere grande PARTY azzurro impilabile Bicchiere grande PARTY giallo impilabile Bicchiere grande PARTY grigio impilabile
dia.9,5xh.10,5 cm dia.9,5xh.10,5 cm dia.9,5xh.10,5 cm
Azzurro/bianco Giallo/bianco Grigio/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004096 40004097 40004098
Piatto tondo porta flute PARTY Piatto quadrato porta flute PARTY Vassoio Antipastiera PARTY
dia.19xh.2,5 cm 21,5x21,5xh.2,3 cm 25,5xh.3,6 cm
Bianco/giallo/azzurro/grigio Bianco/giallo/azzurro/grigio Bianco/giallo/azzurro/grigio
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004099 40004100 40004101
Antipastiera Set/5 ciotoline PARTY Ciotola medio/piccola PARTY azzurra Ciotola media PARTY grigia ceramica
dia.32xh.5 cm dia.12xh.5,7 cm dia.14xh.6,5 cm
Bianco/giallo/azzurro/grigio Azzurro/bianco/grigio Grigio/bianco/azzurro/giallo
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004102 40004103
Terrina PARTY gialla ceramica Maxi ciotola da portata PARTY ceramica
dia.16,5x7,5 cm dia.25,5xh.11cm
Giallo/bianco/azzurro/grigio Bianco/giallo/azzurro/grigio
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam
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III CAPSULE 

Comfort e benessere naturale fanno da sfondo ad oggetti che dialogano con un ambiente 
rilassato ma, al tempo stesso, personale e ricercato.

E’ il tempo ritrovato per sé, per le proprie passioni, per sperimentarsi in qualcosa di nuovo.

Art & Natural living

LINEA HALF | PAG 52-55 LINEA NET | PAG 56-61 LINEA WAVES | PAG 62-67



51

Disponibile da metà settembre 2021

LINEA MELOGRANO | PAG 68-73 LINEA VANILLA | PAG 74-81 LINEA VISAGE | PAG 82-89
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Linea Half

In linea con la nuova tendenza all’ibridazione, l’affiancamento e l’integrazione di elementi 
decorativi fa coesistere, in un unico pezzo, due realtà diverse, la tradizione e la rivisitazione, 
esprimendo un mix estetico che parla di oriente e occidente, passato e presente.

La decalcomania con decoro tradizionale è quindi abbinata a grafiche macro rivisitate. Il 
risultato è una linea originale che sottolinea come gli opposti si attraggano e si completino a 
vicenda: un regalo perfetto per una coppia!

Tradizione rivisitata
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40004104 40004105 40004106
Mug HALF ceramica Tazzina caffè c/piattino HALF Tazza da tè con piattino HALF
dia.9+3 x h.9,5 cm T. dia.6+2 x h.5,5 /P.dia.11,5 cm T. dia.8+2,5 x h.6,5 cm
Toni bordeaux su bianco Toni bordeaux su bianco Toni bordeaux su bianco
CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India

40004107 40004108 40004109
Ciotolina HALF ceramica Ciotola media HALF ceramica Piatto/Vassoio HALF ceramica
dia.10,7 x h.5 cm dia.15,7 cm dia.26,5 x h.2,8 cm
Toni bordeaux su bianco Toni bordeaux su bianco Toni bordeaux su bianco
CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India
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Ispirata alle opere di Piet Mondrian, famoso per i suoi dipinti 
con griglie nere e campiture piene con colori primari, questa 
linea di ceramiche si distingue per lo stile moderno e la 
particolare tattilità della superficie, data dalle linee incise e, 
solo successivamente, dipinte.

Le forme coniche, moderne e impilabili, e gli ampi e 
confortevoli manici, aggiungono particolare praticità ad 
oggetti adatti sicuramente anche ad un pubblico maschile. 

Linea Net
Un tocco artistico al tuo momento di pausa
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APPROFONDIMENTO

Per questa linea sono state usate le forme essenziali in stile moderno, esclusive 
di Altromercato, per essere rivisitate in modo da creare una nuova linea con la 
particolarità di avere una superficie più tattile.

Le linee incise nella ceramica creano un reticolato volutamente irregolare.

Fasi di  realizzazione: decorazione

Foto 1. Disegno a 
mano del reticolato 
irregolare

Foto 2. Colorazione 
a mano dei solchi 
con il pennello

Foto 3. Seguirà poi 
il completamento 
della smaltatura con 
il riempimento ad 
immersione delle 
parti piene in due fasi: 
colore interno e colore 
esterno.
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40004110 40004111 40004112
Mug NET ceramica Tazzina caffè c/piattino NET Ciotolina NET ceramica
dia.9/11,5xh.11 cm T.dia.6,5/8,5xh.4,5-P.dia10x0,8 cm dia.9,5xh.6 cm
Bianco/rosso/blu/nero Bianco/rosso/blu/nero Bianco/rosso/blu/nero
Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia Sang Arun Ceramic Co., Ltd. - Thailandia
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Linea Waves

Un segno grafico senza tempo, che si esprime attraverso gli oggetti che ci accompagnano 
durante la pausa caffè o la colazione: tazzina con piattino, mugs in due diverse misure e la 
pratica ciotolina porta biscotti.

Particolarmente gradevole è l’effetto tattile: ondulato e a rilievo. Corpose strisce di smalto 
blu lucido si alternano alle linee bianche lasciate sulla ceramica porosa e la base inferiore, 
lucida e puntinata, arricchisce ulteriormente l’estetica dei prodotti.

Intramontabili righe
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40004113 40004114 40004115
Tazzina caffè c/piattino WAVES incisa Mug piccola WAVES ceramica incisa Mug grande WAVES ceramica incisa
T.dia.6xh.5,5, P.dia.9xh1,3 cm dia.8x9 cm dia.9xh.12 cm
Blu/bianco Blu/bianco Blu/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004116
Ciotola media WAVES incisa
dia.14xh.7,5 cm
Blu/bianco
CRAFT LINK - Vietnam
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Bellissimo l’effetto melange, quasi cangiante, che abbina il colore rosso ad una sorta di sfumatura 
verde-oro.

Per ottenere questa resa, viene utilizzato un particolare tipo di smalto che contiene cristalli di 
vetro riciclato che si sciolgono durante il processo di cottura. Un ottimo esempio di riciclo di 
materiale e di circolarità delle risorse.

Linea Melograno
I caldi colori dell’autunno
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40004117 40004118 40004119
Mug MELOGRANO ceramica Tazzina caffè MELOGRANO ceramica Bicchiere MELOGRANO ceramica
dia.8xh.12 cm dia.6,7xh.6 cm dia.8xh.9 cm
Rosso melange Rosso melange Rosso melange
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004120 40004121 40004122
Barattolino MELOGRANO Teiera MELOGRANO ceramica Vaso MELOGRANO medio
dia.8xh.8,5 cm dia.11xh.14 cm dia.8,5xh.14,5 cm
Rosso melange Rosso melange Rosso melange
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004123
Vaso MELOGRANO alto
dia.8xh.20,5 cm
Rosso melange
CRAFT LINK - Vietnam
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Se ti piace vivere in un ambiente rilassato, autentico e naturale, questa linea di ceramiche è 
perfetta per te. Un colore neutro su forme morbide, essenziali e senza tempo, ti accompagneranno 
all’insegna dello slow living.

Dalla tagine alla salsiera con cui macchiare il caffè o guarnire dolci e pietanze con cioccolato caldo, 
zabaione, o salsa di soia, la linea è completa di quanto occorre per assecondare il gusto di cucinare, 
rallentando e ritrovando tempo per se stessi.

Linea Vanilla
Elogio della lentezza
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APPROFONDIMENTO

Preparazione e trattamento 
della Tagine Vanilla

Consigli per l’utilizzo della tagine la 
prima volta:

• Metti la tagine in un forno freddo.

• Accendi il forno a 150° C e imposta 
il timer per due ore.

• Dopo due ore, spegni il forno e 
lascia raffreddare completamente la 
tagine nel forno.

• Lavare a mano la tagine raffreddata 
e rivestire l’interno con olio d’oliva 
prima di riporlo o utilizzarlo.

Consigli per l’utilizzo della tagine la 
prima volta

• Metti la tagine in un forno freddo

• Accendi il forno a 150° C e imposta 
il timer per due ore

• Dopo due ore, spegni il forno e 
lascia raffreddare completamente la 
tagine all’interno del forno stesso

• Lavare a mano la tagine raffreddata 
e rivestire l’interno con olio d’oliva 
prima di riporlo o utilizzarlo

Indicazioni di lavaggio e trattamento

• Si consiglia il lavaggio a mano, con 
detergenti non aggressivi.

• Passando un panno imbevuto di 
olio di oliva sulla superficie interna 
ogni volta che si ripone la tagine, la 
pentola conserverà più a lungo le sue 
proprietà funzionali.
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Si consiglia di utilizzarle solo in forno con una temperatura idonea a 
sviluppare una cottura lenta.

 La temperatura nel forno non deve essere superiore 180 °C.
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40004124 40004125 40004126
Mug bombata VANILLA ceramica Mug svasata VANILLA ceramica Tazzina caffè c/piattino VANILLA
dia.8,5+3 x h.8,5 cm dia.8,9+3 x h.9,5cm T.dia.6+2xh.5,5/P.dia.11,5 cm
Avorio puntinato Avorio puntinato Avorio puntinato
CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India

40004127 40004128 40004129
Tazza da tè VANILLA con piattino Salsiera VANILLA ceramica Ciotolina VANILLA ceramica
T.dia.8+2,5xh.6,5/P.dia.14,5 dia.6+1 x h.8 cm dia.8,9 x h.4,5 cm
Avorio puntinato Avorio puntinato Avorio puntinato
CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India
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40004130 40004131 40004132
Ciotola medio/piccola VANILLA ceramica Terrina VANILLA Insalatiera bassa VANILLA ceramica
dia.11,2 x h.5 cm dia.15,2 cm dia.24 x h.5,3 cm
Avorio puntinato Avorio puntinato Avorio puntinato
CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India

40004133 40004134 40004135
Insalatiera grande VANILLA ceramica Piatto rett./Vassoio medio VANILLA Piattino/Vassoio VANILLA ceramica
dia.25,4 x h.9 cm 21 x 14,5 x h.2,8 cm dia.17,8 cm
Avorio puntinato Avorio puntinato Avorio puntinato
CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India

40004136 40004137
Piatto/vassoio VANILLA Tajine VANILLA ceramica
dia.26,5 x h.3,1 cm dia.21,4 x h.16 cm
Avorio puntinato Avorio puntinato
CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India CRC EXPORTS PRIVATE LIMITED - India
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Tessili Altromercato 100% cotone, realizzati in Nepal, si 
rinnovano con l’intervento serigrafico che riproduce i disegni 
realizzati da alcune persone con disabilità del laboratorio 
Marakanda e che rappresentano volti maschili e femminili 
elaborati con un tratto davvero interessante.

Le tipologie spaziano dal runner, con e senza frange, alle 
tovaglie in formati quadrato e rettangolare e sono realizzate 
alcune con trama e ordito in tono colore per un delicato effetto 
melange e altre in cotone grezzo tinto a mano e poi lavorato a 
telaio.

Linea Visage
Progetto italiano di Up-Cycling
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APPROFONDIMENTO

Approfondimento Visage

Marakanda Lab

Marakanda, con la sua sede a 
Borgonuovo di Sasso Marconi (BO), è 
un laboratorio protetto per persone 
adulte con disabilità ed è un luogo 
creativo che promuove scambi 
sostenibili tra impresa e sociale e che 
fa capo alla cooperativa Open Group 
di Bologna.

Marakanda fa anche parte della rete 
degli Atelier Artistici, realtà che si 
inseriscono tra le tendenze dell’arte 
irregolare, borderline e outsiders art.

Le fasi della serigrafia

1. Scelta del disegno da stampare e 
stampa della pellicola tramite appositi 
programmi di grafica.

2. Preparazione del telaio con 
inchiostro a base acquosa.

3. Stampa del tessuto attraverso la 
macchina per la serigrafia, attivata 
e controllata con procedimento 
manuale; segue la correzione di 
eventuali errori.

4. Il pezzo finito è pronto per essere 
messo ad asciugare per le successive 6 
ore.
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40004138 40004139 40004140
Tovaglia rettangolare VISAGE up-cycling avio Runner VISAGE up-cycling avio Tovaglia rettangolare VISAGE up-cycling cammello
150x200h cm 150x50h cm 150x200h cm
Avio/bianco Avio/bianco Cammello/bianco
OPEN GROUP SOC COOP SOC - Italia OPEN GROUP SOC COOP SOC - Italia OPEN GROUP SOC COOP SOC - Italia

40004141 40004142 40004143
Runner VISAGE up-cycling cammello Tovaglia quadrata VISAGE up-cycling cammello Runner VISAGE up-cycling tabacco
150x50h cm 160x160h cm 150x50h cm
Cammello/bianco Cammello/bianco Tabacco/bianco
OPEN GROUP SOC COOP SOC - Italia OPEN GROUP SOC COOP SOC - Italia OPEN GROUP SOC COOP SOC - Italia

40004144 40004145 40004146
Tovaglia rettangolare VISAGE up-cycling tabacco Tovaglia quadrata VISAGE up-cycling tabacco Runner VISAGE up-cycling marrone tessuto telaio
150x200h cm 160x160h cm 150x48h cm
Tabacco/bianco Tabacco/bianco Marrone/bianco
OPEN GROUP SOC COOP SOC - Italia OPEN GROUP SOC COOP SOC - Italia OPEN GROUP SOC COOP SOC - Italia

40004147
Runner VISAGE up-cycling grigio tessuto telaio
150x48h cm
Grigio/bianco
OPEN GROUP SOC COOP SOC - Italia
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IV CAPSULE 

Luci, colori, sorrisi: la vivacità delle feste entra anche in casa.

Che sia per un tè o per una cena in compagnia, è bello ritrovarsi, 
trascorrere del tempo con i propri affetti più cari, ricordare, 
progettare, rinnovare.

Bright Festivity
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Disponibile da metà ottobre 2021
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E’ tempo di esprimere tutta l’abilità in cucina ma anche di gustare il 
piacere delle piccole pause, con questo vivace servizio pensato per 
le feste.

Interessante la fondina con manici, utile a comporre il classico 
servizio da tavola, ma che può anche esprimersi come piatto da 
portata, ad esempio per risotti o fritture, senza dimenticare la 
versione grande e rettangolare del vassoio, perfetto per presentare 
e servire il pesce.

La versione piccola del vassoio sarà invece ideale per servire le 
sfiziosità delle feste, accompagnate da una buona tisana.

E, perché no, puoi anche divertirti a creare il tuo servizio 
personalizzato mescolando pezzi della linea Sea Rosso con 
quelle della linea Sea Blu, alternando per esempio piatti rossi e 
blu o scegliendo la teiera di un colore, la zuccheriera di un altro e 
alternando le tazzine nelle due tonalità.

Linea Sea Rosso
Momenti speciali
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40004148 40004149 40004150
Mug SEA ROSSO ceramica Tazzina caffè c/piattino SEA ROSSO Tazza da tè c/piattino SEA ROSSO ceramica
dia.9xh.11 cm dia.7,5xh.6; dia.11xh.1,5 cm dia.8xh.9;dia.13xh.2 cm
Rosso/bianco Rosso/bianco Rosso/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004151 40004152 40004153
Teiera SEA ROSSO ceramica Zuccheriera c/cucchiaino SEA ROSSO Ciotola media SEA ROSSO ceramica
dia.12xh.13/15 cm dia.8,5xh.9/11 cm dia.12xh.7,5 cm
Rosso/bianco Rosso/bianco Rosso/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam
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40004154 40004155 40004156
Insalatiera piccola SEA ROSSO ceramica Insalatiera media SEA ROSSO ceramica Bicchiere SEA ROSSO impilabile
dia.18xh.7 cm dia.19xh.8 cm dia.8,5xh.9 cm
Rosso/bianco Rosso/bianco Rosso/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004157 40004158 40004159
Piattino/Vassoio SEA ROSSO ceramica Piatto/Vassoio SEA ROSSO ceramica Piatto piano/portata SEA ROSSO ceramica
dia.19xh.2,5 cm dia.22xh.3 cm dia.28xh.2,5 cm
Rosso/bianco Rosso/bianco Rosso/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam

40004160 40004161 40004162
Piatto fondo/portata c/manici SEA ROSSO Piatto portata rettangolare SEA ROSSO Piattino/Posacucchiaio SEA ROSSO rettang.
dia.22xh.5 cm 33x20xh.4 cm 14,5x9xh.2 cm
Rosso/bianco Rosso/bianco Rosso/bianco
CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam CRAFT LINK - Vietnam
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APPROFONDIMENTO

Craft Link è un’organizzazione senza fini di lucro che aiuta i produttori di artigianato 
tradizionale a rilanciare la propria cultura e a migliorare la propria vita attraverso la 
produzione e la commercializzazione dell’artigianato.

Craft Link supporta una sessantina di gruppi di artigiani operanti in tutto il 
Vietnam, dando preferenza a produttori che sono emarginati o svantaggiati, come 
le minoranze etniche che vivono in aree rurali, i ragazzi di strada e le persone con 
disabilità.

Per la produzione di ceramiche Craft link si appoggia a un laboratorio del villaggio di 
Bat Trang: grazie a questa collaborazione, il laboratorio è passato, nel tempo, da 8 a 
40 artigiane/i, favorendo il sostentamento di altrettante famiglie.

Craft Link Vietnam
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Le pregiate ceramiche di Bat Trang

La produzione di ceramiche è una delle tradizioni più antiche del Vietnam, 
con la scoperta, già in tempi antichi, dello smalto color avorio. 
A partire dall’anno mille, è continuato lo sviluppo di smalti e di nuovi 
disegni, come il motivo a loto che era popolare con la diffusione del 
buddismo.

Sin da allora, a circa 10 km da Hanoi, esiste il villaggio di ceramiche 
più famoso e antico del Vietnam, Bat Trang, che ha continuato 
incessantemente a funzionare e a svilupparsi fino ai giorni nostri. 

Oltre mille famiglie sono coinvolte nella produzione di ceramica nel 
villaggio di Bat Trang, il cui nome si traduce letteralmente come “villaggio 
delle ciotole”.

Gli articoli in ceramica di Bat Trang sono rinomati in tutto il mondo.
 
I più preziosi sono gli oggetti colorati con lo smalto «gemma» (contiene 
cristalli di vetro riciclato e granelli che si sciolgono durante il processo di 
cottura) e lo smalto blu intenso.
Nei secoli passati, gli oggetti in ceramica di Bat Trang erano considerati di alto 
rango, preziosi e rari.

Con la collezione ON EARTH ethical home la tradizione continua, rinnovandosi in 
un design sempre attuale.
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Il Mondo Altromercato
La nostra filiera etica
Siamo 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.
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Collaboriamo con 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 la qualità dei prodotti.
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Artigiani & Designers

CRAFT LINK – Vietnam

CRC EXPORTS PRIVATE LTD – India

OPEN GROUP SOC. COOP. – Italia

SANA HASTAKALA (P) LTD – Nepal

SANG ARUN CERAMIC CO. LTD – Thailandia

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.

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.

I protagonisti della collezione ON EARTH ethical home 2021
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Come ordinare
Se sei un nuovo cliente e non sai come ordinare, scrivi all’indirizzo info@altromercato.it e verrai
ricontattato sulla base della tua richiesta. Scrivi nell’oggetto: “Richiesta informazioni – Catalogo 
Casa 2021” 
Visita anche il nostro shop on-line sul sito www.altromercato.it

Autori del catalogo ON EARTH - ethical home 2021
Foto Luca Morandini

Foto Stylist Elena Tezza

Impaginazione Grafica Valeria Leonardi, Rebecca Montagnaro

Digital Catalogue Giulia Gatti

Coordinamento Editoriale Claudia Toffaletti

Product Development Claudia Toffaletti

Creative Director Valentina Follo

Product Designer Laura Turrini
 

LOCATION

Pianaura Suites Bed & Breakfast – Marano di Valpolicella, Verona 

Rocàmbola Bed & Breakfast – Nogara, Verona

Da Valentino Ristorantino Agricolo – San Germano dei Berici, Vicenza

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

Storie dei produttori su www.altromercato.it

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

Pentole testate per uso su fiamma, forno e microonde.
  
Ceramiche, vetri e pentole testati per il lavaggio in lavastoviglie.

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

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