CATALOGO PRODOTTI 2021

i migliori prodotti naturali
per i bambini

TATANATURA

Tatanatura è una piccola società italiana che nasce nel 2012 con l’obiettivo di promuovere e
portare nel mercato italiano i migliori prodotti naturali per i bambini.
Oggi con grande entusiasmo siamo arrivati a distribuire in esclusiva sul mercato numerosi marchi,
italiani e non, rigorosamente scelti in base alle loro certificazioni, al design e alla sostenibilità.
Dall’abbigliamento, all’igiene, alla detergenza, all’allattamento, alla pappa, al gioco… ogni cosa per
ogni momento della giornata del bambino. Con i nostri prodotti vogliamo proporre innovazione,
design e soprattutto sicurezza… per il bambino e per i genitori.
Tatanatura vuole garantire professionalità, serietà e collaborazione con chi vuole o già collabora
con noi !!!
COME COLLABORARE
Ci puoi contattare al numero 0721.892195 oppure scriverci a commerciale@tatanatura.com
DALLA PARTE DEI RIVENDITORI
La rivendita dei nostri marchi è consentita solo ai negozi fisici e on line di proprietà dei rivenditori.
Non è consentita la rivendita a terzi, su Amazon, E-Bay o altre piattaforme.
Crediamo ancora al rapporto umano, allo scambio di opinioni e idee tra persone fisiche.
Seguici anche su:
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TATANATURA

La missione di Tatanatura è quella di offrire ai bambini e alle mamme prodotti naturali, altamente selezionati e rispettosi dell’ambiente.
Alle spalle di ogni articolo immesso sul mercato ci sono tanti passaggi selettivi e verifiche scrupolose.
Nel tempo ci siamo accorti che avevamo bisogno di un aiuto! Qualcuno che potesse raccontare e spiegare le caratteristiche dei
prodotti in maniera facile tanto ai grandi, quanto ai più piccini.
È bastato poco per trovare la persona giusta. In questa pagina vi presentiamo Teodora, anzi, lasciamo che si presenti da sola. Sarà
lei da oggi in poi a raccontarvi i segreti delle nostre scelte e in che modo vogliamo dare il nostro contributo al pianeta. Benvenuta
Teodora... e attenti a non farla arrabbiare!

CIAO! MI CHIAMO TEODORA. SONO UN’ESPLORATRICE
CHE AMA SPOSTARSI IN MONGOLFIERA!
PERCHÉ!? SEMPLICE: NON INQUINA,
VOLA PIANO PIANO E DALL’ALTO POSSO OSSERVARE
MEGLIO CIÒ CHE ACCADE SULLA TERRA.
DA OGGI IN POI CI VEDREMO SPESSO,
VI PARLERÒ DEL NOSTRO PIANETA E VI SPIEGHERÒ
COME CON PICCOLI GESTI POSSIAMO FARLO VIVERE
MEGLIO E A FARCI VIVERE MEGLIO.

ECCO, SERENA SOPRA VE L’HA ACCENNATO.
CI SONO COSE CHE PROPRIO
MI FANNO ARRABBIARE,
ANZI MI FANNO DIVENTARE…

… UNA BESTIA!

ED ECCO GIÀ SVELATO
IL MIO PICCOLO SEGRETO…
CI VEDIAMO PRESTO. CIAO CIAO!
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TATANATURA

Cosa sono i Tataconsigli
In queste pagine Teodora ci aiuterà a comprendere meglio alcuni prodotti, ci parlerà in maniera allegra e simpatica delle materie
prime, di come utilizzarli al meglio e di quanto alcuni dei prodotti di Tatanatura siano importanti per ridurre il nostro impatto inquinante
sul pianeta.
Il nostro desiderio è quello di alleggerire e rendere di facile fruizione argomenti molto delicati, confidiamo con l’aiuto di Teodora di
riuscire ad arrivare a molte più persone, di tutte le età, e a rendere più semplice la scelta.
Teodora fa il suo esordio sul catalogo di Tatanatura, ma presto camminerà con le sue gambe, potrete trovare i suoi consigli e le sue
avventure sui social network e presto ci saranno grandi novità!
Lo staff di Tatanatura.

CIAO
AMICI!!
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BABY POP
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BABY POP

Il marchio Baby Pop nasce dallo studio di una mamma. Sempre
alla ricerca dei migliori prodotti naturali per il proprio bambino.
Belli ma non tossici. Baby Pop realizza i propri prodotti andando
a riscoprire le tradizioni di una volta, utilizzando le tecnologie e
le conoscenze dei tempi moderni nel rispetto della nostra terra!
Baby Pop nasce con la volontà di essere un’azienda
responsabile ed ecofriendly, utilizzando materie prime 100%
naturali e riciclabili per la realizzazione dei propri prodotti...
ma non per questo non attenta ai particolari: dal design al
packaging.
Baby Pop realizza interamente i propri prodotti in ITALIA.
Tutta
la
linea
de
Il
Ciuccio
di
Baby
Pop
è di design e di produzione italiana, realizzata in puro caucciù
naturale 100% senza BPA e altre sostanze tossiche, realizzati
con il metodo antico dei nostri nonni. La particolare forma a
farfalla si adatta al viso del bambino lasciando spazio per il
naso. I ciucci sono realizzati in un unico pezzo, rendendoli
sicuri ed igienici in quanto si lavano facilmente. Le tettarelle
oggi in due forme: anatomica e a ciliegia. Il packaging, elegante
e completamente biodegradabile é realizzato in carta riciclata
certificata con una spalmatura all’interno di un film BIOMAG
CELL per alimenti 100% compostabile.
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BABY POP
Il ciuccio
Tettarella anatomica
Cod. BP001-S
0/6 mesi - 1 pz
Cod. BP001-M
6/12 mesi - 1 pz
Cod. BP001-L
12+ mesi - 1 pz

Il ciuccio
Tettarella a ciliegia
Cod. BP002-S
0/6 mesi - 1 pz
Cod. BP002-M
6/12 mesi - 1 pz
Cod. BP002-L
12+ mesi - 1 pz

Dettagli
100% Caucciù naturale senza bpa ftalati pvc e coloranti
• Caucciù morbido e delicato sulla pelle del bambino
• Design a farfalla per lasciare spazio al nasino del bambino
e sicuro per la nanna
• 2 fori di areazione
• Packaging certificato con carta riciclata FSC,
film in fibra vegetale, completamente biodegradabile
• Sterilizzabili
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BABY POP

ESPOSITORE DA BANCO PERSONALIZZATO
Kit Basic
n. 6 ciucci con tettarella Anatomica S
n. 6 ciucci con tettarella Anatomica M
n. 6 ciucci con tettarella Anatomica L
n. 6 ciucci con tettarella Ciliegia S
n. 6 ciucci con tettarella Ciliegia M
n. 6 ciucci con tettarella Ciliegia L
36 pz Cod. BP100
Kit Plus
n. 12 ciucci con tettarella Anatomica S
n. 12 ciucci con tettarella Anatomica M
n. 12 ciucci con tettarella Anatomica L
n. 12 ciucci con tettarella Ciliegia S
n. 12 ciucci con tettarella Ciliegia M
n. 12 ciucci con tettarella Ciliegia L
+ 1 pezzo per referenza OMAGGIO
78 pz Cod. BP101
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BIM.BLA
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BIM.BLA

BIM.BLA
Il marchio Bim.Bla nasce dalla ricerca di prodotti per bambini che si armonizzeranno con la vita e
lo stile dei genitori amanti del design.
Creano prodotti di alta qualità, realizzati in gran parte a mano con materiali selezionati, dai bavaglini
alle mussole, dalle coperte a tanto altro.
Ritengono che siano necessari accessori semplici e armoniosi per bambini e neonati.
Credono che la serenità e la gioia che dedicano nei loro prodotti possano alleggerire il caos e la
confusione del mondo esterno.
Benvenuti nel mondo di Bim.Bla.
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BIM.BLA
COLLEZIONE BAMBÙ
Una collezione nei toni del rosa e azzurro pastello, realizzata
in viscosa di bambù estremamente delicata e dalle proprietà
uniche:
• è antibatterica
• antiallergica
• ha grandi proprietà igroscopiche, assorbe l’acqua
e si asciuga rapidamente
• protegge dalle radiazioni UV
• e grazie alla proprietà termoregolatrice
è piacevolmente fresca al tatto
La collezione è composta da:
Il cuscino, piatto e allo stesso tempo morbido ed elastico.
Perfetto per ogni bambino, culla e carrozzina. Progettato per
i bambini fin dai primi giorni di vita; realizzato con tessuti
della migliore qualità, cucito a mano in Polonia, con grande
attenzione ai dettagli.
Composizione: 100% viscosa di bambù
Dimensione: 30x40 cm

Mussola grande, elemento indispensabile in un moderno
corredino. Può avere molte funzioni, perfetta come coperta
delicata o fascia per neonato; può anche fungere da lenzuolo,
grazie alla capacità di fermare i dannosi raggi UV sarà un’ottima
protezione solare per il passeggino.
Composizione: 100% viscosa di bambù
Dimensione: 100x100 cm
Set 2 mussole, perfette per il momento pappa, oppure da
posizionare sotto la testa del bambino in culla, nella carrozzina
o nel seggiolino per auto, la sensazione di morbidezza e
freschezza lo aiuterà ad avere un sonno tranquillo e piacevole.
Composizione: 100% viscosa di bambù
Dimensione: 43x43 cm
Coprimaterasso con angoli, ideale sia per il passeggino che la
culla. Una fascia elastica cucita sul bordo renderà più semplice
l’adattamento del lenzuolo al materasso.
Composizione: 100% viscosa di bambù
Dimensione piatta: 40x75 cm

MUSSOLA IN BAMBÙ
100x100
Cod. BIOTLBAMFLO

CUSCINO IN BAMBÙ
30x40
Cod. BIPODBAMFLO

SET MUSSOLE IN BAMBÙ
43x43
Cod. BI2PACBAMFLO

COPRIMATERASSO IN BAMBÙ
40x75
Cod. BISHEBAMFLO

MUSSOLA IN BAMBÙ
100x100
Cod. BIOTLBAMMED

CUSCINO IN BAMBÙ
30x40
Cod. BIPODBAMMED

SET MUSSOLE IN BAMBÙ
43x43
Cod. BI2PACBAMMED

COPRIMATERASSO IN BAMBÙ
40x75
Cod. BISHEBAMMED
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BIM.BLA
LE MUSSOLE
Le mussole a due strati di Bim.Bla sono realizzate in cotone
organico estremamente morbido e delicato e proposte in una
serie di bellissimi colori pastello. È un prodotto multifunzionale;
ideale come fascia per la mamma che allatta, funge da lenzuolo
e anche da morbida coperta. Utilizzato come telo bagno
previene il raffreddamento dopo il bagnetto.
Composizione: 100% Cotone organico
Dimensione: 100x100 cm

novità
MUSSOLA 100x100 BOTANICAL BEIGE
Cod. BIOTLBOTBBO

MUSSOLA 100x100 ECRÙ
Cod. BIOTLBOTECR

MUSSOLA 100x100 ROSA
Cod. BIOTLBOTROZ

MUSSOLA 100x100 LAMPONE
Cod. BIOTLORGROZ

MUSSOLA 100x100 ROSA
Cod. BIOTLORGJROZ

MUSSOLA 100x100 BLU
Cod. BIOTLORGGRA

MUSSOLA 100x100 MUSTARD
Cod. BIOTLORGMUS

MUSSOLA 100x100 MENTA
Cod. BIOTLORGMIN

MUSSOLA 100x100 GREY
Cod. BIOTLORGSZA

novità
MUSSOLA 100x100 BLUE MEADOW
Cod. BIOTLBLMECR

MUSSOLA 100X100 YELLOW MELLOW
Cod. BIOTLYELECR

MUSSOLA 100x100 POIS
Cod. BIOTLMUSDOT

MUSSOLA 100x100 BLUSH
Cod. BIOTLBIGCEG

MUSSOLA 100x100 MENTA
Cod. BIOTLBIGMIN

MUSSOLA 100x100 TORTORA
Cod. BIOTLBIGBEZ
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BIM.BLA

MUSSOLA 65x65 ROSA
Cod. BIMCL001ROZ

MUSSOLA 65x65 ECRÙ
Cod. BIMCL001ECR

MUSSOLA 65x65 BLUSH
Cod. BIMCL001CEG

MUSSOLA 65x65 TORTORA
Cod. BIMCL001BEZ

MUSSOLA 65x65 BABY BLUE
Cod. BIMCL001BBL

MUSSOLA 65x65 GIALLO MOSTARDA
Cod. BIMCL001MUS

MUSSOLA 65x65 SALMONE
Cod. BIMCL001SAL

MUSSOLA 65x65 BLUE
Cod. BIMCL001GRA

MUSSOLA 65x65 PETROL
Cod. BIMCL001ZIE

MUSSOLA 65x65 GRIGIA
Cod. BIMCL001SZA

MUSSOLA 65x65 MENTA
Cod. BIMCL001MIN

MUSSOLE QUADRATE
Proposte in simpatici set da due e da tre, le mussole quadrate
di Bim.Bla sono multifunzionali e perfette per il momento
pappa, oppure da posizionare sotto la testa del bambino in
culla, nella carrozzina o nel seggiolino per auto, la sensazione di
morbidezza e freschezza lo aiuterà ad avere un sonno tranquillo
e piacevole.
Composizione: 100% mussola di cotone
Dimensioni: 65x65 cm

MUSSOLA 65x65
Cod. BI2PACDOTMN

MUSSOLA 65x65
Cod. BI2PACDOTRM

MUSSOLA 65x65
Cod. BI2PACDOTZIEROZ

MUSSOLA 65x65
Cod. BI2PACDOTZIEMUS

MUSSOLA 65x65
Cod. BI2PACDOTZIECEG

MUSSOLA 65x65
Cod. BI2PACDOTCEGMUS

MUSSOLA 65x65
Cod. BI2PACDOTSZAROZ

MUSSOLA 65x65
Cod. BI2PACDOTSZANIE

MUSSOLA 65x65
Cod. BI2PACSTRNIE

MUSSOLA 65x65
Cod. BI2PACSTRROZ
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BIM.BLA
SET DI 3 MUSSOLE
Il set di tre mussole di cotone è un complemento perfetto
per qualsiasi corredino. Le mussole grazie alle loro infinite
possibilità di utilizzo, sono un prodotto davvero fondamentale
per la vita dei più piccoli e della famiglia dei giorni nostri.
Posizionando la mussola sotto la testa del bambino in una
culla, in una carrozzina o in un seggiolino per auto, assicurerai
un sonno tranquillo e piacevole. Il set include tre mussole dim.
65x65 cm. Leggera e pratica da ripiegare in borsa cosi da essere
facilmente trasportabile e utilizzata al momento del bisogno.
Confezione: 3pz
Composizione: 100% Cotone organico
Dimensione: 65x65 cm

MUSSOLA BABY BLUE/ECRÙ/
TORTORA 65x65
Cod. BI3PACMUSBBL

MUSSOLA ROSA/ECRÙ/
TORTORA 65x65
Cod. BI3PACMUSROZ

MUSSOLA GIALLO MOSTARDA/
ECRÙ/TORTORA 65x65
Cod. BI3PACMUSMUS

MUSSOLA
ECRÙ/MENTA/PETROL 65x65
Cod. BI3PACMUSZIE

MUSSOLA ECRÙ/GRIGIO/BLU
65x65
Cod. BI3PACMUSNIE

MUSSOLA ECRÙ/ GIALLO
MOSTARDA/BLUSH 65x65
Cod.BI3PACMUSCEG

novità

novità

novità

novità

MUSSOLA ROSA/PINK/FUCHSIA
65x65
Cod. BI3PACMUSFUX

MUSSOLA BOTANICAL BEIGE
65x65
Cod. BI3PACMUSBBO

MUSSOLA BLUE MEADOW
65x65
Cod. BI3PAKMUSBLM

MUSSOLA YELLOW MELLOW
65x65
Cod. BI3PAKMUSYEL

MUSSOLA QUADRATA 2 PZ - 65x65 PETROL
Cod. BI2PACBOTZIE

MUSSOLA QUADRATA 2 PZ - 65x65 ECRÙ
Cod. BI2PACBOTECR

novità

novità

MUSSOLA QUADRATA 2 PZ - 65x65
BOTANICAL BEIGE
Cod. BI2PACBOTBBO

MUSSOLA QUADRATA 2 PZ - 65x65
YELLOW MELLOW/ECRÙ
Cod. BI2PACYELECR

MUSSOLA QUADRATA 2 PZ - 65x65
BLUE MEADOW/ECRÙ
Cod. BI2PACBLMECR

MUSSOLA QUADRATA 2 PZ - 65x65 BLUSH
Cod. BI2PACBIGCEG

MUSSOLA QUADRATA 2 PZ - 65x65 MENTA
Cod. BI2PACBIGMIN

MUSSOLA QUADRATA 2 PZ - 65x65 TORTORA
Cod. BI2PACBIGBEZ
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MUSSOLA QUADRATA 2 PZ - 65x65 ROSA
Cod. BI2PACBOTROZ

BIM.BLA
COPERTA IN MUSSOLA DI COTONE GOTS A 4 STRATI
Estremamente delicata. Grazie alle sue grandi dimensioni
è un prodotto multifunzionale. Può essere usata come una
fascia più spessa, una coperta morbida o una trapunta sottile.
Assorbe molto bene l’acqua, quindi può essere utilizzata anche
come asciugamano. È morbidissima e delicata sulla pelle del
bambino. Adatta ad ogni stagione.
Dimensioni: 125x125 cm
Composizione: 100% cotone organico con certificato GOTS

COPERTA MUSSOLA ROSA
A 4 STRATI 125x125
Cod. BIKOCMUSROZ

COPERTA MUSSOLA GRIGIO
A 4 STRATI 125x125
Cod. BIKOCMUSSZA

COPERTA MUSSOLA MOSTARDA
A 4 STRATI 125x125
Cod. BIKOCMUSMUS

COPERTA MUSSOLA NUDE
A 4 STRATI 125x125
Cod. BIKOCMUSNUD

COPERTA MUSSOLA MENTA
A 4 STRATI 125x125
Cod. BIKOMUSMIN

COPERTA IN COTONE HAPPY
Bellissime fantasie dai colori allegri, uno sfondo delicato
e un fondo melange. Le coperte Happy sono una qualità
completamente nuova. L’esclusivo metodo di lavorazione a
maglia consente di ottenere lo spessore ottimale mantenendo
una perfetta morbidezza. Questa è la coperta perfetta per tutto
l’anno che sarà utile sia a casa che mentre cammini o viaggi.
Puoi avvolgere il tuo bambino nella coperta Happy fin dai primi
giorni, e le sue dimensioni lo faranno accompagnare anche
durante i sonnellini all’asilo.
Dimensioni: 80x100 cm
Composizione: 100% cotone con certificati Oeko-Tex Standard 100

Cod. BIKOCHAPROZ

Cod. BIKOCHAPMIN

Cod. BIKOCHAPECR
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BIM.BLA
COPERTA DI LINO DELLA BOEMIA
La coperta di lino bohémien sarà una copertina perfetta per
bambini e ragazzi in età prescolare. La coperta è estremamente
morbida al tatto e flessibile, e grazie al contenuto di lino è
perfetta sia per le giornate fredde che calde. Nei giorni più
freddi, avvolge il bambino con un piacevole calore, nei giorni di
sole protegge il bambino dal surriscaldamento.
Composizione: 52% di cotone, 48% lino
Dimensione: 110x110 cm (+/- 10 cm)

COPERTA ECRÙ 110x110
Cod. BIKOCLENECR

COPERTA AZZURRA 110x110
Cod. BIKOCLENNIE

COPERTA BLUSH 110x110
Cod. BIKOCLENCEG

COPERTA PETROL 110x110
Cod. BIKOCLENZIE

COPERTA BLU 110x110
Cod. BIKOCLENMOR

COPERTA BORDEAUX 110x110
Cod. BIKOCLENBRD

COPERTA GRIGIA 110x110
Cod. BIKOCLENSZA

COPERTA ROSA 110x110
Cod. BIKOCLENJROZ

COPERTA GIALLO MOSTARDA 110x110
Cod. BIKOCLENMUS
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BIM.BLA
LE COPERTE IN COTONE OEKO-TEX DI BIMBLA
La coperta della serie "Basic" è perfetta per il primo anno per ogni
bambino. Naturale è realizzata al 100% in cotone garantito dalla
certificazione standard Oeko-tex 100 e conforme agli standard
UE. Le coperte sono sicure per la pelle delicata del bambino,
assicurano una corretta circolazione dell'aria e non causano
allergie. Le coperte sono state progettate e prodotte in Polonia.
Il tipo di filato e il modo di tessere sono stati adeguatamente
selezionati per ottenere l'effetto di una morbidezza perfetta.
Le coperte "di base" sono abbastanza spesse da riscaldare il
bambino in una giornata fredda.
Composizione: 100% cotone con certificati Oeko-tex standard 100
Dimensioni: 80x100 cm

BASIC COPERTA BABY
LAMPONE
80x100
Cod. BIKOCBASMAL

BASIC COPERTA BABY
MOSTARDA
80x100
Cod. BIKOCBASMUS

BASIC COPERTA BABY
ECRU
80x100
Cod. BIKOCBASECR

BASIC COPERTA BABY
ROSA
80x100
Cod. BIKOCBASROZ

BASIC COPERTA BABY
BLU PETROLIO
80x100
Cod. BIKOCBASMOR

BASIC COPERTA BABY
GRIGIA
80x100
Cod. BIKOCBASSZA

COPERTA LEGGERA IN BAMBÙ
BIANCA
80x100
Cod. BIKOCBAMECR

COPERTA LEGGERA IN BAMBÙ
MENTA
80x100
Cod. BIKOCBAMMIN

COPERTA LEGGERA IN BAMBÙ
NUDE
80x100
Cod. BIKOCBAMNUD

COPERTA LEGGERA IN BAMBÙ
CANDY PINK
80x100
Cod. BIKOCBAMCAN

COPERTA IN BAMBÙ
Una coperta 100% bambù leggero sarà la copertura perfetta
sia per un neonato che per un bambino più grande (fino a 3
anni). Grazie alle proprietà uniche del filato di bambù, la coperta
è estremamente delicata e morbida, e allo stesso tempo
resistente e durevole, inoltre, non provoca reazioni allergiche,
blocca i dannosi raggi UV e ha proprietà termoregolatrici.
Perfetto sia per le giornate calde che per quelle più fresche.
Composizione: 100% bambù
Dimensione: 80x100 cm

COPERTA LEGGERA IN BAMBÙ
GRIGIO
80x100
Cod. BIKOCBAMSZA

COPERTA LEGGERA IN BAMBÙ
ROSA
80x100
Cod. BIKOCBAMROZ
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BIM.BLA
BABY CARE
La linea Baby care è realizzata con tessuti
estremamente morbidi e assorbenti, perfetti per la
pelle delicata di un bambino nei primi giorni di vita.
La linea è composta da:
Sacco nanna
Il sacco nanna in mussola Bim.Bla è stato creato
con lo scopo di dare al bambino una sensazione
di comfort durante il sonno. Sia lo strato interno
che quello esterno del sacco nanna sono realizzati
in delicata mussola di cotone. I due lacci laterali
consentono un accesso rapido e facile al pannolino
senza svegliare il bambino. I bottoni automatici
sotto ti permettono di regolare la misura in base
alle dimensioni del bambino.
Composizione: 100% cotone, imbottitura: tessuto non
tessuto in silicone antiallergico traspirante.
Dimensioni: 40x70 cm

SACCO NANNA
LAMPONE
40x70
Cod. BISLP001MAL

SACCO NANNA
BLUE MEADOW
40X70
Cod. BISLP001BLM
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SACCO NANNA
MENTA
40X70
Cod. BISLP001MIN

SACCO NANNA
ECRÙ
40X70
Cod. BISLP001ECR

SACCO NANNA
ROSA
40x70
Cod. BISLP001ROZ

SACCO NANNA
BLU
40x70
Cod. BISLP001GRA

SACCO NANNA
GIALLO MOSTARDA
40X70
Cod. BISLP001MUS

SACCO NANNA
GRIGIO
40X70
Cod. BISLP001SZA

SACCO NANNA
POIS
40X70
Cod. BISLP001DOT

SACCO NANNA
BOTANICAL
40X70
Cod. BISLP001BOT

novità

novità

novità

SACCO NANNA
YELLOW MELLOW
40x70
Cod. BISLP001YEL

SACCO NANNA
BOTANICAL BEIGE
40x70
Cod. BISPL001BBO

SACCO NANNA
TORTORA
40x70
Cod. BISLP001BEZ

BIM.BLA

SACCO NANNA
MENTA
75x75
Cod. BIBNE002MIN

SACCO NANNA
ROSA
75x75
Cod. BIBNE002ROZ

SACCO NANNA
POIS
75x75
Cod. BIBNE002DOT

SACCO NANNA
GIALLO MOSTARDA
75x75
Cod. BIBNE002MUS

SACCO NANNA
GRIGIO
75x75
Cod. BIBNE002SZA

SACCO NANNA
BLUE MEADOW
75x75
Cod. BIBNE002BLM

SACCO NANNA
BOTANICAL
75x75
Cod. BIBNE002BOT

SACCO NANNA
BLU
75x75
Cod. BIBNE002GRA

Teli bagno
I nuovi asciugamani per bambini sono realizzati in tessuto
di spugna 100% bambù, estremamente assorbenti, spessi
e molto morbidi al tatto. Il taglio classico dell’asciugamano
con cappuccio ti consente di avvolgere completamente il tuo

TELO BAGNO BAMBÙ
ROSA 75x75
Cod. BITOWMUSROZ

TELO BAGNO BAMBÙ
MENTA 75x75
Cod. BITOWMUSMIN

bambino dopo il bagno, evitando così che prenda freddo .
Composizione: 100% viscosa di bambù con certificato Oeko-tex
standard 100
Dimensioni: 75x75 cm

TELO BAGNO BAMBÙ
PON PON AZZURRO 75x75
Cod. BITOWBAMNIE

TELO BAGNO BAMBÙ
PON PON ROSA 75x75
Cod. BITOWBAMROZ

TELO BAGNO BAMBÙ
MOSTARDA 75x75
Cod. BITOWMUSMUS

TELO BAGNO BAMBÙ
PON PON MOSTARDA 75x75
Cod. BITOWBAMMUS
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TELO BAGNO IN BAMBÙ
75x75 BOTANICAL
Cod. BITOW001BOT

TELO BAGNO IN BAMBÙ
75x75 BLUE MEADOW
Cod. BITOW001BLM

novità

novità

TELO BAGNO IN BAMBÙ
75X75 YELLOW MELLOW
Cod. B ITOW001YEL

TELO BAGNO IN BAMBÙ
75X75 BOTANICAL BEIGE
Cod. BITOW001BBO

TELO BAGNO IN BAMBÙ
75X75 POIS
Cod. BITOW001DOT

FASCIATOIO CON SET DI MUSSOLE

novità

Bim.Bla crea prodotti per i bambini più piccoli e i loro genitori. I
prodotti Bim.Bla dovrebbero rendere i rituali quotidiani più facili,
rendendoli ancora più piacevoli. Siamo orgogliosi di presentare
l’ultimo prodotto - un kit per la cura - un fasciatoio in mussola
di cotone con abbinato un set di due mussole. Realizzato in
morbida mussola, il tappetino sarà uno dei tuoi prodotti preferiti.
Estremamente pratico, è stato accuratamente realizzato con
due strati di mussola spessa e morbida. Puoi mettere il tuo
bambino su di esso non solo durante la cura, ma anche durante
il gioco o in qualsiasi altra situazione in cui desideri che il

FASCIATOIO
CON SET DI MUSSOLE MENTA
Cod. BIMAT001MIN
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FASCIATOIO
CON SET DI MUSSOLE ECRÙ
Cod. BIMAT001ECR

bambino si trovi comodamente, morbido e pulito. In questo set
unico troverai anche due mussole in tinta necessari per pulire il
viso dopo la poppata o rifrescarlo per qualsiasi motivo. Questo
prodotto universale non deve mancare nel corredino.
Dimensioni: fasciatoio 67x52 cm, mussole 40x28 cm
Composizione: 100% cotone Oeko-Tex Standard 100

FASCIATOIO
CON SET DI MUSSOLE ROSA
Cod. BIMAT001ROZ

BIM.BLA
TROUSSE DOTS

novità

La trousse Bim.Bla è un must per la mamma organizzata
Perfetta per i pannolini, salviette, ciondoli, ciucci e un cambio
di vestiti.
Grazie al design universale, la trousse si adatterà ai maschietti
e alle femminucce ma anche alla mamma.
La trousse è realizzata in cotone di alta qualità, rinforzata con
imbottitura in silicone che la rende resistente e mantiene la sua
forma.
La trousse è dotata di un pompon decorativo con una perlina
di legno.
Dimensioni: 25x18x8 cm
Composizione: 100% cotone, imbottitura in silicone

BIANCHERIA DA LETTO: PIUMINO E CUSCINO

novità

Come in tutti i suoi prodotti, Bim.Bla è sempre attenta alla
qualità dei prodotti, allo stile e alla praticità per mondo dei più
piccoli e per i genitori che cercano uno stile elegante e moderno.
Il set di biancheria da letto può accompagnare il tuo bambino
fin dai primi istanti. Il tessuto creato con materiale di alta qualità
è estremamente morbido e delicato sua pelle.
I set di biancheria sono cuciti in Polonia, con grande attenzione
ai dettagli.
Il piumone e il cuscino mantengono la loro forma anche dopo
molti lavaggi. L’imbottitura è antiallergica e traspirante.
Dimensioni set Baby: piumone 75x95 cm, cuscino 30x40 cm.
Dimensioni set Junior: piumone 95x120 cm, cuscino 40x60 cm.
Composizione: 100% cotone, imbottitura: tessuto siliconico
antiallergico e traspirante.

COMPLETO LETTO JUNIOR
BLUE MEADOW
Cod. BIKMPBLMJ

TROUSSE
POIS
Cod. BIKOS001DOT

COMPLETO LETTO BABY
BLUE MEADOW
Cod. BIKMPBLMB

COMPLETO LETTO JUNIOR
POIS
Cod. BIKMPDOTJ

COMPLETO LETTO JUNIOR
BOTANICAL
Cod. BIKMPBOTJ

COMPLETO LETTO BABY
POIS
Cod. BIKMPDOTB

COMPLETO LETTO BABY
BOTANICAL
Cod. BIKMPBOTB

COMPLETO LETTO JUNIOR
YELLOW MELLOW
Cod. BIKMPYELJ

COMPLETO LETTO BABY
YELLOW MELLOW
Cod. BIKMPYELB
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COPERTA IN PILE PER NEONATI
La coperta in pile 100% cotone di Bim.Bla è una coperta
perfetta per la stagione più fredda. Sarà confortevole per il tutto
piccolo e sicura per la sua pelle delicata. Assicura una corretta
circolazione dell’aria e non provoca allergie.
Il tipo di filato e il metodo di tessitura sono stati accuratamente
selezionati per ottenere l’effetto di perfetta morbidezza.
Dimensioni: 70x90 cm
Composizione: 100% cotone biologico

COPERTA IN PILE
GRIGIO
Cod. BIKOCFLESZA

COPERTA IN PILE
ROSA
Cod. BIKOCFLEROZ

COPERTA IN PILE
MENTA
Cod. BIKOCFLEMIN

COPERTA IN PILE
ECRÙ
Cod. BIKOCFLEECR
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COPERTA IN PILE
TORTORA
Cod. BIKOCFLEBEZ

BIM.BLA
COPERTA DOUBLE FACE
La coperta double face è realizzata in cotone estremamente
delicato da un lato, un lato morbidissimo che può ricordare il
pelo d’agnello. L’imbottitura interna è in silicone anallergico.
Il tessuto non tessuto di alta qualità garantisce l’elasticità della
trapunta. Grazie ad esso mantiene la sua forma anche dopo
molti lavaggi. Le trapunte sono realizzate con i migliori tessuti
di qualità. Sono stati cuciti a mano in Polonia, con grande
attenzione ai dettagli.
Ogni trapunta è confezionata in una borsa abbinata con
cerniera, quindi rimarrà intatta nelle tue mani.
Dimensioni: 75x95 cm
Composizione: un lato 100% cotone, l’altro 100% poliestere.
Imbottitura pile siliconico antiallergico e traspirante.

COPERTA DOUBLE FACE
BLUE MEADOW
Cod. BIBBLSHEBLM

COPERTA DOUBLE FACE
GRIGIO
Cod. BIBBLSHESZA

COPERTA DOUBLE FACE
BOTANICAL
Cod. BIBBLSHEBOT

COPERTA DOUBLE FACE
TORTORA
Cod. BIBBLSHEBEZ

COPERTA DOUBLE FACE
POIS
Cod. BIBBLSHEDOT
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DOU DOU DUCK
Due simpatici anatroccoli si sono uniti alla famiglia di coccoloni
di mussola Huggy. Dou Dou Duck è stato creato pensando ai
bambini più piccoli.
Sono realizzati con due strati di mussola di cotone morbida e
delicata. Come tutti i materiali di alta qualità Bim Bla, la mussola
è in 100% cotone organico certificato Oeko-Tex Standard.
Puoi accarezzarli, tirare le ali e masticarli e farli addormentare
durante il pisolino.
Candidati perfetti per diventare il primo amico del tuo piccolo.
Gli anatroccoli sono disponibili in due versioni di colore: bianco
e grigio e rosa.
Composizione: 100% cotone Oeko-Tex Standard 100

DOU DOU DUCK
ECRÙ
Cod. BIDUC001ECR
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DOU DOU DUCK
ROSA
Cod. BIDUC001ROZ

BIM.BLA

HUGGY BUNNY
Incontra un nuovo amico della famiglia di prodotti Bim.Bla.
Realizzato in mussola di cotone morbida e delicata, Huggy
Bunny è stato creato pensando ai bambini più piccoli. Tuo
figlio potrà accarezzarlo, tirargli le orecchie, mordicchiarlo

HUGGY BUNNY
GIALLO MOSTARDA
Cod. BIHUG001MUS

HUGGY BUNNY
ROSA
Cod. BIHUG001ROZ

HUGGY BUNNY
ECRÙ
Cod. BIHUG001ECR

e farlo addormentare durante il sonnellino. Scegli uno dei 7
meravigliosi colori o completa l’intera famiglia.
Dimensioni: 37x37 cm
Composizione: 100% cotone certificato Oeko-Tex Standard 100

HUGGY BUNNY
GRIGIO
Cod. BIHUG001SZA

HUGGY BUNNY
TORTORA
Cod. BIHUG001BEZ

HUGGY BUNNY
BLU
Cod. BIHUG001GRA

HUGGY BUNNY
MENTA
Cod. BIHUG001MIN
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IL DOU DOU È UN OGGETTO
MOLTO IMPORTANTE
PERCHÉ SA DI MAMMA E PAPÀ.
NE HA L’ODORE E AIUTA IL NEONATO
A SENTIRSI SEMPRE VICINO AL GENITORE,
NON SOLO, CON IL PASSARE DEGLI ANNI,
DIVENTA UN OGGETTO TRANSIZIONALE.
L’OGGETTO TRANSIZIONALE È MOLTO IMPORTANTE
PERCHÉ È IL PRIMO MOMENTO DOVE IL BAMBINO DIVIDE
IL “ME” DAL “NON ME”, E INIZIA A RELAZIONARSI
CON CIÒ CHE LO CIRCONDA IN MANIERA CONSAPEVOLE.

SCEGLIERE IL DOU DOU GIUSTO
È IMPORTANTE, ECCO PERCHÉ QUELLI CHE TROVATE
QUI SONO SCELTI ACCURATAMENTE PER RISPETTARE
DEGLI STANDARD DI FABBRICAZIONE.
COTONE ORGANICO, TRATTAMENTI
ATOSSICI, RISPETTO DELL’AMBIENTE.

Non è dolce?

28

BUUBLA

29

BUUBLA

La storia di Buubla è iniziata durante un volo in cui il figlioletto, dei fondatori, all’età dell’utilizzo del
vasino, aveva bisogno di usare un bagno.
Allora non avevano un vasino con loro, quindi il loro figlio ha iniziato a piangere e si è rifiutato di
usare il bagno.
Una volta tornati dal viaggio, volevano acquistare un vasino da viaggio per loro figlio dato che
eravano costantemente in movimento e non volevano portare con sé il classico vasino a causa
delle loro grandi dimensioni.
Quindi hanno fatto delle ricerche e i risultati sono stati molto sorprendenti. Fondamentalmente
non c’erano vasini da viaggio sul mercato, e se qualcosa trovavano non soddisfacevano i loro
requisiti per un vasino da viaggio.
Non più di un mese o due dopo, fu inventata Buubla. Non volevano solo realizzare un vasino
da viaggio, ma anche un classico vasino che potesse essere utilizzato nella vita di tutti i giorni,
minimo ingombro, aspetto e linee regolari da essere utilizzato fino a quando il bambino riuscisse
a passare al water.
Oggi il vasino Buubla è un prodotto brevettato. Il nome Buubla è stato inventato proprio dal loro
figlio. “Una volta discutevamo dei vari nomi possibili per l’azienda in cucina, nostro figlio voleva
intervenire dicendo “Buubla” (allora aveva circa 2 anni e mezzo). Ed eccolo lì. Pensavamo che il
nome Buubla fosse facile da ricordare e facile da pronunciare anche per i bambini.”
Oggi Buubla è un marchio registrato di Buubla Oy.
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Cod. BU010

Cod. BU020

Cod. BU012

Cod. BU011
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Vasino pieghevole e leggero. Adatto a tutti i bambini fino a
quattro anni. Ottimo per l’uso quotidiano, fantastico per i viaggi.
• Realizzato in plastica
• Senza PVC, BPA e ftalati
• Lavaggio regolare (acqua, sapone, salviette, ecc.)
• Peso ca. 370 gr
• Brevettato
• Prodotto in Finlandia
• La confezione include un cinturino in velcro
Nota: il centro del vasino è fatto di plastica morbida, quindi con
l’utilizzo alcune pieghe posso apparire nella parte che viene
piegata. Le pieghe si riduranno al minimo o scompariranno
nel tempo. Più a lungo rimane chiuso il vasino, più sono visibili
le pieghe. Consigliamo di lasciarlo aperto quando non viene
trasportato.

BORSA BUUBLA
Elegante borsa impermeabile per vasino Buubla. Piega il vasino
Buubla e inseriscilo nella borsa con o senza cinturino in velcro
(viene fornito con il vasino). Portalo con te ovunque tu vada,
trasporto aereo, shopping, visite ad amici o ristoranti.
• 50% cotone 50% poliestere
• Fodera in poliestere con trattamento impermeabile
• Cerniera impermeabile
• Cartellino in pelle PU e cerniera
• Senza PVC, BPA e ftalati
• Lavaggio a max 30 gradi

Cod. BU101
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CeLaVi è un marchio danese creato pensando al benessere dei
bambini.
Deve essere bello e divertente essere un “vero creatore di giochi”
che vive, gioca ed esplora all’aria aperta anche sotto la pioggia.
I vestiti sono resistenti, eleganti e con colori chiari. Design
accattivanti si ripropongono su indumenti impermeabili e
stivali di gomma che possono essere combinati in innumerevoli
varianti. Gli stivali in gomma si adattano così bene che i bambini
giocheranno nelle pozzanghere per ore.
Sono in gomma naturale al 100% e hanno un’ottima vestibilità.
CeLaVi ha anche una vasta gamma di biancheria intima come
pigiami e biancheria intima in lana.
La sostenibilità e la qualità sono alla base del marchio CeLaVi.
Nello sviluppo del prodotto, CeLaVi dà priorità all’alta qualità,
alla sicurezza e al minimo impatto sulI’ambiente, in questo
modo, le collezioni riflettono il punto di partenza responsabile.
CeLaVi utilizza materie prime certificate GOTS, OEKO-TEX®.
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CELAVI SS21
Uno sguardo alla nuova collezione Primavera Estate 2021.
Celavi entra nella Primavera Estate 2021 con una mentalità
ancora più ecosostenibile.
Tutto il PU di Celavi viene riciclato.
La colorata palette Celavi Basic gioca un ruolo importante in
questa collezione, ma nuovi colori come Redwood e Wood
Trush sono la chiave e spostano la collezione verso una
direzione più calda e alla moda.
Con una crescente attenzione alla slow fashion e alla produzione
sostenibile, i modelli ispirati alla natura vengono alla ribalta.
Stampe e grafiche che evidenziano e abbracciano il mondo
naturale dell’infanzia innocente.
I capi impermeabili sono testati per resistere fino a 10.000
colonne d’acqua, con cuciture saldate per rendere gli indumenti
completamente impermeabili e foderati all’interno con calda
fodera in pile, così i bambini possono giocare all’aperto per
ore. Ogni indumento presenta su fronte e retro una striscia
catarinfrangente per un’alta visibilità al buio.
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GLI STIVALI
Gli stivali per la pioggia CeLaVi sono realizzati in gomma naturale e sono impermeabili al 100%. Presentano una striscia
catarinfrangente sul tallone, in modo che il bambino possa essere visto anche nelle giornate più buie. Sono molto comodi e funzionali
e mantengono il piede del bambino sempre fresco ed asciutto, anche nelle giornate più piovose!
Proposti in una vasta gamma colori dai toni vivaci e brillanti.
STIVALI 100% GOMMA NATURALE

Cod. CE320117-9412
Taglia: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Colore: Smoke Blue

Cod. CE320117-6160
Taglia: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Colore: Mauve Shadow

Cod. CE320117-4519
Taglia: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Colore: Redwood

Cod. CE320116-4519
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Colore: Redwood

Cod. CE320100-2310
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,28
Colore: Wood Thrush

Cod. CE320100-9480
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,28
Colore: Wood Thrush

Cod. CE320116-2310
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Colore: Wood Thrush

Cod. CE320116-9412
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Colore: Smoke Blue
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Cod. CE320116-6160
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Colore: Mauve Shadow

Cod. CE1147-0324
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Yellow

Cod. CE1147-0443
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Baked Apple

Cod. CE1147-0906
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Elm Green

Cod. CE1147-0631
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Lilac

Cod. CE1147-0778
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Dark Navy

STIVALI GLITTER

Cod. CE320118-6160
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33
Colore: Mauve Shadow

I BAVAGLINI
I pratici bavaglini CelaVi sono realizzati in PU. Disponibili in diverse simpatiche stampe e modelli per bambini e bambine. Sono facili
da chiudere e da pulire.

BAVAGLINO CON MANICHE 100% POLIESTERE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO

CE310244-9412
Taglia unica
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Smoke Blue

CE310244-6160
Taglia unica
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Mauve Shadow

CE310244-2310
Taglia unica
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Wood Thrush

CE310244-4519
Taglia unica
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Redwood

37

CELAVI
BAVAGLINO 100% POLIESTERE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO

Cod. CE310243-4519
Taglia unica
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Redwood

Cod. CE310243-2310
Taglia unica
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Wood Thrush

Cod. CE310243-9412
Taglia unica
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Smoke Blue

Cod. CE310243-6160
Taglia unica
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colori: Mauve Shadow

GIACCA ANTIPIOGGIA 100% POLIESTERE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO

Cod. CE310237-2310
Taglia: 70, 80, 90, 100, 110,
120, 130, 140
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Wood Thrush

Cod. CE310237-9412
Taglia: 70, 80, 90, 100, 110,
120, 130, 140
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Smoke Blue

TUTA ANTIPIOGGIA
100% POLIESTERE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO

CE310234-9412
Taglia: 70, 80, 90, 100, 110.
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Smoke Blue
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CE310233-6160
Taglia: 70, 80, 90, 100, 110.
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Mauve Shadow

Cod. CE310233-6160
Taglia: 70, 80, 90, 100, 110,
120, 130, 140
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Mauve Shadow

Cod. CE310237-4519
Taglia: 70, 80, 90, 100, 110,
120, 130, 140
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Redwood

PANTALONI E GIACCA ANTIPIOGGIA IN PU “EFFETTO BAGNATO”
(la stampa cambia colore quando si bagna)
100% POLIESTERE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO

CE310232-2041
Taglia: 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140.
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Tortoise Shell

CELAVI
CAPPELLO ANTIPIOGGIA
100% POLIESTERE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO

ZAINETTO CON COULISSE
100% POLIESTERE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO

Cod. CE310245-4519
Taglia: 70, 80, 90, 100, 110
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Redwood

Cod. CE310246-6160
Taglia unica
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Mauve Shadow

Cod. CE310245-2310
Taglia: 70, 80, 90, 100, 110
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Wood Thrush

Cod. CE310246-2310
Taglia unica
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Wood Thrush

MANTELLA 100% POLIESTERE
CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO

CE310241-4519
Taglia: 90/100, 110/120
Materiale: PU Riciclato
10.000MM
Colore: Redwood
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SET PIOGGIA

CE1145-0372
Materiale: 100% Poliestere con
rivestimento in poliuretano
5000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120
Colore: Mineral Yellow

CE1145-0728
Materiale: 100% Poliestere con
rivestimento in poliuretano
5000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120
Colore: Blue

CE1145-0662
Materiale: 100% Poliestere con
rivestimento in poliuretano
5000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120
Colore: Nirvana

CE1145-0631
Materiale: 100% Poliestere con
rivestimento in poliuretano
5000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120
Colore: Lilac

CE1145-0546
Materiale: 100% Poliestere con
rivestimento in poliuretano
5000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120
Colore: Real Pink

CE1145-0969
Materiale: 100% Poliestere con
rivestimento in poliuretano
5000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120
Colore: Smoke Blue

CE1147-0906
Materiale: 100% Poliestere con
rivestimento in poliuretano
5000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120
Colore: Elm Green

CE1145-0204
Materiale: 100% Poliestere con
rivestimento in poliuretano
5000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120
Colore: Tortoise Shell

CE1145-0443
Materiale: 100% Poliestere con
rivestimento in poliuretano
5000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120
Colore: Baked Apple

CE1145-0524
Materiale: 100% Poliestere con
rivestimento in poliuretano
5000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120
Colore: Misty Rose

CE1145-0452
Materiale: 100% Poliestere con
rivestimento in poliuretano
5000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120
Colore: Redwood

CE1145-0706
Materiale: 100% Poliestere con
rivestimento in poliuretano
5000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120
Colore: Oceanblue
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COLLEZIONE CELAVI AUTUNNO/INVERNO 2021
Mentre l’impatto della crisi climatica diventa più evidente ed estremo, la storia di Celavi per l’A/W21
continua a giocare un ruolo importante in tutta la collezione nei materiali di riciclaggio. Per questa
collezione sono stati ricreati elementi grafici semplici ispirati al legno, ai funghi, le foglie e gli
animali delle foreste.
La palette di colori base di Celavi continua a giocare un ruolo importante in questa stagione. I nuovi
colori come Slate Gray, Mahogany e Rocky Road rendono i capi ancora più autentici. Questi colori,
rustici, materiali come la terra, fanno coppia con la tonalità neutra del Mineral Yellow.

STIVALI BASIC

Cod. CE1147-0452
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Redwood
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Cod. CE1147-0324
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Yellow

Cod. CE1147-0524
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Misty Rose

Cod. CE1147-0631
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Lilac

CELAVI

Cod. CE1147-0988
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Army

Cod. CE1147-0923
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Poderosa Pine

Cod. CE1147-0728
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Blue

STIVALI ELEFANTINO

Cod. CE1371-0402
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Red

Cod. CE1147-0717
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Iceblue
STIVALI GLITTER

Cod. CE1371-0106
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Black

Cod. CE1371-0372
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Colore: Mineral Yellow

Cod. CE320122-2920
Taglia: 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33
Colore: Rocky Road

Cod. CE1396-0454
Taglia: 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35
Colore: Mahogany

Cod. CE1396-0778
Taglia: 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35
Colore: Navy Blu Scuro

Cod. CE1396-0292
Taglia: 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35
Colore: Rocky Road

STIVALI TERMICI

BAVAGLINO CON MANICA

CE1465-0372
Materiale: Poliuretano
5.000 MM
Taglie: one size
Colore: Mineral Yellow

CE1465-0524
Materiale: Poliuretano
5.000 MM
Taglie: one size
Colore: Misty Rose

CE1465-0633
Materiale: Poliuretano
5.000 MM
Taglie: one size
Colore: Purple

CE1465-0968
Materiale: Poliuretano
5.000 MM
Taglie: one size
Colore: Turquise
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TUTA PIOGGIA

CE310256-9021
Materiale: PU riciclato
10.000 MM
Taglie: 80, 90, 100
Colore: Slate Gray

CE310256-4540
Materiale: PU riciclato
10.000 MM
Taglie: 80, 90, 100
Colore: Mahogany

GIACCA PIOGGIA

CE310257-2920
Materiale: PU riciclato
10.000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140
Colore: Rocky Road

CE310257-3720
Materiale: PU riciclato
10.000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140
Colore: Mineral Yellow

CE310257-7790
Materiale: PU riciclato
10.000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140
Colore: Navy

CE310257-9021
Materiale: PU riciclato
10.000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140
Colore: Slate Gray
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PANTALONE PIOGGIA

CE310258-3720
Materiale: PU riciclato
10.000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140
Colore: Mineral Yellow

CE310258-2920
Materiale: PU riciclato
10.000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140
Colore: Rocky Road

IMPERMEABILE

CE310258-4540
Materiale: PU riciclato
10.000 MM
Taglie: 80, 90, 100, 110, 120,
130, 140
Colore: Mahogany

CE310260-9021
Materiale: PU riciclato
10.000 MM
Taglie: 90, 100, 110, 120, 130, 140
Colore: Slate Gray

CE310259-4540
Materiale: PU riciclato
10.000 MM
Taglie: 90, 100, 110, 120, 130, 140
Colore: Mahogany

GIACCHETTO AOP

CE330397-1680
Materiale: Taslan10.000/8.000 MM
Taglie: 92, 98, 104, 110, 116, 122, 128
Colore: Blue Graphite

CE330397-6546
Materiale: Taslan10.000/8.000 MM
Taglie: 92, 98, 104, 110, 116, 122, 128
Colore: Fudge
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LA LANA MERINO
La linea lana Merino di CeLaVi è realizzata con estrema cura e
attenzione utilizzando solo fibre naturali.
Completamente naturale
La lana merino viene coltivata tutto l’anno, consumando una
semplice miscela di acqua, aria, sole ed erba.
Termoregolatore
Merino è una fibra attiva che reagisce ai cambiamenti nella
temperatura corporea, quindi aiuta a stare al caldo quando fa

freddo e viceversa.
Morbida e traspirante
La fibra Merino è estremamente sottile e questo le permette di
piegarsi molto di più rispetto alle fibre delle lane tradizionali.
Questa caratteristica la rende morbida, confortevole e delicata
vicino sulla pelle.
Sana
Assorbe naturalmente l’umidità, regola la temperatura
corporea e la frequenza cardiaca, favorendo il miglioramento
del sonno.

LANA

CE330403-2250
Materiale: 100% Lana
Taglie: 60, 70, 80, 90
Colore: Burlwood
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CE330405-2250
Materiale: 100% Lana
Taglie: 50, 60, 70, 80, 90
Colore: Burlwood

CE330406-2250
Materiale: 100% Lana
Taglie: 60, 70, 80
Colore: Burlwood

CE330406-9617
Materiale: 100% Lana
Taglie: 60, 70, 80
Colore: Covert Green

CELAVI
LANA E BAMBÙ

CE330410-7000
Materiale: 100% Lana out/ 100%
Viscosa di bambù inside
Taglie: 60, 70
Colore: Trooper

CE330411-7000
Materiale: 100% Lana out/ 100%
Viscosa di bambù inside
Taglie: 80
Colore: Trooper

CE330412-7000
Materiale: 100% Lana out/ 100%
Viscosa di bambù inside
Taglie: 60, 70, 80
Colore: Trooper

CE330413-7000
Materiale: 100% Lana out/ 100%
Viscosa di bambù inside
Taglie: 60, 70, 80
Colore: Trooper

CE330421-2041
Materiale: 100% Lana
Taglie: 60, 70, 80, 90
Colore: Tortoise Shell

CE330421-2450
Materiale: 100% Lana
Taglie: 60, 70, 80, 90
Colore: Apple Cinnamon

CE330422-2041
Materiale: 100% Lana
Taglie: 70, 80, 90, 100
Colore: Tortoise Shell

CE330422-2450
Materiale: 100% Lana
Taglie: 70, 80, 90, 100
Colore: Apple Cinnamon

GUANTO MOFFOLA

CE5669-0372 conf. da 2 pz
Materiale: 70% lana 20% nylon 10% elastane
Taglie: 1/2, 3/6
Colore: Mineral Yellow

CE5669-0524 conf. da 2 pz
Materiale: 70% lana 20% nylon 10% elastane
Taglie: 1/2, 3/6
Colore: Misty Rose
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CELAVI
GUANTO LANA

CE3941-0160
Materiale: 70% lana 20% nylon
10% elastane
Taglie: 3/6, 7/12
Colore: Grey

CE3941-0900
Materiale: 70% lana 20% nylon
10% elastane
Taglie: 3/6, 7/12
Colore: Military Olive

CE3941-0524
Materiale: 70% lana 20% nylon
10% elastane
Taglie: 3/6, 7/12
Colore: Misty Rose

CE3941-0389
Materiale: 70% lana 20% nylon
10% elastane
Taglie: 3/6, 7/12
Colore: Pumpkin Spice

CE3941-0106
Materiale: 70% lana 20% nylon
10% elastane
Taglie: 3/6, 7/12
Colore: Black

CE5670-0389 conf. da 2 pz
Materiale: 70% lana 20% nylon
10% elastane
Taglie: 1/2, 3/6, 7/12
Colore: Pumpkin Spice

CE5670-0524 conf. da 2 pz
Materiale: 70% lana 20% nylon
10% elastane
Taglie: 1/2, 3/6, 7/12
Colore: Misty Rose

CE5670-0900 conf. da 2 pz
Materiale: 70% lana 20% nylon
10% elastane
Taglie: 1/2, 3/6, 7/12
Colore: Military Olive
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CHI È CHARLIE BANANA?
Charlie Banana è un Marchio Internazionale, lussuoso e
moderno di Pannolini di stoffa lavabili e altri prodotti ecofriendly per bambini. Il marchio è stato lanciato nel 2010 da
un’idea della Fondatrice e Proprietaria dell’Azienda Winc Design,
Gaelle Winzeberg, da sempre grande sostenitrice del rispetto
dell’ambiente e da quindici anni nel settore della manifattura e
dell’import/export in tutto il mondo.
La Winc Design ha sede a Hong Kong ed il suo Team è composto
da un eclettico mix di Canadesi, Americani, Francesi, Inglesi,
Italiani e Cinesi. Si occupano della produzione alla distribuzione
dei loro prodotti dall’inizio alla fine. L’obiettivo di Charlie Banana
è di far diventare un elegante prodotto riutilizzabile ed ecofriendly la prima scelta dei genitori e rimuovere ogni possibile
tossicità dalle nostre vite. “Charlie” è il carinissimo nome della
figlia di Gaelle. Anche il logo ha un significato speciale; se
ruotate il logo da un lato diventa il simbolo Cinese della “Doppia
Felicità”, un simbolo davvero fortunato e positivo in Asia. I
prodotti Charlie Banana sono disegnati in una vasta gamma
di colori, stampe e confezioni. Gli accessori come la tasca
multiuso, molto amata e utilizzata per diversi scopi al di là di un
contenitore per pannolini, sono molto popolari.
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Cambia il mondo con un sorriso
Charlie Banana supporta orgogliosamente Operation Smile
and Save e Project Save Child, 2 grandi Charity Internazionali a
supporto dell’infanzia. Comprando i prodotti Charlie Banana si
contribuisce a salvare la vita di un bambino.
I BENEFICI DELL’UTILIZZO DI CHARLIE BANANA
In primis è una questione di comodità e benessere per il
bambino, inoltre è una soluzione di stile ed economica per le
famiglie, in più è molto eco-friendly del pannolino usa e getta.
Ci sono molti pericoli nascosti nei pannolini usa e getta per i
bambini e le informazioni sulla loro reale composizione non
sono facilmente accessibili. Vi stiamo invitando ad aprire gli
occhi e abbracciare l’innovazione del pannolino di stoffa come
scelta consapevole.
Per Charlie Banana la salute del bambino e la sua comodità
vengono al primo posto. I nostri pannolini sono impermeabili,
morbidi come la seta ed estremamente comodi. Disegnati in
favolosi colori e stampe per rendere il tuo bambino ancora
più carino e adorabile. La Fondatrice di Charlie Banana, Gaelle
Winzemberg e la maggior parte del suo Team è formato da
mamme; loro sono le prime mamme ad usare i prodotti sui loro
bambini per cui sanno bene come funzionano.

I benefici dei pannolini di stoffa di Charlie Banana
Salute
• Non contengono elementi chimici nocivi come cloro, fragranze
o tracce di dioxina.
• La pelle di un bambino, così giovane e sensibile fa sì che i pori
assorbono tutto immediatamente, quindi perché non evitare
possibili effetti nocivi sui nostri bimbi?
• Non causano prurito al sederino del bambino perché sarà
seduto sempre su un materiale delicato come la seta,
rapidissimo ad asciugarsi, che permetta la ventilazione e che
quindi previene il prurito.
• Il bambino sarà portato più in fretta a iniziare il percorso per l’uso
del vasino perché sentirà (solo per i primi minuti con Charlie
Banana) la sensazione del bagnato. Questa sensazione nei
pannolini usa e getta non si percepisce per via della presenza
di un gel (il Sap, che se non è di estrazione vegetale può essere
estremamente nocivo) che assorbe l’acqua immeditamente;
in questo modo il bambino non avverte il disagio dell’essere
bagnato e tende a ritardare il processo di iniziazione al vasino.
• Sono estremamente comodi poiché sono dotati di elastici
che permettono la normale circolazione del sangue, anche
se stretti e disegnati in modo che la pelle del bambino sia a
contatto solo con i materiali asciutti e morbidi.
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Comodità
Facili da indossare e da lavare. Sono pensati per essere regolabili
(con il Sistema a Bra utilizzato per i reggiseni), facilissimi da
indossare e lavabili in lavatrice regolarmente con gli altri panni
sporchi.
Affidabili
I nostri pannolini sono prodotti con materiali selezionati da uno
staff altamente qualificato.
Regolabili
Con il sistema a Bra regolabile potrai utilizzare lo stesso
pannolino dalla nascita all’inizio del training al vasino (quasi 2
anni).

Eco-Friendly
L’utilizzo dei prodotti Charlie Banana evita che all’incirca 6000
pannolini per bimbo, nei primi 2 anni di vita, siano buttati nelle
discariche, equivalente a tonnellate di rifiuti che impiegano
almeno 500 anni per decomporsi.
Risparmio
In media per un bambini dalla nascita fino al secondo anno di
età utilizziamo 8 pannolini al giorno, 240 pannolini al mese.
Quattro confezioni di pannolini Pampers (192 pannolini) costa
all’incirca 75€, 0,39 centesimi a pannolino. Costo mensile
pannolini usa e getta 95€. In media utilizziamo, insieme ai
pannolini usa e getta 300 salviette umidificate al mese, costo
da aggiungere all’incirca di 12€. Costo mensile per l’utilizzo del
pannolino usa e getta totale 107€ (non include il tempo e i soldi
spesi per andare a comprarli). Totale in 2 anni 2.570€.
Costi per l’utilizzo dei pannolini di stoffa lavabili Charlie
Banana.
In media per i 2 anni di vita servono dai 12 ai 18 pannolini di
stoffa lavabili per un totale di 375,84€.
Accessori consigliati:
Contenitore porta pannolini, salviettine in cotone organico e
inserti usa e getta per occasioni speciali per un totale accessori
90€. L’investimento iniziale per l’utilizzo dei pannolini in stoffa
lavabili Charlie Banana è di 465€, una media di 20€ al mese.
A questo costo dobbiamo aggiungere anche il detersivo per
la lavatrice utilizzato per il lavaggio dei pannolini, 19€ il costo
del detergente Charlie Banana, 80 lavaggi in un mese, e del
costo aggiuntivo sulla nostra bolletta per i più frequenti lavaggi,
diciamo non più di 10€ al mese con le moderne ed efficienti
lavatrici di oggi. Costi aggiuntivi al mese 17,50€. Totale mensile

52

37,50€. Per 2 anni totale 900€. Il risparmio mensile è quindi di
69€ al mese. Totale risparmio in 2 anni all’incirca 1.600€.
Nota Speciale:
I bambini che utilizzano i pannolini usa e getta generalmente
ritardano il processo di training per il vasino, questo vuol dire
che il consumo di pannolini usa e getta supera i 2 anni, con
il conseguente aumento di spesa. Se si progetta di avere un
secondo figlio, si possono utilizzare gli stessi pannolini di stoffa
lavabili Charlie Banana così da riutilizzare l’investimento iniziale
e risparmiare ancora più soldi.
Come funzionano i pannolini di stoffa Charlie Banana?
I pannolini di stoffa Riutilizzabili e Lavabili Charlie Banana si
adattano a qualunque stile di vita dei genitori.
Vengono pensati permettendo al genitore di cominciare ad
utilizzare il pannolino di stoffa avendo comunque a disposizione
una parte usa e getta per concedergli il tempo di abituarsi al
nuovo sistema.
Si possono usare:
• Gli inserti lavabili che andranno poi messi in lavatrice e
asciugati, sopra l’inserto si può posizionare la salviettina usa
e getta creata apposta per il pannolino, in modo tale da avere
sempre il pannolino in ordine.
• Gli inserti usa e getta per speciali occasioni, quali un viaggio in
aereo o quando si lasciano i bambini dai nonni o con le baby
sitter. L’inserto lavabile viene inserito all’interno della tasca del
pannolino ed è assorbente come una spugna, di seguito verrà
lavato e riutilizzato. L’inserto usa e getta verrà ugualmente
inserito nella tasca del pannolino e di seguito, dopo aver
scaricato i residui nel water, si potrà buttare nella spazzatura.

CHARLIE BANANA
Quanti pannolini di stoffa lavabili servono per iniziare?
Suggeriamo di utilizzare i pannolini lavabili fin dalla nascita, ma
soprattutto consigliamo al genitore di iniziare quando si sente
pronto, il risparmio in quel caso sarà tanto ma il bambino potrà
comunque sempre beneficiare di un’opzione più salutare.
Dall’inizio (dalla nascita fino a 2 anni) serviranno dai 12 ai 18
pannolini di stoffa Charlie Banana se si utilizza sia la lavatrice
sia l’asciugatrice quotidianamente. Se invece si preferisce
accumularli, lavarli in un secondo momento e asciugarli all’aria,
in questo caso ne servono dai 24 ai 36.
Come si usano per la prima volta
Prima dell’uso è necessario lavare sia i pannolini che gli inserti
in acqua fredda a non più di 40 gradi. È consigliabile, solo per gli
inserti lavarli anche più di una volta in modo tale che la stoffa si
allenti e diventino estremamente assorbenti.
In caso di liquidi si estrae l’inserto bagnato dalla tasca
utilizzando l’apposita aletta in modo tale da non toccare niente
con le mani e si mette tra i panni da lavare.
In caso di solidi si estrae sempre l’inserto dall’aletta, si
scaricano semplicemente i residui nel water, magari utilizzando
uno spazzolino apposito e si mette tra i panni da lavare.
Qualsiasi macchia si dissolverà dopo il lavaggio a meno che
non si tenga per troppi giorni tra i panni da lavare. Non utilizzare
la candeggina e gli ammorbidenti (potrebbero ostruire i pori
del tessuto degli inserti, composti solo da materiale organico e
naturale e quindi non essere più perfettamente assorbenti) per
un corretto funzionamento del pannolino.
Non utilizzare creme per la prevenzione del prurito del bambino
in modo tale da non otturare i pori degli inserti, o utilizzare
le creme solo se sull’inserto lavabile verrà posizionata una
salvietta usa e getta o se verrà utilizzato un inserto usa e getta.
Come abbiamo già detto i Pannolini di Stoffa Charlie Banana
prevengono il prurito o il rossore della pelle del bambino in quanto
prodotto solo con materiali naturali, organici, estremamente
morbidi e senza alcun elemento chimico. È consigliabile
l’asciugatura all’aria, in questo modo si risparmierà sulla
bolletta e il pannolino benefiierà dei raggi solari. Se si compra
un Pannolino Charlie Banana con una stampa sul dietro, lavare
il pannolino al contrario, come si fa con le magliette con i
disegni, in modo da far durare le stampe più a lungo possibile.
Importante da sottolineare è che i pannolini Charlie Banana
oltre ad avere il Sistema BRA regolabile di misurazione ha la
chiusura con dei bottoncini, la parte più importante per un
genitore se non vuole incorrere in nessun tipo d’incidente come
una fuoriuscita. Molti genitori sono spaventati dal chiudere in
maniera troppo stretta i pannolini e fare male al bambino, per
questo motivo hanno spesso brutte sorprese!
Consigliamo ai genitori di provarlo sui propri polsi e provare a
chiuderlo stretto, ci si accorgerà che grazie ai materiali soft che
Charlie Banana usa, il bambino non avvertirà mai dolore e si
eviterà ogni tipo di fuoriuscita.

Charlie Banana da una garanzia di 1 anno dall’acquisto del
pannolino.
La garanzia copre ogni difetto di manifattura, bottoni, cuciture
e difetti del Sistema di misura regolabile, è rivolta all’acquirente
originale ed è richiesta la prova dell’acquisto. Se il pannolino
viene lavato e asciugato a temperature più alte di quelle
consigliate, 40C, la garanzia sarà invalidata. Una volta compilato
un foglio in cui si denunceranno i difetti del pannolino, l’Azienda
Winc Design Ltd revisionerà il pannolino e darà istruzioni su
come risolvere ogni problema.
Gentilmente ci dovranno essere concesse 4 settimane per la
sostituzione del prodotto.
La garanzia non copre:
• Quando le istruzioni per l’uso non sono eseguite.
• Quando viene utilizzato un detersivo ricco di enzimi,
candeggina, sbiancanti o altri elementi chimici che ostruiscono
i pori dei tessuti degli inserti.
• Winc Design consiglia l’utilizza di un detersivo eco-friendly
come ad esempio il nostro Detergente per lavatrice Charlie
Banana.
• Quando vengono utilizzate le creme per la prevenzione del
prurito e del rossore della pelle dei bambini (ugualmente si
potrebbero ostruire i pori del tessuto degli inserti)
• Non sostituiamo nessun pannolino Charlie Banana se non
regolarmente comprato da uno dei nostri Rivenditori Ufficiali
• Non sostituiamo pannolini Charlie Banana vinti tramite
concorsi su Facebook, Giornali o Blog
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PANNOLINI LAVABILI:CONFEZIONE SINGOLA
Composto da: 1 pannolino, 2 inserti lavabili, taglia unica 0-36
mesi, chiusura con bottoni automatici regolabili in base alla
crescita, possono essere utilizzati sia inserti lavabili che usa
e getta ampio elastico posteriore per il comfort ed una facile
vestibilità.

Micropile con inserti in microfibra

COTTON BLISS
Cod: CB-8870439

MALIBU
Cod: CB-888952

GELATO
Cod: CB-888208

DIVA BALLERINA
Cod: CB-888797

DELICIOUS DONUTS
Cod: CB-888948

DINOSAURUS
Cod: CB-888798

FLORIDA PINK
Cod: CB-888220

DIVA BALLERINA
Cod. CB-888264

GONE SAFARI
Cod. CB-888209

MERMAID JADE
Cod. CB-888364

Cotone organico con inserti in canapa

CACTUS AZZURRO
Cod. CB-888263
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TWINKLE LITTLE STAR GREY
Cod:CB-888707

COSTRUTION
Cod. CB-888003

CACTUS VERDE
Cod. CB-888087

CHARLIE BANANA
PANNOLINI LAVABILI: CONFEZIONE DA 3 PEZZI
Composto da: 3 pannolini, 6 inserti lavabili, taglia unica 0-36
mesi, chiusura con bottoni automatici regolabili in base alla
crescita, possono essere utilizzati sia inserti lavabili che usa
e getta, ampio elastico posteriore per il comfort ed una facile
vestibilità.
Micropile con inserti in micropile

OCEANA
Cod: CB-888365

SURF RIDER
Cod: CB-8870478

novità

novità

MY FIRST DIAPER
Cod: CB-888230

TUSCANY
Cod: CB-8870474

GRATITUDE
Cod: CB-888008

MARGUARITA
Cod: CB-888242

novità

novità

novità

CRUSH
Cod: CB-888054

PINA COLADA
Cod: CB-888240

UNDER THE STAR
Cod: CB-888243

Cotone organico con inserti in canapa

ORGANIC SAFARI
Cod: CB-888348

ORGANIC CRUSH
Cod: CB-888346

FLORIDA SAFARI BLU
Cod: CB-888101

FLORIDA SAFARI PINK
Cod: CB-888102
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PANNOLINI LAVABILI: CONFEZIONE DA 6 PEZZI
Composto da: 6 pannolini, 12 inserti lavabili, taglia unica 0-36
mesi, chiusura con bottoni automatici regolabili in base alla
crescita, possono essere utilizzati sia inserti lavabili che usa
e getta, ampio elastico posteriore per il comfort ed una facile
vestibilità.
Micropile con inserti in micropile

CIRCUS
Cod: CB-888399

GIRLY
Cod: CB-888682

novità

OCEAN ADVENTURE
Cod: CB-888118

OCEAN FLAIR II
Cod: CB-888752

TUTTI GUCCI
Cod:CB-888418

DESSERT
Cod: CB-8870501

Cotone organico con inserti in canapa

SOCCER STAR
Cod: CB-8870499

PANNOLINI LAVABILI: CONFEZIONE DA 5 PEZZI
Composto da: 5 pannolini, 5 inserti in canapa lavabili taglia
unica 0-36 mesi, chiusura con bottoni automatici regolabili in
base alla crescita, possono essere utilizzati sia inserti lavabili
che usa e getta.

HARMONY
Cod: CB-888070

novità

Cotone organico con inserti in canapa

CIRCUS VERDE
Cod: CB-888601
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ENVIRONMENT
Cod: CB-888068

CHARLIE BANANA
GLI INSERTI

L’ultimo inserto progettato da Charlie Banana ha uno strato
superiore extra morbido fatto di micropile e l’altro di micro
spugna super assorbene. Gli inserti possono essere inseriti

nella tasca o messi direttamente a contatto con la pelle del
bambino.
Dopo i 4 mesi e mezzo o durante la notte, consigliamo di
utilizzare due inserti. Inoltre non si consiglia l’utilizzo di creme
per prevenire l’eruzione cutanea/prurito per evitare che i fori dei
tessuti vengano chiusi e non siano quindi più traspiranti. Solo
così il pannolino avrà le massime prestazioni di assorbimento.

Micropile

Canapa

Cod: CB023-889415 small (3 pezzi)
Cod: CB023-889416 media-large (3 pezzi)

Cod: CB024-889482 small (3 pezzi)
Cod: CB024-889483 media-large (3 pezzi)

Inserti deluxe riutilizzabili

Inserti usa e getta
Gli inserti usa e getta sono da utilizzare in occasioni speciali,
poiché sono una soluzione semplice e veloce, come viaggi o
quando si lasciano in custodia dai nonni o dalle baby-sitter.
Gli inserti usa e getta di Charlie Banana sono senza cloro,
senza plastica, senza coloranti e profumi; sono ipo-allergenici,
lo strato esterno è costituito da una fibra di bambù molle ed
il nucleo è costituito da fibre biodegradabili come la pasta di
legno e contiene una bassissima percentuale di SAP.
Cod: CB-889190 (32 pezzi)

SALVIETTE/VELI USA E GETTA IN BAMBÙ
Le salviette multiuso di Charlie Banana sono in fibra di bambù,
morbide come la seta.
Consigliamo di usare sempre la salviettina insieme al pannolino
in modo che al cambio si tolga la salviettina e, dopo aver buttato
le feci nel water, la si getti nella spazzatura.
Le salviettine Charlie Banana sono biodegradabili al 100% prive
di plastica, prodotti chimici, cloro e sono realizzate con cura.

Cod: CB-889421 (100 pezzi)
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SALVIETTE LAVABILI IN COTONE ORGANICO
Molte marche di salviettine umidificate contengono profumi e
prodotti chimici e spesso lasciano i bambini con una sensazione
sgradevole. Utilizzando il cotone organico e bagnando le
salviette in acqua calda, il vostro bambino troverà divertente il
momento del cambio e soprattutto non verrà a contatto con
sostanze chimiche sulle sue parti più delicate.
Le salviette di Charlie Banana sono double face, realizzate in
cotone organico, prive di sostanze chimiche, profumi e cloro.
Sono molto resistenti per pulire anche la parte più dura e sporca
nel bambino ma allo stesso tempo non irritano la sua pelle.
Le salviettine Charlie Banana sono utili anche in altre occasioni,
possono essere utilizzate per rimuovere il make-up, per
rinfrescare il bambino in stato febbrile ecc.

Cod: CB-8870522
10 pezzi
SACCHETTO IMPERMEABILE
Charlie Banana Hanging Diaper Pail è un grande sacchetto
impermeabile ideale per raccogliere i pannolini e i vestiti sporchi.
La maniglia elastica permette di agganciarla facilmente in
qualsiasi maniglia o gancio.

novità

novità

MERMAID
Cod: CB-8870644

CACTUS AZUL
Cod: CB-888523
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SOPHIE CLASSIC
Cod. CB-8870535

DIVA BALLERINA
Cod: CB-8870423

CHARLIE BANANA
Pochette multiuso
La pochette multiuso di Charlie Banana è un oggetto pratico per
ogni genitore che ama stare all’aria aperta o per chiunque usi
assorbenti lavabili riutilizzabili. Utile da usare per conservare
le salviette umidificate riutilizzabili, i ciucci per bambini e i
giocattoli per la dentizione. Nessuna fuoriuscita, nessun odore,
nessun disagio. Un oggetto di lunga durata che amiamo.
È abbastanza piccolo da essere gettato in qualsiasi borsa per
pannolini o borsa a mano.
Dimensioni: 24(L)x10,5(H)x5,5(P) cm.
Materiali: esterno 100% poliestere, interno poliuretano. Lavabile in
lavatrice

POCHETTE MULTIUSO
Cod. CB-8870565

DUE IN UNO
2 in 1 costume contenitivo e mutanda training

Tote bag

Cod. CB217-M-8870559 (M)
Cod. CB217-L-8870560 (L)
Cod. CB217-XL-8870561 (XL)

Cod. CB216-M-8870555 (M)
Cod. CB216-L-8870556 (L)
Cod. CB216-XL-8870557 (XL)

Cod. CB218-M-8870547 (M)
Cod. CB218-L-8870548 (L)
Cod. CB218-XL-8870549 (XL)

Cod. CB215-S-8870538 (S)
Cod. CB215-M-8870539 (M)
Cod. CB215-L-8870540 (L)
Cod. CB215-XL-8870541 (XL)

La tote bag impermeabile di Charlie Banana è un elemento
essenziale per qualsiasi genitore in viaggio con il proprio
bambino, per il trasporto dei pannolini, costumi bagnati o
asciutti. Garantisce la non fuoriuscita di liquidi e l’emanazione
di alcun odore. La tote bag ha una comoda e ampia maniglia

che le permette di essere agganciata a qualsiasi cosa.
Oltre ai pannolini, può anche essere utilizzata per trasportare
altri accessori come costume bagnato, biberon, ecc.
Può contenere dai 3 ai 4 pannolini. È realizzato con lo stesso
materiale impermeabile che usiamo per i pannolini.
Dimensioni: 32,40x32,40 cm
Lavabile in lavatrice

MALIBU
Cod: CB-888999

DINOSAURI
Cod. CB-888967

DIVA BALLERINA
Cod. CB-888799

LITTLE STAR GREY
Cod. CB-888790
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OPZIONE 1
Versione pocket

Nella versione pocket vengono utilizzati 1 o 2 inserti lavabili
all’interno della tasca anteriore della mutandina. Si consiglia di
utilizzare due inserti per pipì abbondanti o per il pernottamento.

OPZIONE 2
Versione tutto in uno
Nella versione tutto in uno, gli inserti, 1 o 2 possono essere
messi direttamente a contatto con la pelle del bambino. Oppure
1 all’interno della tasca ed uno direttamente a contatto.

CHARLIE BANANA: PANNOLINO LAVABILE, TUTTO IN UNO,
IBRIDO

OPZIONE 3
L’opzione ibrida

Durante un viaggio, o per qualsiasi situazione occasionale con i
nostri pannolini avrai la possibilità di utilizzare un inserto usa e
getta, che a volte è necessario. Ovviamente ci raccomandiamo
di utilizzare inserti deluxe/lavabili la maggior parte del tempo.

Nella versione Ibrida è possibile utilizzare l’inserto usa e
getta direttamente a contatto con la pelle del bambino. Per
un maggiore comfort o assorbenza può essere utilizzato un
inserto deluxe direttamente nella tasca anteriore.

PANNOLINI TAGLIA UNICA
ETÀ

0-30 mesi

PESO

3-16 Kg

VITA

25-60 cm

COSCIA

11,5-35 cm
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TELO CAMBIO IN COTONE ORGANICO
Il telo cambio Charlie Banana è realizzato in 100% cotone
organico da un lato e di uno strato di PUL traspirante ed
impermeabile dall’altro. È ottimo quando si cambia il bambino
in viaggio o a casa. Protegge il materasso mentre allatti il tuo
bambino a letto o dai piccoli rigurgiti. Lavabile in lavatrice.
Temperatura consigliata 40° C. Può essere asciugato in
asciugatrice a bassa temperatura. Non stirare.
Misure: 45,72x71,12 cm
Materiali a contatto con il bambino: 100% cotone da agricoltura
biologica.
Strato impermeabile sottostante: Fronte: 100% poliestere. Retro:
poliuretano

BLISS
Cod. CB-8870442

MONKEY
Cod. CB-888646

SOCCER
Cod. CB-888491

GELATO
Cod. CB-888492

61

CHARLIE BANANA

2-IN-1 COSTUME CONTENITIVO E MUTANDINA TRAINING
Economico, lavabile, eco friendly, elegante, contenitivo,
altamente assorbente. Il costume riutilizzabile di Charlie
Banana, grazie al suo design offre il massimo comfort al tuo
bambino, lasciandolo libero di muoversi in acqua e fuori. È un
costumino contenitivo con un’imbottitura spugnosa all’interno
rivestita di cotone organico per un efficace assorbimento, non
lascia scampo alle fuoriuscite di qualsiasi tipo. Ideale al mare
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ed in piscina. Inoltre il 2 in 1 può essere utilizzato anche come
mutandina training ossia mutandina allenatrice per abituare il
bambino al passaggio dal pannolino al vasino.
Taglie disponibili: S, M, L, XL.
Rivestimento in Cotone Organico

CHARLIE BANANA

novità

novità

novità

MERMAID ZOE
Cod. CB-888421(m)
Cod. CB-888422(l)
Cod. CB-888423(xl)

GELATO
Cod. CB201-S-8870293 (s)
Cod. CB201-M-8870294 (m)
Cod. CB201-L-8870295 (l)
Cod. CB201-XL-8870296 (xl)

SOCCER
Cod. CB-8870229(s)
Cod. CB-8870230(m)
Cod. CB-8870231(l)
Cod. CB-8870232(xl)

WHITE STARS BLUE
Cod. CB214-M-888159 (m)

GONE SAFARY
Cod. CB205-S-8870289 (s)
Cod. CB205-M-8870290 (m)
Cod. CB205-L-8870291 (l)
Cod. CB205-XL-8870292 (xl)

DELICIOUS DONUTS
Cod. CB213-M-888959 (s)
Cod. CB213-L-888960 (m)
Cod. CB213-XL-888961 (l)

MALIBU
Cod. CB209-S-888986 (s)
Cod. CB209-M-888987 (m)
Cod. CB209-L-888988 (l)
Cod. CB209-XL-888989 (xl))

TWINKLE LITTLE STAR GREY
Cod. CB212-M-8870484 (m)
Cod. CB212-L-8870485 (l)
Cod. CB212-XL-8870486 (xl)

DINOSAURI
Cod. CB208-S-888944 (s)
Cod. CB208-M-888945 (m)
Cod. CB208-L-888946 (l)
Cod. CB208-XL-888947 (xl)

COTTON BLISS
Cod. CB210-S-8870447 (s)
Cod. CB210-M-8870448 (m)
Cod. CB210-L-8870449 (l)
Cod. CB210-XL-8870450 (xl)

BLUE PINEAPPLE
Cod. CB207-S-888932 (s)
Cod. CB207-M-888933 (m)
Cod. CB207-L-888934 (l)
Cod. CB207-XL-888935 (xl)

BLUE STRIPES
Cod. CB228-M-888167 (m)

DIVA BALLERINA
Cod. CB211-M-888964 (m)
Cod. CB211-L-888965 (l)
Cod. CB211-XL-888966 (xl)

FLORIDA BLUE
Cod. CB221-M-888271 (m)
Cod. CB221-L-888272 (l)
Cod. CB221-XL-888273 (xl)

FLORIDA PINK
Cod. CB220-M-888260 (m)
Cod. CB220-L-888261 (l)
Cod. CB220-XL-888262 (xl)

CACTUS VERDE
Cod. CB219-M-888301 (m)
Cod. CB219-L-888302 (l)
Cod. CB219-XL-888303 (xl)

FLORIANA
Cod. CB206-M-8870226 (m)
Cod. CB206-L-8870227 (l)
Cod. CB206-XL-8870228 (xl)

MERMAID JADE
Cod. CB222-M-888410 (m)
Cod. CB222-L-888411 (l)
Cod. CB222-XL-888412 (xl)

DIVA BALLERINA PINK
Cod. CB224-M-888256 (m)
Cod. CB224-L-888257 (l)
Cod. CB224-XL-888258 (xl)

CACTUS AZZURRO
Cod. CB223-M-888252 (m)
Cod. CB223-L-888253 (l)
Cod. CB223-XL-888254 (xl)
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COSTUMI CONTENITIVI IN TENCEL
Il costume Charlie Banana è un costume contenitivo che azzera
le fuoriuscite ed è per questo ammesso anche nelle piscine.
È semplice da mettere e da togliere, morbidissimo sulla pelle
del bambino grazie al suo strato di TENCEL.
Il tessuto TENCEL è una fibra naturale al 100% morbida e liscia.
Nel mondo dei tessuti, Tencel è noto con le sue caratteristiche
di “accarezzare” il corpo umano e per il suo look lussuoso e
raffinato.
Questa nuova fibra naturale rappresenta una vera rivoluzione
nello sviluppo di tessuti eco-sostenibili. Il Tencel si ottiene della

lavorazione della cellulosa estratta dalla polpa dell’albero di
eucalipto. Questi alberi sono cresciuti con pochissima acqua,
con iniziative forestali sostenibili. La produzione di questa
fibra in sé è estremamente eco-friendly, grazie al sistema a
ciclo chiuso. È completamente biodegradabile. Il Tencel, non si
stropiccia e non si ristringe.
Sponsor dell’associazione Swim-school US e approvato da
tutte le piscine e parchi pubblici.
Taglie disponibili: S, M, L, XL.

GELATO
Cod. CB202-S-8870113 (s)

PIRATE
Cod. CB204-S-8870101 (s)

HOT PINEAPPLE
Cod. CB203-S-888863 (s)
Cod. CB203-M-888864 (m)
Cod. CB203-L-888865 (l)
Cod. CB203-XL-888866 (xl)

FLOURESCENT HOT PINK
Cod. CB025-8870029 (s)
Cod. CB025-8870030 (m)
Cod. CB025-8870031 (l)
Cod. CB025-8870032 (xl)

FLOURESCENT TURCHESE
Cod. CB018-8870110 (m)
Cod. CB018-8870111 (l)
Cod. CB018-8870112 (xl)

DELICIOUS DONUTS
Cod. CB037-888940 (s)
Cod. CB037-888943 (xl)

ORANGE
Cod. CB026-8870038 (m)
Cod. CB026-8870039 (l)
Cod. CB026-8870040 (xl)

FLOURESCENT YELLOW
Cod. CB027-8870042 (m)
Cod. CB027-8870043 (l)
Cod. CB027-8870044 (xl)

COSTUMI
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TAGLIA S

M

L

XL

PESO

5-7 Kg

7-9 Kg

9-12 Kg

13-25 Kg

ETÀ

0-6 mesi 6-18 mesi 18 mesi -5 ANNI 5-7 ANNI

CHARLIE BANANA

MUTANDINE E COSTUMI SUPER PRO JUNIOR
Le mutandine e i costumi Super Pro Junior sono realizzati appositamente per i bambini più grandi
o per bambini speciali. Offrono protezione dalle perdite e sono ideali per incidenti imprevisti.
Perfette per i bambini piccoli che sono in fase di spannolinamento e per bambini più grandi che
hanno bisogno di una barriera di protezione quotidiana. Un’opzione per aggiungere ulteriore
assorbimento all’interno sono gli inserti venduti separatamente.
La fodera esterna è impermeabile, organica, morbida e confortevole, con una vestibilità slim e
rifinita. Può essere utilizzato durante tutti i tipi di attività sportive.
Riutilizzabile e confortevole con fodera in cotone organico.
•
•
•
•

Ecoconsapevole
Economico
Fodera in morbido cotone organico
Interno in micro spugna altamente assorbente
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LA MUTANDINA
Materiali
Scocca: 100% poliestere, parte posteriore: poliuretano / fodera:
100% cotone coltivato organicamente / strato interno: 88%
fibra bicostituente (80% poliestere 20% nylon) 12% poliestere
Istruzioni
Lavare in lavatrice a freddo o caldo fino a un massimo di 40°
Per risultati ottimali, utilizzare un detergente adatto ai panni
con la quantità necessaria. Non utilizzare l’ammorbidente. Solo
candeggina senza cloro quando necessario. Asciugare a bassa
temperatura. Non stirare. Quando possibile, appendere a secco.

SUPER PRO TWINKLE LITTLE STAR WHITE
Cod. CB225-S-8870451 (s)
Cod. CB225-M-8870452 (m)
Cod. CB225-L-8870453 (l)
Cod. CB225-XL-8870454 (xl)

Cod. SUPER PRO DINOSAURS
Cod. CB226-S-8870604 (s)
Cod. CB226-M-8870605 (m)
Cod. CB226-L-8870606 (l)

SUPER PRO BLISS
Cod. CB227-S-8870572 (s)
Cod. CB227-M-8870573 (m)
Cod. CB227-L-8870574 (l)
Cod. CB227-XL-8870575 (xl)

Gli inserti
Gli inserti sono realizzati appositamente per l’uso in
combinazione con la nostra biancheria intima riutilizzabile
Super Pro. Gli inserti offrono protezione dalle perdite per
incidenti imprevisti. Ottimo per i bambini piccoli che sono
nella fase di spannolinamento e per bambini più grandi che
hanno bisogno di una barriera di protezione quotidiana. Sono
un’opzione per aggiungere ulteriore assorbimento all’interno.
Gli inserti sono riutilizzabili, eco-consapevoli, con fodera in
cotone organico.
Ogni inserto misura - 32 cm L x 21 cm (lato più largo)
Materiali
Faccia: 100% poliestere. Interno 2 strati: 88% fibra bicomponente
(80% poliestere 20% nylon) 12% poliestere - 1 strato: 55%
canapa, 45% cotone. Parte inferiore: 100% cotone coltivato
biologicamente

Cod. CB- 888748

TABELLA DELLE TAGLIE DELLA BIANCHERIA INTIMA SUPER PRO
TAGLIA

Junior-Small

Junior-Medium Junior-Large

Junior-X Large

VITA (cm)

50-66 cm

54-70 cm

62-78 cm
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58-74 cm

CHARLIE BANANA
IL DETERSIVO PER LA LAVATRICE DI CHARLIE BANANA
Utilizzare il detersivo per la lavatrice Charlie Banana è
sicuramente il migliore investimento per proteggere i pannolini
di stoffa durante il lavaggio. È pensato e prodotto proprio per
i genitori che usano il pannolino lavabile e hanno bambini
veramente piccoli con la pelle ancora molto sensibile, o per
chi vuole semplicemente che i propri vestiti durino più a lungo.
Grazie alla sua composizione, solo elementi solubili, il detersivo
Charlie Banana non lascia residui sui vestiti che potrebbero
irritare la pelle, non ottura i pori dei tessuti e rimuove ogni
possibile elemento nocivo.
Non otturando i pori dei tessuti evita che si verifichino fuoriuscite
nel pannolino e soprattutto evita il formarsi del prurito, il rossore
e la pelle secca.
Non contiene elementi tossici né profumi, è ipoallergenico,
completamente biodegradabile, si dissolve facilmente anche
in acqua fredda e protegge i colori. Non occorre l’utilizzo di
ammorbidenti.

Cod: CB-8870511

67

CHARLIE BANANA

LE COPPETTE ASSORBILATTE
Le coppette assorbilatte sono realizzate in materiale extra
morbido, sono prive di profumi, cloro, sostanze chimiche e sono
molto delicate sui capezzoli. Le coppette hanno un lato in pile
che è morbido e delicato sulla pelle del seno oltre ad essere
assorbente, ed un lato impermeabile a prova di perdite, che
protegge gli abiti da eventuali macchie.
Si tratta di una scelta più sana, evitando così il contatto del
seno con prodotti chimici nocivi presenti nella maggior parte
delle coppette usa e getta.
Materiali
Fronte: 100% poliestere - Retro: poliuretano
Fodera: 100% poliestere - Strato interno: 100% cotone
Istruzioni di cura: in lavatrice selezionare lavaggio a freddo o caldo
ad un massimo di 40°C. Usare qualsiasi detergente Eco-friendly.
Non usare ammorbidente o candeggina. Non stirare. Se si utilizza
un’asciugatrice si prega di asciugare a bassa temperatura o appendere
ad asciugare all’aria aperta.

Cod: CB-889269
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GLI ASSORBENTI DA DONNA
Charlie Banana pensa anche alla Donna.
Viviamo in un’epoca moderna dove la maggior parte delle donne
indossano assorbenti e simili realizzati con sostanze chimiche.
Le stesse sostanze chimiche presenti nei pannolini per i
bambini si trovano anche in quelli per la donna. È per questo
che abbiamo creato una linea di assorbenti lavabili.
Sono confortevoli, privi di sostanze chimiche, eleganti e carini,
facili da pulire, ecologici ed economici.
Sono senza profumi, cloro e sostanze chimiche.
Realizzati in diverse dimensioni, salvaslip, Regular, Super e
Super + e in una vasta selezione di colori tra cui scegliere.
Consigli per il bucato? Metteteli nel lavandino o in un piccolo
secchiello e in pochi minuti saranno di nuovo bianchi. Metteteli
in lavatrice con la bianchieria.
In giro? Ogni confezione è dotata di una piccola pochette
impermeabile. Si può piegare l’assorbente chiudendolo con i
bottoncini a pressione. Sono venduti in confezioni da 3 con la
mini tote bag inclusa.
Istruzioni per la manutenzione: sciacquare accuratamente l’assorbente
sotto l’acqua corrente, poi metterlo in una bacinella fino al momento
del lavaggio.
Può essere lavato in acqua fredda o calda ad un massimo di 40°C.
Utilizzare detergenti Eco-friendly. Non usare ammorbidenti o
candeggina. Appendere ad asciugare all’aria. Non stirare.

Materiali
Conchiglia: 100% poliestere - Retro: poliuretano - Fodera: 100%
poliestere - strato interno: 88% Bicostituent fibra (80% poliestere, 20%
nylon) 12% poliestere.
Dimensioni:
Salvaslip: 16,5x7cm
Regular: 20x7cm
Super: 25x7cm
Super +: 29x7 cm
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SALVASLIP CONFEZIONE DA 3 PEZZI

FLORIANA
Cod: CB-888337

DIVA BALLERINA
Cod: CB-8870405

HOT PINEAPPLE
Cod: CB-8870400

COTTON BLISS
Cod: CB-888780

CACTUS AZZURRO
Cod: CB-888696

DELICIOUS DONUTS
Cod: CB-888695

DIVA BALLERINA
Cod: CB-8870406

PEONY BLOSSOM
Cod: CB-889888

COTTON BLISS
Cod: CB-888781

PEONY BLOSSOM
Cod: CB-889889

BALLERINA
Cod: CB-8870407

SALVASLIP VERSIONE ORGANICA CONFEZIONE DA 3 PEZZI
COMPOSIZIONE
Esterno:
100% Poliestere
Retro:
Poliuretano
Fodera:
70% Bambù,
25% Cotone Organico,
5% Poliestere
Strato Interno: 55% Canapa, 45% Cotone

REGOLARI CONFEZIONE DA 3 PEZZI

FLORIANA
Cod: CB-888338

SUPER CONFEZIONE DA 3 PEZZI

FLORIANA
Cod: CB-888339
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SUPER VERSIONE ORGANICA CONFEZIONE DA 3 PEZZI
COMPOSIZIONE
Esterno:
Retro:
Fodera:

100% Poliestere
Poliuretano
70% Bambù, 25% Cotone Organico,
5% Poliestere
Strato Interno: 55% Canapa, 45% Cotone

COTTON BLISS
Cod: CB-888698

SUPER + CONFEZIONE DA 3 PEZZI

FLORALIE
Cod: CB-888129

PEONY BLOSSOM
Cod: CB-888128

CONFEZIONE DA 3 PEZZI

DELICIOUS DONUTS
Cod: CB-8870419

DIVA BALLERINA
Cod: CB-8870409

COMBO CONFEZIONE DA 4 PEZZI

DINOSAURUS
Cod: CB-8870414

COMBO CONFEZIONE DA 4 PEZZI VERSIONE ORGANICA

COMPOSIZIONE
Esterno:
Retro:
Fodera:

100% Poliestere
Poliuretano
70% Bambù, 25% Cotone Organico,
5% Poliestere
Strato Interno: 55% Canapa, 45% Cotone

DIVA BALLERINA
Cod: CB-888699
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ESPOSITORI CHARLIE BANANA

Cod: ESPO-CB
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Cod: ESPO-CB1

COSM ETICA
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COSM ETICA

Dai frutti di Gaia, la nostra Madre Terra, nasce questa linea cosmetica dedicata a neonati e
bambini.
Camomilla, Olivo, Mandorlo sono i nostri principali fornitori, elementi che ci aiutano, con le loro
proprietà addolcenti, lenitive, antiossidanti a nutrire in maniera sana, la pelle dei nostri bambini e la
nostra; il percarbonato, il bicarbonato di sodio e l’acido citrico sono gli elementi fondamentali per
una perfetta pulizia del nostro bucato.
I nostri sono cosmetici multifunzionali, multi-attivi, concentrati, perciò cosmetici sinceri, perché
per noi la cosmetica non è solo estetica, ma anche etica applicata alla cura del pianeta e dei suoi
abitanti.
I nostri valori sono l’attenzione per la salute, il benessere e l’ambiente che traduciamo in
prodotti realizzati solo con materie prime vegetali rinnovabili e biologiche, e utilizzo di packaging
completamente riciclabile.
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COSM ETICA
LA LINEA GAIA
BAGNO SHAMPOO alla camomilla
200 ml
CLASSICA: Cod 0010
GIFT: Cod 0020
Bagnoschiuma e shampoo in un solo e delicato prodotto
specifico per la pelle del neonato e del bambino. Indicato per il
bagnetto e per detergere i capelli.
Rispetta e preserva l’equilibrio idrolipidico della pelle, molto più
sottile, sensibile e delicata di quella degli adulti.
Rispetta il ph eudermico e lacrimale. I tensioattivi, come tutti gli
altri ingredienti contenuti derivano esclusivamente da materie
prime vegetali.
Il prodotto viene fornito nella forma classica o gift (con scatola)

PRINCIPI ATTIVI

Acqua distillata di camomilla: dalle proprietà addolcenti e lenitive.
Bisabolo: estratto dall’olio essenziale di camomilla, dalle proprietà lenitive e
riparatrici della cute.
Pantenolo: oltre alle note proprietà idratanti, il pantenolo è indicato anche per
l’attività emolliente e lenitiva (ad es. per attenuare gli eritemi e le dermatiti
causate da lunghe esposizioni ai raggi ultravioletti).
Tocopherol o vitamina E: possiede una elevata attività antiossidante, in grado
di contrastare la reattività dei radicali liberi, che si formano per azione dei raggi
UV, del fumo, dell’inquinamento.
Olio Extravergine di Oliva: altamente emolliente e ricco di antiossidanti,

particolarmente indicato in prodotti per bambini perché presenta un alto
contenuto di squalene, insaponificabile, molecola identica a quella presente
nella cute, per questo estremamente dermocompatibile.

INGREDIENTI

Aqua, Chamomilla Recutita Flower Water* , Coco-Glucoside, Lauryl Glucoside,
Glycerin, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Polyglyceryl-4 Caprate, Panthenol,
Sodium Pca, Propanediol, Olea Europaea Fruit Oil*, Bisabolol, Mel*, Phenethyl
Alcohol, Xanthan Gum, Tocopherol, Citric Acid, Parfum, Sodium Chloride,
Undecyl Alcohol, Sodium Phytate.
*Da agricoltura biologica

LATTE VISO-CORPO alla camomilla e olio di oliva
125 ml
CLASSICA: Cod 0012
GIFT: Cod 0022
Una morbida carezza per il corpo, indicata dopo il bagnetto per
rispristinare il delicato equilibrio epidermico del bambino. Grazie
alle proprietà lenitive e protettive degli ingredienti contenuti, se
ne consiglia l’uso dopo l’esposizione solare ed in qualsiasi caso
di arrossamento cutaneo.
Il prodotto viene fornito nella forma classica o gift (con scatola)

PRINCIPI ATTIVI

Acqua distillata di camomilla: dalle proprietà addolcenti e lenitive.
Bisabolo: estratto dall olio essenziale di camomilla, dalle proprietà lenitive e
riparatrici della cute.
Allantoina: lenitiva e riparatrice dei danni cutanei, migliora l’assorbimento dei
principi attivi negli strati epidermici.
Olio Extravergine di Oliva: altamente emolliente e ricco di antiossidanti,
particolarmente indicato in prodotti per bambini perché presenta un alto
contenuto di squalene, insaponificabile, molecola identica a quella presente
nella cute, per questo estremamente dermocompatibile.
Vitamina E ed A: proteggono la pelle del bambino.
Burro di Karité: dalle proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti della barriera
cutanea anche in caso di dermatiti, eritemi solari, ustioni, rugosità, ulcerazioni,
irritazioni e screpolature. Il burro di Karitè contiene anche tocoferoli (vitamina

E), che agiscono come antiossidanti naturali.

INGREDIENTI

Aqua, Lavandula Angustifolia Flower Water*, Ethylhexyl Stearate, Caprylic/
Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Olea Europaea Fruit Oil*, Glyceryl
Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii Butter*, Sodium Benzoate, Parfum,
Sodium PCA, Allantoin, Propanediol, Potassium Sorbate, Xanthan Gum, Sodium
Dehydroacetate, Glyceryl Caprylate, Lecithin, Bisabolol, Tetrasodium Glutamate
Diacetate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid.
*da agricoltura biologica.

MODO D’USO

Applicare una piccola quantità sulla pelle asciutta, evitando la zona perioculare
e le mucose. Massaggiare delicatamente.
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COSM ETICA
OLIO DA MASSAGGIO
125 ml
CLASSICA: Cod 0014
GIFT: Cod 0024
Quest’olio da massaggio è uno strumento tramite il quale è
possibile rafforzare il processo di bonding. È senza profumo
perché abbiamo scelto di non interferire in questo bellissimo
e delicato equilibrio, modificandone la percezione olfattiva.
Inoltre data la sua composizione estremamente semplice ed
emolliente, può essere utilizzata sia dopo il bagno, sulla pelle
umida, sia per migliorare l’idratazione cutanea, preservandone
la morbidezza. Il prodotto è adatto anche per prevenire la
formazione di smagliature durante la gravidanza, su pancia,
seno e gambe.
Il prodotto viene fornito nella forma classica o gift (con scatola)

PRINCIPI ATTIVI

Bisabolo: estratto dall’olio essenziale di camomilla, dalle proprietà lenitive e
riparatrici della cute.
Olio di Mandorle: nutriente ed emolliente, restituisce morbidezza ed elasticità
cutanea.
Vitamina E: protegge la pelle del bambino.

INGREDIENTI

Helianthus annuus seed oil, ethylhexyl stearate, prunus amygdalus dulcis oil,
ticipheryl acetate, chamomilla recutita flower extract, parfum.

PASTA ALL’OSSIDO DI ZINCO
50 ml
CLASSICA: Cod 0013
GIFT: Cod 0023
Emulsione corposa, utile nella prevenzione e la cura degli
arrossamenti e delle irritazioni del neonato e del bambino. Gli
ingredienti contenuti svolgono un’azione sinergica tra loro,
proteggendo la pelle, e ricostituendo l’equilibrio cutaneo.
Il prodotto viene fornito nella forma classica o gift (con scatola)

PRINCIPI ATTIVI

Acqua distillata di Camomilla: estratto dall’olio essenziale di camomilla, dalle
proprietà lenitive e riparatrici della cute.
Allantoina: lenitiva e riparatrice dei danni cutanei, migliora l’assorbimento dei
principi attivi negli strati epidermici.
Olio Extravergine di Oliva: altamente emolliente e ricco di antiossidanti,
particolarmente indicato in prodotti per bambini perché presenta un alto
contenuto di squalene, insaponificabile, molecola identica a quella presente
nella cute, per questo estremamente dermocompatibile.
Ossido di zinco: dalle proprietà astringenti e lenitive, particolarmente indicato
nel trattamento delle irritazioni cutanee da pannolino e piaghe da decubito. Il
prodotto utilizzato ha una granulometria superiore a 100 micron, pertanto non
è un nanomateriale.
Vitamina E ed A: proteggono la pelle del bambino.
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Gel di Aloe: forma un film protettivo sulla pelle, che gli consente di svolgere la
funzione di ottimo agente idratante, cicatrizzante, lenitivo e disarrossante.
Burro di Karité: dalle proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti della barriera
cutanea anche in caso di dermatiti, eritemi solari, ustioni, rugosità, ulcerazioni,
irritazioni e screpolature. Il burro di Karitè contiene anche tocoferoli (vitamina
E), che agiscono come antiossidanti naturali.

INGREDIENTI
Aqua, aloe barbadensis leaf juice, zinc oxide, glycerin, butyrospermum parkii
butter, olea europaea fruit oil, caprylic/capric triglycerides, helianthus annuus
seed oil, glyceryl caprylate, cetearyl alcohol, glyceryl stearate citrate, cetearyl
alcohol, allantoin, parfum, xanthan gum, sodium phytate, bisabolol, tocopherol,
linalool, citronellol.

COSM ETICA
OLIO S.O.S
75 ml
CLASSICA: Cod 0011
GIFT: Cod 0021
Olio multifunzionale per tutta la famiglia, caratterizzato dalla
presenza di olio di Andiroba, pianta di origina amazzonica,
conosciuta dalle tribù indigene per essere estremamente
repellente nei confronti dei mosquitos, insetti parassiti e
zanzare. Studi di efficacia ne hanno comprovato non solo
l’effetto altamente lenitivo. Il prodotto può essere usato sia per
contrastare la puntura di insetti, lenire velocemente nel caso di
puntura, ma anche essere utilizzato ogni qual volta si manifesti
un’irritazione cutanea.
Il prodotto viene fornito nella forma classica o gift (con scatola)

PRINCIPI ATTIVI

Olio di Andiroba: sgradito agli insetti per l elevato contenuto in terpenoidi,
nutriente e lenitivo.
Vitamina E ed A: proteggono la cute.

INGREDIENTI

Heliantus annuus seed oil, ethylhexyl stearate, carapa guaianensis seed oil,
tocopherylacetate.

ACQUA DI PULIZIA
100 ml
CLASSICA: Cod 0015
GIFT: Cod 0025
Per detergere, idratare e proteggere la pelle del neonato e del
bambino in tutta sicurezza. Grazie alle proteine dell’Olio di
riso, alle capacità lenitive ed emollienti dell’Aloe e degli estratti
di camomilla, malva e calendula, è il prodotto ideale per il
cambio fuori casa o comunque qualora non si abbia acqua a
disposizione. Adatta per tutto il corpo, lascia la pelle pulita e
sana.
Il prodotto viene fornito nella forma classica o gift (con scatola)

PRINCIPI ATTIVI

Aloe: lenitivo dermoprotettivo, idratante ed emolliente. Ideale anche dopo
punture insetti, scottature e come doposole.
Olio di Riso: emolliente, antinfiammatorio, idratante e protettivo dai raggi UV.
Calendula: antibatterico, lenitivo, idratante, protettivo.
Malva: idratante, emolliente e disarrossante.
Camomilla: lenitivo, decongestionante e disarrossante.

INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl 4 caprate,
Aqua, Onyza Sativa Oil, Calendula Officinalis Extract, Malva Silvestris Extract,
Hydrolyzed Wheat Protein, Glycerin, Tocopherol, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Tetrasodium Glutammate Diacetate, Sodium Dehydroacetate, Parfum.
*da agricoltura biologica.
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COSM ETICA
UNA SCATOLA
CHE DIVENTA UN GIOCO

ESPOSITORE DA BANCO LINEA GAIA
• N. 9 Bagno shampoo alla camomilla
• N. 9 Latte viso corpo alla camomilla
e olio di oliva
• N. 9 Pasta all ossido di zinco
• N. 9 Olio da massaggio
• N. 9 Acqua di pulizia alla camomilla,
malva e calendula
• N. 9 Olio S.O.S
CLASSICA: Cod 0081
GIFT: Cod 0080

DEO STICK di ALLUME DI ROCCA
CLASSICA: Cod 0400
L’ALLUME DI ROCCA è un sale capace di ridurre la proliferazione
batterica, togliere il cattivo odore ed equilibrare il processo di
sudorazione.

DEODORANTE SPRAY CON ALOE VERA
E ALLUME DI ROCCA
Deodorante efficace realizzato con componenti naturali e nel
pieno rispetto della pelle. Arricchito con glicerina vegetale
idratante. L’ALLUME DI ROCCA è un sale capace di ridurre la
proliferazione batterica, togliere il cattivo odore ed equilibrare il
processo di sudorazione.

Neutro
Cod: 0401

CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE:

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Senza alcool, ipoallergenico, senza profumazione, non contiene cloridrato
d’alluminio, adatto a pelli sensibili.

Potassium alum.

TRASPIRAZIONE BLOCCATA
DEODORANTI CON ALLUMINIO
CLORIDRATO
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Talco
Cod: 0402

Senza alcool, ipoallergenico, senza profumazione, non contiene cloridrato
d’alluminio, adatto a pelli sensibili.

Aqua, Glycerin, Potassium Alum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

TRASPIRAZIONE APERTA
DEODORANTI SENZA
ALLUMINIO CLORIDRATO

I deodoranti utilizzano come principio l’Allume di Rocca, un sale
di origine naturale dalle proprietà: antibatteriche naturali, evita
lo sviluppo dei batteri responsabili dei cattivi odori e astringenti,
equilibra la sudorazione in modo naturale, senza bloccarla, il
cristallo deposita sulla pelle delle micro particelle che agiscono
senza penetrare nella pelle
• Senza Parabeni
• Senza alcool e siliconi
• Senza alluminiocloridrato
• Traspirante
• Nickel tested

COSM ETICA
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COSM ETICA
EMULSIONE SOLARE SPRAY
100 ml
Cod 0062

novità

Crema solare a protezione molta alta, ideale per la pelle dei
bambini. Arricchita con olio di crusca di riso, apprezzato per
le sue particolari proprietà che proteggono dai raggi del sole,
aiutando la pelle ad abbronzarsi. È anche ricco di sostanze
funzionali (tocoferoli) che combattono i radicali liberi. L’olio
di crusca di riso è utilizzato ed apprezzato da millenni nella
cosmetica giapponese per aver il pregio di non ungere
eccessivamente e assorbirsi piuttosto in fretta, ma essere
super idratante. Ottenuto dal grasso, dalla proteina e dalla
crusca che si accumulano durante il processo di raschiatura,
è ricco di Y-orizanolo, Omega 3 (Vit. F) e vitamina E (lenitivi
e antiossidanti), il gamma-orizanolo in particolare si ricava
dalla frazione insaponificabile dell’olio di riso ed è utilizzato
per le sue proprietà antiossidanti. Agisce contro i radicali liberi
e protegge la pelle dal fotoinvecchiamento, grazie alla sua
capacità di filtrare i raggi UVA e UVB, possiede quindi proprietà
antiossidanti, contro l’invecchiamento cellulare e i radicali liberi.

MODO D’USO

INGREDIENTI

DOPO SOLE
100 ml
Cod 0063

Una morbida carezza per il corpo dopo una esposizione al sole per
grandi e piccini. Crema arricchita con l’olio di crusca di riso ricco
di sostanze funzionali (tocoferoli) che combattono i radicali liberi e
svolgono una importante funzione antiage. Usato costantemente
previene la formazione delle rughe e l’invecchiamento cutaneo.
È indicato per le irritazioni da sole in quanto possiede proprietà
lenitive e calmanti consigliato anche per pelli sensibili. Utilizzato
e apprezzato da millenni nella cosmetica giapponese, l’olio di
crusca di riso è un unguento leggero, che ha il pregio di non ungere
eccessivamente e assorbirsi piuttosto in fretta, ma super idratante.

applicare i prodotti di protezione solare in quantità sufficiente. La corretta
applicazione del prodotto è importante quanto la scelta del prodotto stesso.
Per conseguire la protezione indicata con il “fattore di protezione solare”, è
necessario applicare una quantità di 2mg/cm². Per mantenere la protezione
occorre applicare nuovamente il prodotto dopo aver nuotato od essersi
asciugato.

novità

MODO D’USO

applicare i prodotti di protezione solare in quantità sufficiente. La corretta
applicare la giusta quantità di prodotto sulla pelle asciutta, evitando la
zona perioculare e le mucose. Massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.
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aqua, homosalate, octocrylene, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl
triazine, butyl methoxydibenzoylmethane, polyglyceryl-3 rice branate,
ethylhexyl salicylate, oryza sativa bran oil, ethylhexyl stearate, glycerin, glycine
soja oil, levulinic acid, bisabolol, oryzanol, urea, sodium benzoate, xanthan gum,
lecithin, tetrasodium glutamate diacetate, tocopherol, ascorbyl palmitate, citric
acid, parfum.

INGREDIENTI

aqua, origanum majorana leaf water*, butyrospermum parkii butter*, glycerin,
ethylhexyl stearate, caprylic/capric triglyceride, dicaprylyl ether, aloe
barbadensis leaf juice*, cetearyl alcohol, glyceryl stearate citrate, sodium pca,
glyceryl stearate se, oryza sativa bran oil, chamomilla recutita flower extract,
calendula officinalis flower extract, olea europaea fruit oil*, argania spinosa
kernel oil*, sodium benzoate, squalane, levulinic acid, bisabolol, parfum,
tocopheryl acetate, allantoin, xanthan gum, lactic acid, glyceryl caprylate,
lecithin, tetrasodium glutamate diacetate, tocopherol, ascorbyl palmitate,
hydrolyzed wheat protein, citric acid. * da agricoltura biologica

COSM ETICA

Espositore
Cod: 0077
Composto da:
24 crema mani
24 balsamo mandarino
24 balsamo aloe
BALSAMO LABBRA ARANCIA E MANDARINO
Le labbra sono una delle parti del corpo più delicate e, allo
stesso tempo, una delle più esposte all’azione degli agenti
esterni quali freddo, aria, sole e smog.
Dalle preziose virtù nutrienti ed emollienti delle noci del Karité
biologiche, nasce SOS freddo Labbra un indispensabile alleato
nel mantenimento in perfetta salute delle labbra e del loro
bell’aspetto. Grazie al packaging versatile è possibile l’uso
anche in altre zone sensibili quali naso screpolato e contorno
occhi, efficace anche come doposole.

INGREDIENTI

Copernicia cerifera cera, butyrospermum parkii butter, ricinus communis seed
oil, prunus amygdalus dulcis oil, oryza sativa bran oil, simmondsia chinensis
seed oil, crambe abyssinica seed oil, oryzanol, citrus sinensis peel oil expressed,
citrus reticulata peel oil, limonene, linalool, geranio.

5,5 ml
Cod: 0076
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COSM ETICA
BALSAMO LABBRA ALL’ALOE VERA
Le labbra sono una delle parti del corpo più delicate e, allo
stesso tempo, una delle più esposte all’azione degli agenti
esterni quali freddo, aria, sole ed anche smog.
Dalle preziose virtù nutrienti ed emollienti delle noci del Karité
biologiche, nasce SOS freddo Labbra un indispensabile alleato
nel mantenimento in perfetta salute delle labbra e del loro
bell’aspetto. Grazie al packaging versatile è possibile l’uso
anche in altre zone sensibili quali naso screpolato e contorno
occhi, efficace anche come doposole.

INGREDIENTI

Copernicia cerifera cera, butyrospermum parkii butter, ricinus communis seed
oil, prunus amygdalus dulcis oil, oryza sativa bran oil, simmondsia chinensis
seed oil, helianthus annuus seed oil, crambe abyssinica seed oil, oryzanol, aloe
barbadensis leaf extract.

5,5 ml
Cod: 0069

CREMA MANI E CORPO INTENSA
Crema multifunzione, di natura vegetale ed a base di olio
di Argan, Aloe, Burro di Karitè, Olio di oliva da agricoltura
biologica. Ideale per la protezione della pelle dal freddo e
dagli agenti atmosferici, adatta, sia per le mani che, per uso
esterno sul resto del corpo. Grazie ai suoi principi attivi ad
azione protettiva, nutriente, elasticizzante e riparatrice della
cute, è perfetta per prevenire, idratare e riparare arrossamenti
e screpolature, anche delle pelle più sensibili come ad esempio
quelle dei bambini.Regala alle tue mani ed al tuo corpo un
inverno più morbido e dolce.

INGREDIENTI

50 ml
Cod: 0068
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Aqua, butyrospermum parkii butter*, aloe barbadensis leaf juice*, cetearyl
alcohol, ethylhexhil palmitate, gliceril stearate citrate, glyceril stearate se,
sodium pca, argania spinosa kernel oil*, olea europaea oil*, hydrolyzed wheat
protein, caprylic/capric triglyceride, tocopheryl acetate, allantoin, parfum,
squalane, xanthan gum, glyceryl caprylate, limonene, maltodextrin, sodium
dehydroacetate, lactic acid, lecithin, linalool, tetrasodium glutamate diacetate,
dehydroacetic acid, tocopherol, citronellol, geraniol, ascorbyl palmitate,
eugenol, citral, citric acid, benzyl benzoate, benzyl alcohol.
* da agricoltura biologica.

COSM ETICA

novità
I bagnoshampoo fruttati
Bagnoschiuma e shampoo in un unico prodotto specifico per la
pelle dei bambini e di tutta la famiglia. Indicato per il bagnetto e
per detergere i capelli.
Rispetta e preserva l’equilibrio idrolipidico della pelle molto
più sottile, sensibile e delicata come quella dei bambini.

500 ml
Cod: 0602

500 ml
Cod: 0600

Ricco di Avena, Malva e Bardana, nutre e rafforza la pelle ed
i capelli creando una barriera protettiva contro gli attacchi
esterni. La Bardana inoltre svolge un’azione sebo regolatrice
aiutando a combattere la forfora.
Rispetta il pH eudermico e lacrimale.

500 ml
Cod: 0601

Flacone: Realizzato in PE GREE ottenuto per il 96% da fonte rinnovabile proveniente da piantagioni sostenibili.

MODO D’USO

Versare una piccola quantità direttamente nella vasca del bagnetto, o sul
palmo delle mani e applicare il prodotto sulla pelle e sui capelli già bagnati.
Massaggiare delicatamente e risciacquare.

INGREDIENTI

aqua, aloe barbadensis leaf juice*, origanum majorana leaf water*, lauryl
glucoside, coco-glucoside, sodium lauroyl sarcosinate, arctium lappa root
extract, avena sativa kernel extract, glycerin, malva sylvestris leaf extract,
panthenol, levulinic acid, citric acid, sodium benzoate, parfum, xanthan gum,
sodium pca. *da agricoltura biologica

Espositore in cartone
Cod. CO_BOX_VEGETAMINI
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COSM ETICA
SAPONETTA BABY LUI/LEI
Il sapone alla Camomilla contiene la polvere officinale della
dolce e delicata camomilla, il capolino giallo sedativo per
eccellenza. I saponi naturali alla camomilla hanno proprietà
addolcenti mitiganti ed anti irritative. Sono adatti alle pelli più
sensibili come quella dei nostri bimbi e all’igiene quotidiana.
La camomilla contiene azulene e bisabololo, eccellenti tamponi
contro la couperose. Il sapone naturale alla camomilla agisce
inoltre con l’effetto schiarente naturale del fiore stesso.

LEI
Cod: 0354

LUI
Cod: 0352

SAPONETTA AL JOJOBA
Il sapone a base di olio di Jojoba, ricco di Vitamina E, è ideale per
pelli disidratate e stressate. Rigenera le cellule dell’epidermide
e le fornisce idratazione. Può anche contribuire ad eliminare i
punti neri e macchie.
SAPONETTA ALLA MENTA
Cod: 0351

Cod: 0350

Il sapone alla Menta ad azione rinfrescante e fortificante, sarà
l’energia in più nella vostra giornata. È davvero piacevole da
usare perché lascia la pelle morbida, è antisettico e purificante.
Proprio per questo è indicatissimo per le pelli grasse, miste e
impure.
SAPONETTA AL LATTE D’ASINA

Cod: 0355

ESPOSITORE MIX
Composto da 32 saponette
Cod: 0074
N. 8 alla camomilla con etichetta soggetto
maschio
N. 8 alla camomilla con etichetta soggetto
femmina
N. 8 al jojoba
N. 8 alla menta
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La saponetta a base vegetale arricchita con preziosi oli biologici
e latte d’asina fresco. Non contiene conservanti e profumi
chimici, adatta alle pelli particolarmente sensibili ed irritabili.
Indicata per la toilette dei più piccoli e delle mamme.

ESPOSITORE BABY
Composto da 32 saponette
alla camomilla
Cod: 0073
N. 16 con etichetta soggetto maschio
N. 16 con etichetta soggetto femmina

ESPOSITORE LATTE D’ASINA
Composto da 32 saponette
al latte d’asina
Cod: 0075

COSM ETICA
PROFUMATORI PER PICCOLI AMBIENTI E BIANCHERIA

COME FUNZIONANO?

Le buste profumate Cosm-Etica sono il risultato di un’attenta
ricerca e selezione di ingredienti naturali. Il profumo avvolge i
vostri capi regalando all’armadio o ai cassetti una sensazione
di pulito e freschezza.

Viene utilizzato il tutolo di mais che rilascia, con l’umidità
dell’ambiente, il profumo in modo naturale e per lungo periodo.
Il tutolo di mais è naturale e viene utilizzato per trasferire acqua
dal terreno a tutte le parti della pianta. Riesce, attraverso una
sequenza di vasi comunicanti a pressione differenziata, a
trasportare acqua dal basso verso l’alto. Noi lo utilizziamo
senza la sua umidità e sostituendola con l’olio essenziale. In
questo modo i profumatori rilasciano profumo in modo delicato,
costante e duraturo, grazie all’umidità naturalmente presente
nell’aria. Senza chimica, senza energia.

Confezione in carta ecologica: estrarre la busta profumata e il gancio
dal sacchetto richiudibile e appendere il profumatore nel piccolo
ambiente da profumare.
Contenuto: 2 sacchetti profumati, 2 ganci in cartone e 3 cartine
profumate.

MUSCHIO BIANCO

TÈ E FIOR DI COTONE

Vegetable granules of corn
cob, perfume (fragrance),
buthylphenyl methyl-propional,
benzyl salicylate, alpha-isomethyl ionone, linalool,
coumarin, hydroxycitronellal,
geraniol,
hexyl
cinnamal,
eugenol.

Vegetable granules of corn
cob, perfume (fragrance),
benzyl benzoate, cou-marin,
hexyl cinnamal, eugenol, amyl
cinnamal, citronellal, linalool,
geraniol.
Cod: 0501

Cod: 0500

MAGNOLIA

TALCO

Vegetable
granules
of
corn
cob,
perfume
(fragrance),
buthylphenyl
methyl-propional,
benzyl
salicylate,
hydroxyisoehexyl
3-cyclohexene
carboxaldehyde,
linalool,
hydroxycitro-nellal,
geraniol,
cinnamyl alcohol.

Vegetable granules of corn cob,
perfume (fragrance), alphaisomethyl ionone, limonene,
coumarin, linalool, geraniol,
benzyl salicylate, cinnamyl
alcohol, citral, citronellal.
Cod: 0503

Cod: 0502
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COSM ETICA

ECODETERSIVI
Una linea completamente dedicata al bucato di tutta la famiglia. Tutti i prodotti sono stati formulati
con materie prime di origine naturale, vegetali e profumati con gli oli essenziali che rispettano la
nostra pelle e l’ambiente.
Abbiamo deciso di non usare sostanze che potessero essere inquinanti e pericolose perché
desideriamo vivere in un modo più sano e sicuro.
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COSM ETICA
BUCATO
Polvere concentrata naturale con ingredienti da agricoltura
biologica certificata. Una polvere 100 naturale, efficace su tutti
i tuoi capi, rendendoli morbidi senza l'uso di ammorbidente.
Lascia il bucato pulito, smacchiato e igienizzato in modo

naturale, senza l'utilizzo di sostanze nocive.
Delicato per la tua pelle, lascia un delicato profumo di lavanda
sui tuoi capi. IPOALLERGENICO. Al profumo di lavanda.
Disponibile nei formati da 500gr (40 DOSI), 120gr (10 DOSI).
500 gr Cod: 0550
120 gr Cod: 0560

COME E QUANDO SI USA?
DUREZZA
DELL’ACQUA SPORCO
NORMALE
IN LAVATRICE
per 5 kg
direttamente
nel cestello

A MANO
in 5 lt di acqua

SPORCO
OSTINATO

ACQUA
DOLCE/MEDIA
ACQUA
DURA

½
½

Riempire una bacinella di acqua tiepida
e aggiungere 2 cucchiai di ecodetersivo.
Lasciare in ammollo per circa 30 min.
Risciacquare abbondantemente

1 cucchiaio=1 dose=12 gr

CAPI DELICATI
A mano e in lavatrice Sapone Marsiglia e bicarbonato. Multiuso
naturale capi delicati con ingredienti da agricoltura biologica
certificata. Il sapone di Marsiglia naturale svolge un’azione
detergente, scioglie e rimuove lo sporco, mentre il Bicarbonato
di sodio facilita l’azione sgrassante e svolge una protezione

anticalcare. Particolarmente indicato per i capi delicati,
quali anche la lana e la seta. Può essere utilizzato da solo o
come additivo al normale detersivo perché aumento il potere
sgrassante. Disponibile nei formati da 500gr (40 DOSI), 120gr
(10 DOSI).
500 gr Cod: 0553
120 gr Cod: 0563

COME E QUANDO SI USA?
BUCATO
IN LAVATRICE 5 kg

BUCATO A MANO
IN 5 lt di ACQUA

40°C per capi delicati e colorati
60°C per capi bianchi e cotone
90°C per capi molto sporchi

Riempire una bacinella di acqua
tiepida e aggiungere 2 cucchiai
di ecodetersivo. Lasciare
in ammollo per circa 30 min.
Risciacquare abbondantemente

1 cucchiaio=1 dose=12 gr
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COSM ETICA
ACIDO CITRICO
Ammorbidente, brillantante e anticalcare Multiuso naturale
con ingredienti da agricoltura biologica certificata. Importante
alleato per la pulizia naturale di tutta la casa. L’acido citrico è un
prodotto ecologico capace di sciogliere e rimuovere il calcare

da qualsiasi superficie o tessuto. Sostituisce numerosi prodotti
chimici: Ammorbidente, Brillatante e Anticalcare. Disponibile
nei formati da 500gr (40 DOSI), 120gr (10 DOSI).
500 gr Cod: 0551
120 gr Cod: 0561

COME E QUANDO SI USA?
AMMORBIDENTE
IN LAVATRICE
PULIZIA VETRI
SUPERFICI DURE
E SANITARI
ANTICALCARE
BAGNO
E CUCINA

Versare la dose direttamente
nella vaschetta
dell’ammorbidente
Versare la dose in un
contenitore spray pulito
e aggiungere circa 500 ml
di acqua tiepida.
Agitare bene e spruzzare
sulle superﬁci.
Lasciare agire qualche
minuto poi risciacquare.
Aggiungere la dose nella
vaschetta del brillantante
e procedere con il lavaggio.

BRILLANTANTE
LAVASTOVIGLIE

Diluire la dose in un contenitore
pulito, aggiungere 500 ml
di acqua e agitare. Versare nel
WC e lasciare agire una notte.

WC

Versare la dose direttamente
nella vaschetta del detersivo,
avviare un programma ad alta
temperatura a vuoto.
Ideale una volta al mese

ANTICALCARE
ELETTRODOMESTICI

1 cucchiaio=1 dose=12 gr

PERCARBONATO DI SODIO
Sbiancante ed Igienizzante Percarbonato di sodio. Additivo
naturale smacchiante e igienizzante con ingredienti da
agricoltura biologica certificata. Il Percarbonato di sodio naturale
è il sostituto ecologico degli sbiancanti chimici inquinanti.

Attivando naturalmente ossigeno durante il lavaggio, elimina
le macchie, sbianca ed igienizza anche a basse temperature.
Sicuro e non inquinante. Da aggiungere ad ogni lavaggio.
Disponibile nei formati da 500gr (40 DOSI), 120gr (10 DOSI).
500 gr Cod: 0552
120 gr Cod: 0562

COME E QUANDO SI USA?
SBIANCANTE
BUCATO

Versare la dose direttamente
nella vaschetta in aggiunta
al normale detersivo.

ANTIMACCHIA
IN PRELAVAGGIO

Cospargere le macchie
stroﬁnando leggermente
con acqua tiepida e lasciare
agire 10 minuti.

IGIENIZZANTE
PER BUCATO
E STOVIGLIE

Aggiungere la dose al
normale detersivo sia a mano
che in lavatrice o lavastoviglie.

ANTIMACCHIA
IN PRELAVAGGIO

Per tutte le superﬁci lavabili,
come piastrelle, fornelli,
sanitari. Versare la dose in un
contenitore spray pulito
e aggiungere circa 500 ml
di acqua tiepida. Agitare bene
e spruzzare sulle superﬁci poi
passare con un panno asciutto.

1 cucchiaio=1 dose=12 gr
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COSM ETICA
AMMORBIDENTE
Super concentrato: ne basta pochissimo per distendere i
tessuti e rendere la stiratura più facile. Si scioglie perfettamente
a contatto con l’acqua, senza lasciare residui nelle ﬁbre dei tuoi
capi e riducendo al minimo i rischi di allergie. L’acido citrico

naturale, contenuto nel prodotto, neutralizza l’alcalinità del
detersivo, riportando i capi alla loro morbidezza naturale, nel
pieno rispetto della natura e della tua pelle. Disponibile nei
formati da 500gr (40 DOSI), 120gr (10 DOSI).
500 gr Cod: 0554
120 gr Cod: 0564

COME E QUANDO SI USA?
IN LAVATRICE
PER 5KG

Mettere 1 dose nella vaschetta
dell’ammorbidente.

A MANO
IN 5lt D’ACQUA

Mettere 1 dose in una bacinella di acqua
tiepida prima dell’ultimo risciacquo.
Lasciare in ammollo per circa 30 min.
Risciacquare abbondantemente.

1 cucchiaio=1 dose=12 gr

LAVA PAVIMENTI
Il detergente in polvere, certificato biologico, studiato per
pulire tutti i tipi di pavimenti in piastrelle, in modo efficace ed
ecologico e senza lasciare aloni. La sua formula innovativa
ricca di ingredienti attivi naturali è efficace per eliminare germi

e batteri, lasciando una piacevole sensazione di pulito e un
gradevole profumo persistente a lungo. Ideale anche per la
pulizia di lavandini e sanitari.
Disponibile nei formati da 500gr (80 DOSI), 120gr (20 DOSI).
500 gr Cod: 0565
120 gr Cod: 0566

COME E QUANDO SI USA?
PER I
PAVIMENTI

Versare la dose in un secchio
d’acqua, e passare la superﬁcie
con un panno ben strizzato.

PER ALTRE
SUPERFICI
(piastrelle,
sanitari,
lavandini)

Versare la dose in una bacinella
d’acqua, e passare la superﬁcie
con una spugna o un panno
ben strizzato.

½ cucchiaio ogni 5 lt d’acqua
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COSM ETICA

Cod: ESPO-COSM
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CULTURA NATURA
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CULTURA NATURA

Cultura Natura unisce bellezza, filosofia e scienza nel rispetto dell’ambiente.
Nasce da accurati studi di Cosmesi Italia sia da un punto di vista qualitativo e laboratoriale nella
formulazione dei prodotti, sia secondo una filosofia di packaging ecosostenibile e principi attivi di
origine bio e vegan.
Cosmetica Integrale - Whole Nature è un innovativo metodo di formulazione sviluppato da Cosmesi
Italia, che genera prodotti Natural e Bio di straordinaria efficacia in un concetto estremamente
rispettoso dell’ambiente.
Cosmetici speciali, formule naturali, la cui efficacia è potenziata dall’aggiunta di ingredienti nella
loro interezza (whole nature).
Un rivoluzionario processo biotech che utilizza enzimi naturali senza l’utilizzo di solventi chimici.
Frutti, semi e piante vengono liquefatti e concentrati in modo da preservare tutte le loro
caratteristiche funzionali.
Il benessere della persona viene dalla natura secondo un equilibrio naturale.
Scienza e natura unite sinergicamente secondo una vera forza per la salute di mente e corpo,
spirito e materia.
Packaging ecosostenibile.
Flacone in plastica vegetale da canna da zucchero.

La spedizione sarà effettuata direttamente dalla casa madre
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CULTURA NATURA
Linea viso donna

CREMA VISO IDRATANTE 50 ml
Cod. CNB002
Per idratare e riequilibrare la pelle del viso. È indicata per tutti
i tipi di pelle, anche sensibili e delicate. Un prodotto ideale per
ogni età. Ha attivi naturali che ridonano idratazione e protezione
tutto il giorno. Ottima anche come base per il make up.

PRINCIPI ATTIVI
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Zenzero: idratante, rivitalizzante, nutriente, protettivo e contrasta i radicali liberi.
Vite Rossa: antiossidante, tonificante, protettivo, ricostituente e riequilibrante.
Oliva: antiossidante, elasticizzante, rigenerante, emolliente e nutriente.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Origanum Majorana Leaf Water*,
Dicaprylyl Ether, Zinc Pca, Cetearyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Urea, Glycerin,

Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glyceryl Stearate Se, Sodium Pca, Zingiber Officinale
(Ginger) Root Extract, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract, Limonene, Citrus Sinensis Peel Oil
Expressed, Levulinic Acid, Tocopheryl Acetate, Sodium Benzoate, Boswellia Serrata Resin
Extract, Allantoin, Parfum (Fragrance), Arctium Lappa Root Extract, Argania Spinosa Kernel
Oil*, Crambe Abyssinica Seed Oil, Lactic Acid, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Lecithin,
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Linalool, Tocopherol, Hydrolyzed Wheat Protein, Geraniol,
Ascorbyl Palmitate, Citronellol, Citral, Citric Acid, Eugenol. *da agricoltura biologica

CREMA VISO NUTRIENTE 50 ml
Cod. CNB001
Per nutrire e donare vitalità alla pelle del viso. È indicata per tutti
i tipi di pelle, anche sensibili e delicate. Un prodotto ideale per
ogni età. Ha attivi naturali che migliorano l’elasticità cutanea.
Ottima anche come crema ricostituente notte.

PRINCIPI ATTIVI
Linfa di Vite: contrasta i radicali liberi, antiossidante, rigenerante, protettiva.
Proteine del Grano: nutrienti, idratanti, antiossidanti, vitaminiche e rivitalizzanti.
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Oliva: antiossidante, elasticizzante, rigenerante, emolliente e nutriente.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Origanum Majorana Leaf Water*,

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl
Stearate Citrate, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Sodium Pca, Glycerin, Tocopheryl Acetate,
Parfum (Fragrance), Vitis Vinifera (Grape) Vine Sap, Hydrolyzed Wheat Protein, Xanthan
Gum, Levulinic Acid, Sodium Benzoate, Glyceryl Stearate Se, Squalane, Allantoin, Argania
Spinosa Kernel Oil*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Glyceryl Caprylate, Lecithin, Lactic
Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sorbitol, Citric Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate,
Linalool, Limonene, Citronellol, Potassium Sorbate. *da agricoltura biologica

CREMA VISO ANTIETÀ 50 ml
Cod. CNB040
Per rigenerare la pelle del viso e consigliata per contrastare
i segni del tempo (da usare anche per la zona del collo e
décolleté). È indicata per tutti i tipi di pelle, anche sensibili e
delicate. Un prodotto ideale per ogni età. Ha attivi naturali che
migliorano tono ed elasticità.

PRINCIPI ATTIVI
Melograno: tonificante, rigenerante, emolliente, antiossidante, vitaminico e riequilibrante.
Uva Rossa: anti-age, ricostituente, tonificante, protettiva, riequilibrante e lenitiva.
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Argan: rigenerante, ristrutturante, cicatrizzante, superidratante ed anti-age.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Butyrospermum Parkii (Shea)Butter*, Cetearyl
Alcohol, Hydrolyzed Grape Fruit, Glycerin, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Ethylhexyl Stearate,

Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Arachidyl
Alcohol, Caprylic/capric Triglyceride, Punica Granatum Extract, Vitis Vinifera (Grape) Leaf
Extract, Oryza Sativa (Rice)Bran Oil, Parfum (Fragrance), Tocopheryl Acetate, Levulinic Acid,
Behenyl Alcohol, Sodium Benzoate, Rosa Moschata Seed Oil, Squalane, Arachidyl Glucoside,
Argania Spinosa Kernel Oil*, Olea Europaea (Olvie) Fruit Oil*, Xanthan Gum, Lecithin,
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Linalool,
Limonene, Hydrolyzed Wheat Protein, Citronellol, Potassium Sorbate. *da agricoltura
biologica
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CULTURA NATURA
CREMA VISO ANTIRUGHE 50 ml
Cod. CNB003
Per tonificare e donare vitalità alla pelle del viso, collo e
décolleté. È indicata per tutti i tipi di pelle, anche sensibili e
delicate. Un prodotto ideale per ogni età, e consigliato per pelli
mature. Ha attivi antirughe, anti-age e rimpolpanti, che aiutano
contro i segni d’espressione, migliorando la compattezza della
pelle. Ottima anche come crema rigenerante notte.

PRINCIPI ATTIVI
Acido ialuronico: ottimo antinfiammatorio a livello cutaneo, elisir di bellezza e
salute per la pelle, cicatrizzante, rivitalizzante e rigenerante.
Coenzima Q10: antiossidante, protettivo, rigenerante e con effetto tensore.
Argan: rigenerante, ristrutturante, cicatrizzante, superidratante ed anti-age.
Jojoba: rivitalizzante, superidratante, antiossidante e rafforza il film idrolipidico.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*,

Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,
Glycerin, Caprylic/capric Triglyceride, Hydrolyzed Wheat Bran, Aloe Barbadensis Leaf Juice*,
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Parfum (Fragrance), Levulinic Acid, Tocopheryl Acetate,
Sodium Benzoate, Allantoin, Sodium Hyaluronate, Ubiquinone, Argania Spinosa Kernel
Oil*, Rosa Moschata Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Triticum Vulgare
(Wheat) Germ Oil, Panthenol, Xanthan Gum, Lecithin, Rosa Canina Fruit Extract, Tetrasodium
Glutamate Diacetate, Citric Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Linalool, Limonene,
Citronellol, Potassium Sorbate, Caprooyl Tetrapeptide-3. *da agricoltura biologica

CREMA CONTORNO OCCHI ANTIETÀ 15 ml
Cod. CNB006
Per proteggere e nutrire la pelle delle parti più delicate del
viso, come il contorno occhi e intorno alla bocca. È indicata
per tutti i tipi di pelle, anche sensibili e delicate. Un prodotto
ideale per ogni età. Ha attivi naturali che ridonano elasticità e
compattezza, agendo contro i segni d’espressione.

PRINCIPI ATTIVI
Oliva: antiossidante, elasticizzante, rigenerante, emolliente e nutriente.
Vite Rossa: antiossidante, tonificante, protettivo, ricostituente e riequilibrante.
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Proteine del Grano: nutrienti, idratanti, antiossidanti, vitaminiche e rivitalizzanti.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Cetearyl
Alcohol, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Hydrolyzed Olive Fruit,
Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Prunus Amygdalus

Dulcis (Sweet Almond) Oil, Arachidyl Alcohol, Caprylic/capric Triglyceride, Vitis Vinifera Leaf
Extract, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Tocopheryl Acetate, Levulinic Acid, Behenyl Alcohol,
Sodium Benzoate, Rosa Moschata Seed Oil, Squalane, Arachidyl Glucoside, Argania Spinosa
Kernel Oil*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Xanthan Gum, Aesculus Hippocastanum (Horse
Chestnut) Seed Extract, Ruscus Aculeatus Root Extract, Lecithin, Citric Acid, Tetrasodium
Glutamate Diacetate, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Dipeptide
Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Wheat Protein,
Potassium Sorbate. *da agricoltura biologica

LATTE DETERGENTE 200 ml
Cod. CNB015
Latte Detergente lenitivo e protettivo indicato per tutti i tipi di
pelle, anche sensibili e delicate. Formula con attivi naturali,
purificanti e calmanti. Aiutano a ridurre gli arrossamenti cutanei
e i segni dell’acne.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Uva: antiossidante, tonificante, protettiva, riequilibrante e contrasta i radicali liberi.
Zenzero: idratante, rivitalizzante, nutriente, protettivo e antinfiammatorio cutaneo.
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
VItamina E: antiossidante, lenitiva, rigenerante, emolliente, restitutiva ed
idratante.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Prunus Amygdalus (Sweet Almond) Dulcis
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Oil, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol,
Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glyceryl Oleate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Tocopheryl
Acetate, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Levulinic
Acid, Coco-glucoside, Glyceryl Stearate Se, Sodium Benzoate, Arctium Lappa Root Extract,
Allantoin, Xanthan Gum, Boswellia Serrata Resin Extract, Parfum (Fragrance), Glyceryl
Caprylate, Lecithin, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Limonene, Linalool, Tocopherol,
Ascorbyl Palmitate, Hydrolyzed Wheat Protein, Lactic Acid, Citronellol, Geraniol, Citric Acid,
Eugenol, Citral. *da agricoltura biologica

CULTURA NATURA
TONICO VISO NON ALCOLICO 200 ml
Cod. CNB016
Tonico senza alcool indicato per tutti i tipi di pelle, anche sensibili
e delicate. Formula con attivi naturali, lenitivi e riequilibranti.
Aiutano a ridurre gli arrossamenti cutanei e i segni dell’acne.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Proteine del Grano: nutrienti, idratanti, antiossidanti, vitaminiche e rivitalizzanti.
Boswellia: antinfiammatorio cutaneo, antisettico, lenitivo, eudermico.
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Zenzero: idratante, rivitalizzante, nutriente, protettivo e antinfiammatorio cutaneo.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice*,

Sodium Benzoate, Hydrolyzed Wheat Protein, Boswellia Serrata Resin Extract, Vitis Vinifera
(Grape) Fruit Extract, Potassium Sorbate, Sodium Pca, Allantoin, Citric Acid, Zingiber
Officinale (Ginger) Root Extract, Xanthan Gum, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Parfum
(Fragrance), Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol. *da agricoltura biologica

SCRUB VISO DELICATO 100 ml
Cod. CNB021
Formulato per esfoliare e purificare la pelle. È indicato per tutti
i tipi di pelle, anche sensibili e delicate. Un prodotto ideale per
ogni età. Ha attivi naturali che donano nuova vitalità, energia,
benessere, equilibrio e nutrimento.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Noccioli di Oliva: esfoliante, nutriente, idratante, purificante.
Bucce di Uva: antinfiammatorio cutaneo, antiossidante, riequilibrante.
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Argan: rigenerante, ristrutturante, cicatrizzante, superidratante ed anti-age.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Origanum Majorana Leaf Water*, Olea

Europaea (Olive) Seed Powder, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Cetearyl
Alcohol, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Sodium
Pca, Hydrolyzed Grape Fruit, Glycerin, Tocopheryl Acetate, Levulinic Acid, Xanthan Gum,
Sodium Benzoate, Glyceryl Stearate Se, Squalane, Parfum (Fragrance), Allantoin, Argania
Spinosa Kernel Oil*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Glyceryl Caprylate, Lactic Acid, Lecithin,
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Hydrolyzed
Wheat Protein, Linalool, Limonene, Citronellol, Potassium Sorbate. *da agricoltura biologica

OLIO DI ARGAN VISO 30 ml
Cod. CNN024
L’Argania Spinosa è una pianta dai cui semi viene estratto un olio
naturale, ristrutturante, elasticizzante ed antietà. Agisce contro
i segni del tempo e migliora tono e compattezza. È indicato per
tutti i tipi di pelle, anche sensibili e delicate. Un prodotto ideale
per ogni età. Consigliato per viso, collo e décolleté.

PRINCIPI ATTIVI
Argan: elisir di bellezza, rigenerante, ristrutturante, cicatrizzante, superidratante
ed anti-age.

INGREDIENTE
Argania Spinosa Kernel Oil* *da agricoltura biologica

OLIO DI ROSA MOSQUETA 30 ml
Cod. CNB030
La Rosa Mosqueta è una pianta dai cui semi viene estratto
un olio naturale, prezioso, rigenerante ed antietà. Aiuta contro
i segni del tempo e le smagliature, migliorando il tono e la
compattezza della pelle. È indicato per tutti i tipi di pelle, anche
sensibili e delicate. Un prodotto ideale per ogni età. Consigliato
per viso, collo e décolleté.

PRINCIPI ATTIVI
Rosa Mosqueta: rivitalizzante, rigenerante, cicatrizzante, antiossidante, agisce
anche contro le macchie cutanee.

INGREDIENTE
Rosa Moschata Seed Oil
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CULTURA NATURA
Linea CORPO
CREMA CORPO 200 ml
Cod. CNB051
Crema Corpo elasticizzante e tonificante indicata per tutti i tipi
di pelle, anche sensibili. Formula con attivi naturali, nutrienti e
antiossidanti. Proteggono e riequilibrano l’epidermide, aiutando
a prevenire la disidratazione e la perdita di tono.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Linfa di Vite: contrasta i radicali liberi, antiossidante, rigenerante, protettiva. Olio di Mandorle:
nutriente, protettivo, idratante, rivitalizzante, anti-age. Aloe: dermoprotettivo, eudermico,
idratante, lenitivo ed emolliente.
Argan: rigenerante, ristrutturante, cicatrizzante, superidratante ed anti-age.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*,
Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Capry- lic/Capric Triglyceride,

Dicaprylyl Ether, Parfum (Fragrance), Sodium Pca, Glyceryl Stearate Se, Cetearyl Alcohol,
Glyceryl Stearate Citrate, Vitis Vinifera (Grape) Vine Sap, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet
Almond) Oil, Oryza Sativa Bran Oil, Tocopheryl Acetate, Levulinic Acid, Sodium Benzoate,
Allantoin, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Squalane, Xanthan Gum, Argania Spinosa Kernel
Oil*, Lactic Acid, Lecithin, Glyceryl Caprylate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sorbitol,
Citric Acid, Linalool, Limonene, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Citronellol, Hydrolyzed Wheat
Protein, Potassium Sorbate.
*da agricoltura biologica

OLIO DI MANDORLE 200 ml
Cod. CNB057
Olio di Mandorle Dolci indicato per tutti i tipi di pelle, anche
sensibili. Puro e naturale al 100%, estratto dalle mandorle
dolci tramite molinatura a freddo, è un olio nutriente di facile
assorbimento. È consigliato per prevenire le smagliature, grazie
alla sua azione tonificante, riequilibrante e antiossidante.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPIO ATTIVO
Olio di Mandorle: nutriente, protettivo, elasticizzante, tonificante, rivitalizzante, anti-age.

INGREDIENTE
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil.

OLIO DI ARGAN CORPO 100 ml
Cod. CNB031
L’Argania Spinosa è una pianta dai cui semi viene estratto un olio
naturale, ristrutturante, elasticizzante ed antietà. Agisce contro
i segni del tempo e migliora tono e compattezza. È indicato per
tutti i tipi di pelle, anche sensibili e delicate. Un prodotto ideale
per ogni età e per prevenire le smagliature. Consigliato per tutto
il corpo.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPIO ATTIVO
Argan: elisir di bellezza, rigenerante, ristrutturante, cicatrizzante, superidratante ed anti-age.
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INGREDIENTE
Argania Spinosa Kernel Oil* *da agricoltura biologica

CULTURA NATURA
CREMA MANI SETIFICANTE 50 ml
Cod. CNB060
Crema Mani Setificante indicata per tutti i tipi di pelle, anche
sensibili. Formula con attivi naturali, idratanti, setificanti e
riequilibranti.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Jojoba: rivitalizzante, superidratante, antiossidante e rafforza il film idrolipidico. Argan:
rigenerante, ristrutturante, cicatrizzante, superidratante ed anti-age. Vitamina E:
antiossidante, lenitiva, rigenerante, emolliente, restitutiva ed idratante.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water,* Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*,
Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,

Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Triticum
Vulgare (Wheat) Germ Oil, Allantoin, Argania Spinosa Kernel Oil*, Rosa Moschata Seed Oil,
Panthenol, Rosa Canina Fruit Extract, Hydrolyzed Olive Fruit, Hydrolyzed Wheat Bran, Cetearyl
Alcohol, Glyceryl Stearate, Levulinic Acid, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance), Sodium
Benzoate, Limonene, Lecithin, Xanthan Gum, Linalool, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Citric Acid, Tocopherol, Citronellol, Geraniol, Ascorbyl Palmitate,Eugenol, Citral, Benzyl
Benzoate, Potassium Sorbate. *da agricoltura biologica

CREMA MANI PROTETTIVA 50 ml
Cod. CNB059
Crema Mani Protettiva indicata per tutti i tipi di pelle, anche
sensibili. Formula con attivi naturali, riparatori, protettivi,
elasticizzanti e antiossidanti.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Karité: nutriente, rigenerante, dermoprotettivo, emolliente ed antiossidante. Argan:
rigenerante, ristrutturante, cicatrizzante, superidratante ed anti-age. Aloe: dermoprotettivo,
eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Oliva: antiossidante, elasticizzante, rigenerante, emolliente e nutriente.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Origanum Majorana Leaf Water*,
Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Aloe Barbadensis

Leaf Juice*, Glyceryl Stearate Se, Sodium Pca, Caprylic/Capric Triglyceride, Argania Spinosa
Kernel Oil*, Hydrolyzed Olive Fruit, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Hydrolyzed Wheat Protein,
Tocopheryl Acetate, Levulinic Acid, Sodium Benzoate, Allantoin, Parfum (Fragrance),
Tocopherol, Hydrolyzed Wheat Protein, Squalane, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Lactic
Acid, Lecithin, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, Ascorbyl Palmitate, Linalool,
Limonene, Citronellol, Potassium Sorbate.
*da agricoltura biologica

SOS CREMA ARNICA 100 ml
Cod. CNB906
Formulata per lenire contusioni, gonfiori ed ematomi. È indicata
per tutti i tipi di pelle, anche sensibili e delicate. Un prodotto
ideale per ogni età. Ha attivi naturali che donano sollievo,
benessere e nutrimento.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Arnica: lenitiva, antifiammatoria cutanea naturale, facilita il riassorbimento di ematomi, aiuta
la riparazione dei tessuti.
Artiglio del Diavolo: eudermico, antinfiammatorio cutaneo naturale e riequilibrante. Aloe:
dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Boswellia: antinfiammatorio cutaneo naturale, antisettico, lenitivo, eudermico.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Helianthus Annuus Seed Oil, Cetearyl

Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate Se, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Camphor, Glycine Soja
(Soybean) Oil, Arnica Montana Flower Extract, Boswellia Serrata Resin Extract, Glucosamine
Sulfate, Salicylic Acid, Harpagophytum Procumbens Root Extract, Hydrolyzed Olive Fruit,
Glyceryl Stearate Citrate, Tocopheryl Acetate, Levulinic Acid, Sodium Benzoate, Menthol,
Xanthan Gum, Lecithin, Lactic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Glyceryl Caprylate,
Citric Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Potassium Sorbate.
*da agricoltura biologica
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CULTURA NATURA
Linea UOMO
CREMA VISO ENERGIZZANTE 50 ml
Cod. CNBU041
Crema energizzante, antietà e defaticante, consigliata per
contrastare i segni di espressione (utile anche per la zona del
collo). È indicata per tutti i tipi di pelle, anche sensibili e delicate.
Un prodotto ideale per ogni età. Ha attivi naturali, rigeneranti e
antietà che migliorano tono ed elasticità.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Uva Rossa: anti-age, ricostituente, tonificante, protettiva, riequilibrante
e lenitiva.
Argan: rigenerante, ristrutturante, cicatrizzante, superidratante ed anti-age. Aloe:
dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Olio di Abissinia: anti-age, elasticizzante, nutriente e rigenerante..
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Hydrolyzed Wheat Bran, Dicaprylyl Ether,
Hydrolyzed Grape Fruit, Cetearyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Urea, Aloe Barbadensis

Leaf Juice*, Glyceryl Stearate Se, Sodium Pca, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit
Oil, Argania Spinosa Kernel Oil*, Levulinic Acid, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Hyaluronic
Acid, Glycerin, Sodium Benzoate, Limonene, Allantoin, Pogostemon Cablin Leaf Oil, Arctium
Lappa Root Extract*, Citric Acid, Bisabolol, Crambe Abyssinica Seed Oil, Lactic Acid, Olea
Europaea (Olive) Fruit Oil*, Styrax Benzoin Gum Extract, Lecithin, Tetrasodium Glutamate
Diacetate, Citrus Sinensis (Orange) Peel Oil Expressed, Linalool, Lavandula Angustifolia Herb
Oil, Tocopherol, Hydrolyzed Wheat Protein, Ascorbyl Palmitate, Potassium Sorbate.
*da agricoltura biologica

LOZIONE AMMORBIDENTE BARBA 100 ml
Cod. CNBU024
Lozione per Barba idratante e protettiva indicata per barba
e baffi. Formula con attivi naturali dalle proprietà nutrienti e
ammorbidenti.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Argan: rigenerante, ristrutturante, cicatrizzante, superidratante ed anti-age. Alga Oceanica:
idratante, protettiva, rigenerante, lenitive ed emolliente. Arancio: rivitalizzante, antisettico,
energizzante e tonificante.
Lavanda: antinfiammatoria, antisettica, equilibrante, calmante e tonificante.
INGREDIENTS
Aqua (Water), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Dicaprylyl Ether, Helianthus

Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Argania Spinosa Kernel Oil*,
Nannochloropsis Oceanica Extract, Pouteria Sapota Seed Oil, Citrus Bergamia Peel Oil
Expressed, Limonene, Lecithin, Styrax Benzoin Gum Extract, Linalool, Citrus Sinensis (Orange)
Peel Oil Expressed, Pogostemon Cablin Leaf Oil, Tocopherol, Lavandula Hybrida Grosso Herb
Oil, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid.
*da agricoltura biologica

DOPOBARBA 50 ml
Cod. CNBU025
Dopobarba lenitivo e senza alcool indicato per tutti i tipi di
pelle, anche sensibili. Formula con attivi naturali, elasticizzanti,
nutrienti e anti-age.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Olio di Abissinia: anti-age, elasticizzante, nutriente e rigenerante.
Argan: rigenerante, ristrutturante, cicatrizzante, superidratante ed anti-age. Arancio:
rivitalizzante, antisettico, energizzante, tonificante.
INGREDIENTS
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Dicaprylyl Ether, Cetearyl Alcohol,
Polyglyceryl-3 Rice Branate, Urea, Hydrolyzed Walnut Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice*,
Glyceryl Stearate Se, Sodium Pca, Propanediol, Crambe Abyssinica Seed Oil, Argania Spinosa
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Kernel Oil*, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Sinensis (Orange) Peel
Oil Expressed, Lavandula Angustifolia Herb Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, Levulinic Acid,
Tocopheryl Acetate, Glycerin, Sodium Benzoate, Limonene, Allantoin, Pogoste- mon Cablin
Leaf Oil, Arctium Lappa Root Extract*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Croton Lechleri
Resin Powder, Styrax Benzoin Gum Extract, Tocopherol, Lactic Acid, Lecithin, Tetrasodium
Glutamate Diacetate, Linalool, Citric Acid, Bisabolol, Ascorbyl Palmitate, Potassium Sorbate.
*da agricoltura biologica

CULTURA NATURA

DOCCIA SHAMPOO NOCE E PANTENOLO 200 ml
Cod. CNBU111
Shampoo Doccia idratante e condizionante indicato per uso
frequente, per tutti i tipi di pelle e capelli. Formula con attivi
naturali, nutrienti, protettivi e anti-age, in sinergia per ridonare
nuova vita.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Noce: antiossidante, nutriente, anti-age, antibatterica e antinfiammatoria naturale.
Pantenolo: indispensabile per la salute dei capelli, rigenerante, nutriente e lenitivo.
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente. Bergamotto: antibatterico,
seboregolatore, energizzante, tonificante.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Sodium Coco-sulfate, Sodium Lauroyl

Sarcosinate, Coco-betaine, Hydrolyzed Walnut Extract, Panthenol, Citrus Bergamia
(Bergamot) Peel Oil Expressed, Citrus Sinensis (Orange) Peel Oil Expressed, Pogostemon
Cablin Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Herb Oil, Glycerin, Sodium Dehydroacetate, Styrax
Benzoin Gum Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate, Citric Acid,
Betaine, Potassium Sorbate, Limonene, Linalool.
*da agricoltura biologica

LOZIONE ANTICADUTA / RINFORZANTE CAPELLI 25 ml
Cod. CNBU022
Lozione Anticaduta indicata per tutti i tipi di cuoio capelluto.
Formula con attivi naturali e dalle proprietà rinforzanti.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Noce: antiossidante, nutriente, anti-age, antibatterica e antinfiammatoria naturale.
Cellule Staminali di Vite: anti-age, ricco di polifenoli, antiossidante e rinforzante.
Castagna: rigenerante, superidratante, antiossidante e riparatrice. Rucola: rivitalizzante,
antisettico, energizzante e tonificante.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Hydrolyzed Olive Fruit, Hydrolyzed Walnut

Extract, Vinifera Fruit Meristem Cell Culture, Hydrolyzed Chestnut Extract, Vitis Vitis Vinifera
(Grape) Vine Sap, Hydrolyzed Eruca Sativa Leaf, Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract,
Levulinic Acid, Sodium Benzoate, Citric Acid, Glycerin, Sorbitol, Lecithin, Xanthan Gum,
Potassium Sorbate.
*da agricoltura biologica

DEO PERSONA ALCOHOL FREE spray 100 ml
Cod. CNBU510
Deodorante Delicato spray indicato per tutti i tipi di pelle,
anche sensibili. Formula con attivi naturali dalle proprietà
antifiammatorie, antibatteriche e protettive. Rinfrescano e
riequilibrano l’epidermide.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Zenzero: nutriente, protettivo, idratante, rivitalizzante e anti-age. Uva: antiossidante,
tonificante, protettiva, riequilibrante e contrasta i radicali liberi.
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente. Bergamotto: antibatterico,
seboregolatore, energizzante, tonificante.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Triethyl Citrate, Aloe Barbaden- sis Leaf

Juice*, Propylene Glycol, Polyglyceryl-3 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Glycerin,
Ethylhexylglycerin, Zinc Ricinoleate, Arginine, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Vitis
Vinifera (Grape) Fruit Extract, Boswellia Serrata Resin Extract, Arctium Lappa Root Extract*,
Citrus Bergamia (Bergamot) Peel Oil Expressed, Styrax Benzoin Gum Extract, Citrus Sinensis
(Orange) Peel Oil Expressed, Pogostemon Cablin Leaf Oil, Lavandula Hybrida Grosso Herb
Oil, Levulinic Acid, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Limonene, Zinc Pca, Linalool, Citric Acid.
*da agricoltura biologica
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CULTURA NATURA
Linea DETERGENZA
SHAMPOO USO FREQUENTE 200 ml
Cod. CNB100
Shampoo delicato e lenitivo, indicato per tutti i tipi di capelli e
adatto ad un utilizzo quotidiano. Formula con attivi naturali
e idratanti, che nutre i capelli, aumentandone elasticità e
contrastando la rottura.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Linfa di Vite: antietà, rigenerante, protettiva ed eudermica.
Pantenolo: indispensabile per la salute dei capelli, rigenerante, nutriente e lenitivo. Proteine
del Grano: nutrienti, idratanti, antiossidanti, vitaminiche e rivitalizzanti.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water,* Sodium Coco-Sulfate, Coco-Be- taine,

Sodium Lauroyl Sarcosinate, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Vitis Vinifera (Grape) Vine
Sap, Levulinic Acid, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Sodium Benzoate, Betaine, Limonene,
Glycerin, Panthenol, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium
Dehydroacetate, Linalool, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citronellol, Geraniol, Sorbitol,
Lecithin, Xanthan Gum, Potassium Sorbate.
*da agricoltura biologica

SHAMPOO ANTIFORFORA 200 ml
Cod. CNB101
Shampoo Antiforfora per capelli con problemi di eccessiva
produzione di sebo. Formula con attivi naturali e purificanti.
Ridonano corpo e luminosità ai capelli, contrastando la
formazione di forfora.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Tea Tree Oil: eudermico ed efficace in caso di eccessiva secrezione sebacea.
Salvia: contrasta l’alopecia e la caduta di capelli, riduce la produzione di sebo. Zenzero:
idratante, rivitalizzante, nutriente, protettivo e antinfiammatorio naturale per la pelle.
Piroctone Olamine: antifungino, antibatterico e antiossidante.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water,* Sodium Coco-Sulfate, Coco-Betaine, Sodium

Lauroyl Sarcosinate, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil,
Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Panthenol, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract, Boswellia
Serrata Resin Extract, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Arctium Lappa Root Extract*,
Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Levulinic Acid, Piroctone Olamine,
Citric Acid, Sodium Benzoate, Betaine, Zinc Pca, Sodium Dehydroacetate, Sodium Hydroxide,
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Limonene.
*da agricoltura biologica

BALSAMO DISTRICANTE ELASTICIZZANTE 200 ml
Cod. CNB121
Balsamo elasticizzante indicato per tutti i tipi di capelli. Formula
con attivi naturali e idratanti, che nutre i capelli, aumentandone
elasticità e contrastando la rottura.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Olio di Abissinia: ricco di Omega 3 e 6, elasticizzante, nutriente ed illuminante. Linfa di Vite:
antietà, rigenerante, protettiva ed eudermica.
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Avena: rinforza la fibra capillare, protettiva e si prende cura dei capelli fragili.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Aloe
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Barbadensis Leaf Juice*, Crambe Abyssinica Seed Oil, Vitis Vinifera (Grape) Vine Sap,
Panthenol, Prunus Amygdalus (Sweet Almond) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*,
Hydrolyzed Wheat Protein, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract*, Parfum (Fragrance), Glyceryl
Stearate Se, Levulinic Acid, Sodium Benzoate, Betaine, Citric Acid, Glycerin, Tetrasodium
Glutamate Diacetate, Sorbitol, Lecithin, Xanthan Gum, Linalool, Limonene, Citronellol,
Potassium Sorbate.
*da agricoltura biologica

CULTURA NATURA

SAPONE MANI-VISO 300 ml
Cod. CNB300
Sapone Delicato idratante e riequilibrante indicato per tutti i tipi
di pelle, anche sensibili. Formula con attivi naturali e idratanti.
Purificano la pelle, ridonandole equilibrio e benessere.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente.
Arancio: rivitalizzante, antisettico, energizzante, tonificante.
Proteine del Grano: nutrienti, idratanti, antiossidanti, vitaminiche e rivitalizzanti. Uva Rossa:
anti-age, ricostituente, tonificante, protettiva, riequilibrante
e lenitiva.

INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Sodium Coco-sulfate, Aloe Barbadensis
Leaf Juice*, Coco-betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Citrus Sinensis (Orange) Peel
Oil Expressed, Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Grape Fruit, Citric Acid, Levulinic
Acid, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Limonene, Betaine, Glycerin, Myristyl Lactate,
Cocodimonium Hydroxypropyl, Panthenol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Potassium
Sorbate. *da agricoltura biologica

DEO PERSONA ALCOHOL FREE spray 100 ml
Cod. CNB505
Deodorante Delicato spray indicato per tutti i tipi di pelle, anche
sensibili. Formula con attivi naturali dalle proprietà riequilibranti,
antifiammatori e antibatterici. Proteggono e riequilibrano
l’epidermide.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Salvia: contrasta i radicali liberi, antiossidante, rigenerante, protettiva. Zenzero: nutriente,
protettivo, idratante, rivitalizzante, anti-age.
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente. Uva: antiossidante,
tonificante, protettiva, riequilibrante e contrasta i radicali liberi.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Triethyl Citrate, Aloe Barbaden- sis Leaf

Juice*, Propylene Glycol, Polyglyceryl-3 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Glycerin,
Ethylhexylglycerin, Zinc Ricinoleate, Arginine, Levulinic Acid, Salvia Officinalis (Sage) Oil,
Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Arctium Lappa Root Extract*, Vitis Vinifera (Grape)
Fruit Extract, Boswellia Serrata Resin Extract, Arctium Lappa Root Extract*, Sodium Benzoate,
Parfum (Fragrance), Limonene, Zinc Pca, Linalool, Lactic acid, Citric Acid, Citronellol, Geraniol,
Eugenol, Citral, Benzyl Benzoate.
*da agricoltura biologica

DEO PERSONA ROLL-ON ALCOHOL FREE 50 ml
Cod. CNB500
Deodorante Delicato roll-on indicato per tutti i tipi di pelle, anche
sensibili. Formula con attivi naturali dalle proprietà riequilibranti,
antifiammatori e antibatterici. Proteggono e riequilibrano
l’epidermide.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Salvia: contrasta i radicali liberi, antiossidante, rigenerante, protettiva. Zenzero: nutriente,
protettivo, idratante, rivitalizzante, anti-age.
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente. Uva: antiossidante,
tonificante, protettiva, riequilibrante e contrasta i radicali liberi.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Triethyl Citrate, Aloe Barbaden- sis Leaf

Juice*, Propylene Glycol, Polyglyceryl-3 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Glycerin,
Ethylhexylglycerin, Zinc Ricinoleate, Xanthan Gum, Arginine, Salvia Officinalis (Sage) Oil,
Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract, Boswellia
Serrata Resin Extract, Arctium Lappa Root Extract*, Levulinic Acid, Sodium Benzoate, Lactic
Acid, Limonene, Zinc Pca, Linalool, Citric Acid, Geraniol, Citronellol, Eugenol, Citral, Benzyl
Benzoate. *da agricoltura biologica
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CULTURA NATURA

BAGNOSCHIUMA AVENA & UVA 200 ml
Cod. CNB600
Bagnoschiuma delicato e lenitivo indicato per tutti i tipi di
pelle, anche sensibili. Formula con attivi naturali, idratanti ed
eudermici. Proteggono e aiutano a ridurre gli arrossamenti
cutanei, lasciando la pelle morbida e vellutata.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Avena: lenitiva, tonificante, emolliente, idratante e riequilibrante.
Uva: antiossidante, tonificante, protettiva, riequilibrante e contrasta i radicali liberi. Rosa
Canina: rigenerante, nutriente, riequilibrante, riparatrice e cicatrizzante. Glicerina: idratante,
riequilibrante, antiossidante e rivitalizzante.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Sodium Coco-sulfate, Coco-betai- ne, Sodium
Lauroyl Glutamate, Coco-glucoside, Betaine, Parfum (Fragrance), Avena Sativa (Oat) Kernel

Extract*, Hydrolyzed Grape Fruit, Rosa Canina Fruit Extract, Arctium Lappa Root Extract*,
Citric Acid, Sodium Benzoate, Limonene, Myristyl Lactate, Potassium Sorbate, Glycerin,
Sodium Dehydroacetate, Sodium Chloride, Linalool, Glyceryl Oleate, Tetrasodium Glutamate
Diacetate, Citronel- lol, Geraniol, Eugenol.
*da agricoltura biologica

BAGNOSCHIUMA ARANCIO & LAVANDA 200 ml
Cod. CNB602
Bagnoschiuma delicato ed energizzante indicato per tutti i tipi
di pelle, anche sensibili. Formula con attivi naturali, idratanti
ed eudermici. Donano nuovo equilibrio alla pelle, lasciandola
morbida e tonica.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Arancio: rivitalizzante, antisettico, energizzante, tonificante.
Lavanda: antinfiammatoria, antisettica, equilibrante, calmante e tonificante. Rosa Canina:
rigenerante, nutriente, riequilibrante, riparatrice e cicatrizzante. Glicerina: idratante,
riequilibrante, antiossidante e rivitalizzante.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Sodium Coco-Sulfate, Coco-Betai- ne, Sodium
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Lauroyl Glutamate, Coco-Glucoside, Betaine, Citric Acid, Hydrolyzed Grape Fruit, Citrus
Sinensis (Orange) Peel Oil Expressed, Lavandula Angustifolia Herb Oil, Rosa Canina Fruit
Extract, Arctium Lappa Root Extract*, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract*, Limonene, Sodium
Benzoate, Myristyl Lactate, Potassium Sorbate, Glycerin, Sodium Dehydroacetate, Sodium
Chloride, Glyceryl Oleate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Linalool.
*da agricoltura biologica

CULTURA NATURA

SHAMPOO DOCCIA ALOE VERA & PANTENOLO 200 ml
Cod. CNB110
Shampoo Doccia idratante e condizionante indicato per uso
frequente e per tutta la famiglia. Formula con attivi naturali,
nutrienti e protettivi. Un prodotto delicato creato nel rispetto e
benessere di corpo e cuoio capelluto.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI Aloe:dermoprotettivo,eudermico,idratante,lenitivoedemolliente.
Pantenolo: indispensabile per la salute dei capelli, rigenerante, nutriente e lenitivo. Uva:
antiossidante, tonificante, protettiva, riequilibrante e contrasta i radicali liberi. Zenzero:
idratante, rivitalizzante, nutriente, protettivo e antinfiammatorio cutaneo.
INGREDIENTS
Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Sodium Coco-sulfate, Sodium Lauroyl
Sarcosinate, Coco-betaine, Glycerin, Panthenol, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract, Boswellia
Serrata Resin Extract, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Betaine, Citric Acid, Sodium

Benzoate, Parfum (Fragrance), Potassium Sorbate, Sodium Dehydroacetate, Linalool,
Limonene, Tetrasodium Glutamate Diacetate.
*da agricoltura biologica

SAPONE INTIMO TEA TREE RINFRESCANTE pH 5.0 200 ml
Cod. CNB056
Detergente Intimo Delicato pH 5.0 indicato per tutti i tipi di pelle,
anche sensibili. Formula con attivi naturali e idratanti. Donano
benessere, protezione e freschezza tutto il giorno.
Il prodotto viene fornito senza scatola

PRINCIPI ATTIVI
Tea Tree Oil: eudermico, antiodorante, antibatterico, cicatrizzante e antimicotico naturale.
Menta: rinfrescante, riequilibrante, idratante, lenitiva e antinfiammatoria naturale.
Aloe: dermoprotettivo, eudermico, idratante, lenitivo ed emolliente. Glicerina: idratante,
riequilibrante, eudermica, emolliente, protettiva.
INGREDIENTI
Aqua (Water), Origanum Majorana Leaf Water*, Sodium Coco-sulfate, Aloe Barbadensis
Leaf Juice*, Betaine, Coco-betaine, Lactic Acid, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Levulinic

Acid, Sodium Benzoate, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Myristyl Lactate, Glycerin,
Panthenol, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Parfum (Fragrance), Tetrasodium Glutamate
Diacetate, Limonene, Vitis Vinifera (Grape) Vine Sap, Linalool, Sorbitol, Lecithin, Citric Acid,
Xanthan Gum, Potassium Sorbate.
*da agricoltura biologica
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CULTURA NATURA
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DUUKIES

LA STORIA
Le Duukies Beachsocks sono l’idea di Carlien Van Hemert, madre di quattro bambini piccoli. Ogni
anno durante le sue vacanze, sempre lo stesso problema: sabbia che brucia, gusci affilati e pietre
sulla spiaggia, piccoli inconvenienti che spesso posso essere un elemento fastidioso in quella che
dovrebbe essere una bella e rilassante giornata in spiaggia.
Le normali scarpe da acqua vecchio stile non proteggono dalla sabbia che brucia e hanno cinturini
e fibbie che stringono.
Nonostante una lunga ricerca, Carlien non è riuscita a trovare delle scarpette morbide, flessibili e
che non creassero problemi per nuotare o giocare in acqua; quindi ha deciso di risolvere il problema
da sola, dando vita proprio alle Duukies Beachsocks.
Il brand prende il nome del figlio maggiore di Carlien, Duuk. Sin dall’inizio è stato un grande successo:
i primi beachbag di protezione per bambini, trendy, facili da indossare e con una protezione UV50.
Oggi le Duukies Beachsocks sono disponibili in tutto il mondo e Duuk è davvero orgoglioso di
vedere il suo nome in così tanti paesi. Carlien ogni anno continua a migliorare il suo prodotto sia
nella qualità che nel Design restando sempre aperta a suggerimenti e consigli.
Le Duukies offrono protezione contro sabbia calda, scottature solari, pietre e conchiglie appuntite,
schegge, meduse, sporco e pavimenti scivolosi della piscina. Ma non è tutto: le scarpe da nuoto
Duukies Beachsock sono perfette per il nuoto e si asciugano anche molto velocemente.
Le scarpe da spiaggia Duukies Beachsocks sono disponibili dalla taglia 20/21 alla taglia 38/39 per
ragazzi e ragazze.
A grande richiesta la collezione 2020 è stata arricchita anche con i calzini Duukies da spiaggia per
adulti disponibili nelle taglie dal 38/39 al 44/45.
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Astronaut Petrol

Ikat Pink
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Cod

SIZE

DU-AP-20/21
DU-AP-22/23

Flamingo Mint

Cod

SIZE

20-21

DU-FM-20/21

20-21

22-23

DU-FM-22/23

22-23

DU-AP-24/25

24-25

DU-FM-24/25

24-25

DU-AP-26/27

26-27

DU-FM-26/27

26-27

DU-AP-28/29

28-29

DU-FM-28/29

28-29

DU-AP-30/31

30-31

DU-FM-30/31

30-31

DU-AP-32/33

32-33

DU-FM-32/33

32-33

Cod

SIZE

Cod

SIZE

DU-IP-20/21

20-21

DU-BP-20/21

20-21

DU-IP-22/23

22-23

DU-BP-22/23

22-23

DU-IP-24/25

24-25

DU-BP-24/25

24-25

DU-IP-26/27

26-27

DU-BP-26/27

26-27

DU-IP-28/29

28-29

DU-BP-28/29

28-29

DU-IP-30/31

30-31

DU-BP-30/31

30-31

DU-IP-32/33

32-33

DU-BP-32/33

32-33

DU-BP-34/35

34-35

Baby Pink

DUUKIES
Baby Blue

Confetti Blue Adults

Cod

SIZE

Cod

SIZE

DU-BB-20/21

20-21

DU-PB-20/21

20-21

DU-BB-22/23

22-23

DU-PB-22/23

22-23

DU-BB-24/25

24-25

DU-PB-24/25

24-25

DU-BB-26/27

26-27

DU-PB-26/27

26-27

DU-BB-28/29

28-29

DU-PB-28/29

28-29

DU-BB-30/31

30-31

DU-PB-30/31

30-31

DU-BB-32/33

32-33

DU-PB-32/33

32-33

Cod

SIZE

Cod

SIZE

DU-CB-36/37

36-37

DU-AB-38/39

38-39

DU-CB-38/39

38-39

DU-AB-40/41

40-41

DU-CB-40/41

40-41

DU-AB-42/43

42-43

DU-AB-44/45

44-45

ESPOSITORE DA BANCO IN
CARTONE DA 26 PAIA
Cod: ESPO-DU1

Planet Blue

Army Blue Adults

ESPOSITORE IN LEGNO
Cod: ESPO-DU
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IL SOLE CI DA LA VITA E HA DEGLI EFFETTI BENEFICI,
MA PUÒ ESSERE MOLTO PERICOLOSO.
SOPRATTUTTO PER LA PELLE DEI PIÙ PICCOLI.

ECCO PERCHÉ QUI TROVATE TANTISSIMI PRODOTTI
ADATTI COME SOLARI DI COSM-ETICA,
I COSTUMI DI SNAPPER ROCK E LE SCARPE DI DUUKIES.
SAPPIAMO CHE È DIFFICILE TRATTENERE
UN BAMBINO DAL GIOCARE SULLA SABBIA:
FATELO CON LE GIUSTE PRECAUZIONI!

E SOPRATTUTTO: MAI SOTTO
IL SOLE NELLE ORE PIÙ CALDE,
SEMPRE LA PROTEZIONE
E GLI ABITI GIUSTI, UTILIZZATE
SEMPRE UN BERRETTO
E SE È POSSIBILE
DEGLI OCCHIALI DA SOLE
E FATE BERE I BAMBINI PER
MANTENERE L’IDRATAZIONE.
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INIZIA IL NOSTRO VIAGGIO, UN NUOVO PROGETTO.
Questa storia, tuttavia, inizia nel 2008, quando Serena diventa
mamma di Mirko, oggi tredicenne. A quel tempo le parole green,
ecosostenibile, organico, non facevano parte del mondo dei
bambini se non per una nicchia ristretta di genitori.
“Ho fatto veramente fatica a trovare accessori, abbigliamento e
giochi con questi standard all’epoca - spiega Serena - ed oggi
che Mirko è cresciuto abbiamo deciso di dare vita ad un nuovo
progetto insieme, tutto nostro, che avesse alla base proprio
queste parole ma che fosse creato con gli occhi di un bambino
sfruttando le conoscenze di un adulto”
È così che abbiamo dato vita a “ecomikro®” un marchio che
guarda il mondo con gli occhi di un bambino.

COPERTA Mikro
Cotone organico Gots 80 x 100
Mikro è un piccolo topolino curioso che ogni giorno girovagando
esplora l’ambiente che lo circonda facendoci scoprire una
natura fantastica!
cod. MI0001
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I NOSTRI VALORI
La sostenibilità
In ecomikro®, vogliamo creare un modo colorato, divertente
e “gentile” con il pianeta, l’ambiente circostante e con tutte le
persone che incontreremo in questo nostro nuovo viaggio.
La nostra gentilezza è garantita dall’utilizzo di materiali
certificati ed in particolare della certificazione GOTS per il
nostro primo progetto: Le Coperte di ecomikro®.
IL PROGETTO
Le Coperte di Mikro
La storia di ecomikro® inizia con la voglia di tenerezza e di
coccole di Mirko, affezionato alle sue coperte fin da piccolino.
Oggi quel dolce desiderio da origine al personaggio MIKRO: un
piccolo topolino che girovagando per il mondo vuole raccontare
le sue avventure attraverso le proprie coperte, ispirato dalla
natura e da tutto ciò che lo circonda.
Coccole, tenerezza, colore e divertimento: tutto in una sola
coperta.

ECOMIKRO
COPERTA Il Prato
Cotone organico Gots 80 x 100
Mikro, al suo risveglio, inizia la giornata facendo una bella
passeggiata nel prato, soprattutto in primavera ammira ed
annusa i fiori e le piante che lo circondano così da avere tutta la
carica necessaria per affrontare un nuovo giorno.
cod. MI0008

COPERTA La Margherita
Cotone organico Gots 80 x 100
Eccolo arrivare in un bellissimo prato di margherite - i suoi
fiori preferiti - forse perché sono della dimensione ideale, è lì
che si ferma per raccogliere i suoi pensieri e fare programmi
immaginando nuove avvincenti avventure.
cod. MI0009
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ECOMIKRO
COPERTA L’Arcobaleno
Cotone organico Gots 80 x 100
Con il suo sguardo rivolto al cielo Mikro non può che essere
affascinato e colpito dalla vista di un coloratissimo arcobaleno
che cattura in un attimo i suoi pensieri, facendolo appisolare. .
cod. MI0002

COPERTA Il Dinosauro
Cotone organico Gots 80 x 100
Un pisolino cosi profondo da farlo sognare, portando la sua
mente nel passato al tempo dei dinosauri: è così che Mikro
scopre che tanti anni fa nel suo prato si trovavano tutti questi
grandi animali tanto diversi tra loro… e soprattutto da lui!
cod. MI0006
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ECOMIKRO
COPERTA Le Giraffe
Cotone organico Gots 80 x 100
All’improvviso dei leggeri rumori proprio accanto a lui lo
svegliano. Aprendo gli occhi si trova davanti due piccole giraffe
che, proprio come lui, stanno esplorando l’ambiente che le
circondano. Dopo un primo momento di spavento diventano
subito amici e decidono di partire insieme in esplorazione!
cod. MI0004

COPERTA La Mongolfiera
Cotone organico Gots 80 x 100
Mikro è curioso di tutto e desidera addirittura di provare a volare:
per esplorare il suo ambiente dall’alto quale mezzo migliore se
non una mongolfiera! Dall’alto può vedere un mondo diverso e
può fare tantissime nuove scoperte accarezzato dall’aria che lo
avvolge e lo spinge leggero nel cielo.
cod. MI0004
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ECOMIKRO
COPERTA Il Fungo
Cotone organico Gots 80 x 100
Dopo tanto girovagare al suo rientro Mirko trova un ambiente
cambiato, è arrivato l’autunno e quando torna nella sua tana
scopre che sono spuntati dei piccoli funghi rossi e che il suo
ambiente non è più lo stesso, i colori sono diversi, anche gli
odori: una nuova stagione da scoprire.
cod. MI0005

COPERTA L’Orso
Cotone organico Gots 80 x 100
Arriva la neve, il mondo si colora di bianco, fa freddo e Mikro
fa nuove amicizie, mentre gioca con le palle di neve ecco che
si avvicinano degli orsetti e mamma orsa li lascia giocare con
lui. La storia non finisce, Mikro ha ancora tanto tanto altro da
esplorare.
cod. MI0007
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ECO RASCALS

Eco Rascals è stata fondata nel 2018 da due mamme inglesi
che vivono ad Abu Dhabi, Kristina e Celeidh. Il desiderio comune
di preservare il cibo che amorevolmente preparano per i loro
figli, le ha portate a progettare una gamma di prodotti per i pasti
dei più piccoli.
Condividendo la profonda passione di ridurre l’uso della plastica
sapevano che era necessario sviluppare un prodotto che fosse
privo di plastica, sostenibile biodegradabile.
Hanno scelto il bambù come materiale principale, l’erba di
bambù matura in cinque anni, molto più velocemente di
qualsiasi altra pianta che da origine al legno. Viene coltivato
e raccolto senza l’uso di pesticidi. Il bambù è ecologico,
biodegradabile, resistente al calore, alle macchie, agli odori e
all’acqua e, soprattutto, non è tossico.
COSA RENDE SPECIALE ECO RASCALS
• Prodotto biologico
• Biodegradabile
• Elegante, divertente e pratico
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IL SILICONE ECO RASCALS
Il silicone utilizzato da Eco Rascals è di alta qualità per uso
alimentare approvato dalla FDA. La certificazione: il bambù
ed il silicone di Eco Rascals sono entrambi certificati SGS che
garantisce che i prodotti sono privi di BPA. SGS è la società leader
nel mondo per ispezione, verifica, collaudo e certificazione ed è
riconosciuta come il punto di riferimento globale per qualità e
integrità.

ECO RASCALS
È importante sapere che i prodotti Eco Rascals non sono
fatti di fibra di bambù ma 100% bambù di origine naturale
biologica FSC. Non sono mescolati con BPA, BPS, melammina
o piombo.
I prodotti in fibra di bambù sono considerati non sicuri in quanto
la fibra di bambù è considerata un riempitivo nelle stoviglie
di resina melamminica e formaldeide - plastica - eppure
la maggior parte delle aziende etichetta e commercializza
i propri prodotti come “articoli di bambù” poiché il bambù
è ampiamente noto per essere ecologico e sostenibile. Lo
chiamiamo “Greenwashing”.
Recenti studi hanno dimostrato che quando le stoviglie in
fibra di bambù e melammina vengono riscaldate o vengono a
contatto con cibi e bevande calde, rilascia troppa formaldeide:
uno studio dell’Istituto federale tedesco per la valutazione dei
rischi, ha rilevato che 1 su 4 di prodotti in fibra di bambù testati
avevano il potenziale di esporre i bambini a una quantità di
formaldeide fino a 30 volte superiore rispetto al livello tollerabile
giornaliero raccomandato.
Il silicone, l’acciaio inossidabile e il bambù naturale sono
ottimi per i prodotti per bambini: hanno un prezzo più alto
della plastica, ma visto che il 90% della plastica mai prodotta
è ancora esistente sul nostro pianeta oggi (in gran parte nelle
discariche e nei nostri oceani), dobbiamo agire ora.

novità

PIATTO DINOSAURO
Piatto piano 100% bambù adatto per rendere i pasti “ruggenti”.
Perfetto per separare i cibi e stimolare tuo figlio a mangiare da
solo, provando anche nuovi alimenti.
2 sezioni , base in silicone rimovibile con funzione ventosa.

COD. ER01505

COD. ER01508

COD. ER01509
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ECO RASCALS

novità

PIATTO BABY
Classico piatto snack 100% bambù, adatto ai bimbi che iniziano
lo svezzamento.
2 sezioni, una più grande e una secondaria, base in silicone
rimovibile con la funzione ventosa.
Dimensione: 17x17x3,3 cm

Cod. ER01405

Cod. ER01402

Cod. ER01404

CONTENITORI PER SNACK E PICCOLE MERENDE
La base quadrata dei contenitori è realizzata in bambù
coltivato e raccolto senza l’uso di pesticidi, ed è riciclabile e
biodegradabile.
I coperchi sono in silicone alimentare e sono privi di BPA,
PVC, piombo e ftalati.
Devono essere lavati con acqua calda e sapone prima del primo
utilizzo e dopo l’utilizzo. Sono venduti in set di due pezzi di
diversi colori. Dimensione: 9x9 cm

Cod. ER012104

120

Cod. ER012106

Cod. ER012105

ECO RASCALS
PIATTO PAPERA
Adatto a bambini piccoli e non. Togliendo la base diventa il
piatto perfetto anche per i bambini più grandi.
2 sezioni, base in silicone rimovibile con la funzione di ventosa,
cucchiaio in bambù e silicone.

Cod. ER01303

Cod. ER01302

Cod. ER01301

Cod. ER01304

Cod. ER01305

PIATTO ELEFANTE
Adatto a bambini piccoli e non. Togliendo la base diventa il
piatto perfetto anche per i bambini più grandi
2 sezioni, base in silicone rimovibile con la funzione di ventosa.

Cod. ER00107

Cod. ER00101

Cod. ER00102

Cod. ER00103

Cod. ER00104

Cod. ER00105

121

ECO RASCALS
PIATTO CIVETTA
Perfetto per separare e aiutarti a provare nuovi cibi. I piatti di
sezione sono eccezionali per aiutare i genitori a creare pasti
equilibrati.
3 sezioni, base in silicone rimovibile con la funzione di ventosa.

Cod. ER00207

Cod.ER00201

Cod.ER00202

Cod.ER00203

Cod.ER00204

Cod.ER00205

Cod. ER00303

Cod. ER00304

Cod. ER00305

PIATTO TODDLER
3 sezioni, base in silicone rimovibile con la funzione di ventosa.

Cod. ER00307
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Cod. ER00301

Cod. ER00302

ECO RASCALS
CIOTOLA
Adatta a neonati, bambini piccoli, bambini in età prescolare e
oltre. Versatile e multifunzionale.
Una sezione, base in silicone rimovibile con la funzione di
ventosa, cucchiaio in bambù e silicone.

Cod. ER00407

Cod. ER00401

Cod. ER00404

Cod. ER00403

Cod. ER00402

Cod. ER00405

Cod. ER00406

PIATTO COCCINELLA
Taglia perfetta per i bambini che iniziano il loro viaggio verso
un’alimentazione solida. Una volta che i loro appetiti sono
cresciuti, diventa il piatto perfetto per la merenda.
2 sezioni, una grande principale e una secondaria, base in
silicone rimovibile con la funzione ventosa.

Cod. ER00601

Cod. ER00602

Cod. ER00603

Cod. ER00604

Cod. ER00605

Cod. ER00606
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ECO RASCALS
PIATTO LUMACA
Un piatto delle dimensioni perfette per i bambini che iniziano il
loro viaggio nello svezzamento.
I piatti di sezione sono eccezionali per l’introduzione di nuovi
alimenti e per consentire ai bambini di migliorare le proprie
capacità motorie immergendo e selezionando diverse forme e
consistenze di alimenti.
2 sezioni, base in silicone rimovibile con la funzione ventosa.

Cod. ER00701

Cod. ER00702

Cod. ER00703

Cod. ER00704

Cod. ER00705

PIATTO MACCHINA
Adatto a bambini piccoli e non. Togliendo la base diventa il
piatto perfetto anche per i bambini più grandi.
3 sezioni, base in silicone rimovibili con la funzione ventosa.

Cod. ER00901
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Cod. ER00902

Cod. ER00903

Cod. ER00905

ECO RASCALS
CUCCHIAIO
Il cucchiaio Eco Rascals è leggero ed ergonomicamente
progettato per essere un ottimo primo cucchiaio da usare per
i bambini.
Il manico in bambù organico è facile da impugnare e il puntale
in silicone staccabile è morbido sulle gengive e facile da pulire.
Proposto in sette colori vivaci che lo rendono davvero divertente
e accattivante per i bambini.
Proposto in confezione da 3 pezzi in otto varianti colori.

Cod. ER005101
(set da 3 pezzi colori
Azzurro Verde Arancio)

Cod. ER005102
(set da 3 pezzi colori
Azzurro Rosso Giallo)

Cod. ER005103
(set da 3 pezzi colori
Verde Arancio Giallo)

Cod. ER005109
(set da 3 pezzi colori
Rosa Verde Giallo)

novità

Cod. ER005110
(set da 3 pezzi colori
Rosa Rosso Arancio)

Cod. ER005107
(set da 3 pezzi colori
Grigio Rosa Verde)

Cod. ER005108
(set da 3 pezzi colori
Grigio Azzurro Verde)

Cod. ER005111
(set da 3 pezzi colori
Viola Blu Verde)
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BICCHIERE SIPPY
Tazza in bambù da 190 ml con beccuccio sippy in silicone. Un
ottimo primo bicchiere per neonati, bambini piccoli e scolari che
iniziano ad imparare a bere da un bicchiere. Il bicchiere Sippy
è realizzato in bambù organico che è un materiale naturale,
riciclabile, biodegradabile, coltivato e raccolto senza l’uso di
pesticidi.
Disponibile in sei colori.

Cod. ER01007
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Cod. ER01001

Cod. ER01002

Cod. ER01003

Cod. ER01004

Cod. ER01005

ECO RASCALS
CANNUCCE
Set da 5 cannucce. Confezione da cinque cannucce riutilizzabili Eco Rascals™ realizzati con steli
di bambù biologici interi alte 15 cm , adatte a bambini e adulti. Le cannucce Eco Rascals possono
essere usati per bevande calde e fredde. Sono lavabili e riutilizzabili. Possono essere lavati in
acqua calda e sapone e sciacquati accuratamente sotto un rubinetto a flusso rapido o puliti con
uno scovolino. Se ne consiglia la sostituzione ogni sei mesi o prima se mostrano segni di danno.

BICCHIERE CANNUCCIA

Cod. ER011MIX

Tazza di bambù da 210 ml con coperchio in silicone e 2
cannucce di bambù. Il bicchiere di secondo livello, adatto a
grandi e piccini che hanno già imparato ad usare il bicchiere e
amano bere con una cannuccia.
Il bicchiere cannuccia Eco Rascals è realizzato in bambù
organico che è un materiale naturale, riciclabile, biodegradabile,
coltivato e raccolto senza l’uso di pesticidi.

Cod. ER00807

Cod. ER00801

Cod. ER00802

Cod. ER00803

Cod. ER00804

Cod. ER00805
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CIAO!
QUESTA VOLTA PARLIAMO DEL BAMBÙ.
LO SAPETE PERCHÉ QUESTA PIANTA
È COSÌ IMPORTANTE?
NO, VERO?
L’ERBA DI BAMBÙ
MATURA IN CINQUE ANNI,
MOLTO PIÙ VELOCEMENTE DEL LEGNO.
È ECOLOGICO, BIODEGRADABILE,
RESISTENTE AL CALORE,
ALLE MACCHIE, AGLI ODORI E ALL'ACQUA E,
SOPRATTUTTO, NON È TOSSICO.

NO, NON È UNA MAGIA.
MA CIÒ CHE CI OFFRE LA NATURA
E CHE SE NOI IMPARIAMO
A RISPETTARE CI CONSENTE DI VIVERE MEGLIO
E IN MANIERA PIÙ SANA!

QUESTO MATERIALE COSÌ MAGICO
PIACE TANTO AI PANDA E PIACERÀ
TANTISSIMO ANCHE A VOI!
ECO RASCALS UTILIZZA IL BAMBÙ
CON UNA TECNICA SPECIALE
DI FABBRICAZIONE CHE NON UTILIZZA
MATERIALI TOSSICI O COLLANTI.

NON È FANTASTICO!?
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Rhiannon Owen ha iniziato a creare scarpe da bambina nel 1999 quando la sua seconda figlia,
Georgia, era una neonata.
Georgia è diventata il volto ufficiale del marchio ed è stata la cavia per i nuovi stili e modelli.
Le qualità delle scarpine Inch Blue sono state sviluppate e adattate in base alle esigenze di crescita
della sua bambina, durante i primi passi.
Una donna che già 20 anni fa aveva realizzato il primo paio di scarpe in morbida pelle.
Oggi mamma di quattro figli e nonna di uno, può contare su un fantastico team di artigiani con
oltre 100 anni di esperienza nel settore di produzione scarpe.
Inch Blue è una piccola fabbrica nel Galles specializzata in scarpe per bambini realizzate a mano,
con amore, utilizzando pelli di altissima qualità.
La pelle, meravigliosamente morbida, è testata secondo i più alti standard globali.
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COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2021

Dalmatian
Cod. IN3531

Cherry Pink
Cod. IN3733
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Bee Happy Lemon
Cod. IN3781

Daisy Grey
Cod. IN3782

Champe de fraises
Cod. IN3783

Starfish
Cod. IN3784

Mr Claws
Cod. IN3785

Space Adventure
Cod. IN3786

Roar
Cod. IN3787

Little Fish
Cod. IN3788

Ahoy There
Cod. IN3789

Hello Tiger
Cod. IN3791

Mikey Monster
Cod. IN3793

Alli Gator
Cod. IN3796

Super Boy
Cod. IN3800

Pomme
Cod. IN3801

Eco Warrior
Cod. IN3803

Wilder Whale
Cod. IN3807
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Sailboat Blue Print
Cod. IN3468

Jurassic Dinosaur Print
Cod. IN3463

Posy Flower Print
Cod. IN3467

Enfys Rainbow Print
Cod. IN3464

Firetruck Blue
cod. IN1367

Seren Stars Print
Cod. IN3461

Bat Whait Print
Cod. IN3620

Woodland Print
Cod. IN3639
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Mr. Fox chocolate
Cod. IN2634

Tractor baby blue
Cod. IN2651

Flora turquoise
Cod. IN3097

Starry grey blue
Cod. IN3445

Hare Print
cod. IN3619

Bear Print
cod. IN3618

Blyton Print
cod. IN3465

Wildthing
cod. IN3470

Monkey Print
cod. IN3677

Tiger Print
cod. IN3668

Zebra Print
cod. IN3674

Koala Print
cod. IN3667

Mermaid Print
cod. IN3669

Seal Print
cod. IN3670

Dot Print
cod. IN3490

Birdie Print
cod. IN3498
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Fleur Green Print
cod. IN3678

Fleur Pearl Print
cod. IN3679

Starry Grey/Navy
cod. IN2174

Starry Baby Pink/Grey
cod. IN3398

Starry
cod. IN0454

Love White/Pink
cod. IN0455

Rainbow Star navy
cod. IN1918

Zoom Navy
cod. IN2119

Toot Train Red
cod. IN3319

Swan Grey
cod. IN2895

Bird D’Amour Navy
cod. IN2612

Giraffe Cream
cod. IN2727

Elephant Buttermilk
cod. IN3324

Squeak Navy
cod. IN2587

Leo Cream
cod. IN2622

Buzzy Baby Blue
cod. IN3305
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Sheep Baby Pink
cod. IN1491

Lamb White
Cod. IN3393

Hippo green/grey
cod. IN2083

Hippo Blue
cod. IN2099

Meeow Baby Pink/Grey
cod. IN2124

Teddy Cream
cod. IN3304

Flamingo Cream/Dusky Pink
cod. IN3337

Unicorn Rose Pink
Cod. IN2880

Kaleidoscope White
cod. IN3336

Papillon Rose Pink
cod. IN3094

Sammy Snail Blue
cod. IN3440

Cupcake Baby Pink
cod. IN2240
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Oriental Bird Navy
cod. IN2666

Whale Blue
cod. IN2891

Crocodile Baby Blue
cod. IN3316

Crocodile Turquoise
cod. IN2719

Tommy Tiger
cod. IN3635

Fairy Princess White
cod. IN1435

Dino Navy
cod. IN2490

Sailboat baby Blue
cod. IN1580

Cheeky Puppy Blue
cod. IN3333

Aeroplane Cloud Navy
cod. IN3637

Pirate Ship Navy
cod. IN3402

Crab Turquoise
cod. IN2090

Toucan Red
cod. cod. IN3405

Tractor Navy
cod. IN2649
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COLLEZIONE NATALE

Naughty or Nice
Cod. IN3773

Santa
Cod. IN3638

Winter Wonderland
Cod. IN3767

Festive Print
Cod. IN3763

Deer Santa
Cod. IN3766
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Milky Way Red
cod. IN0829

Milky Way Baby Blue
cod. IN0165

Cwtch Black
cod. IN1899

Cwtch Pink
cod. IN1531

Cwtch Tan
cod. IN1530
Disponibili nelle taglie:
S, M, L, XL, CS, CM, CL, CXL con la suola in pelle
M, L, XL, CS, CM, CL con la suola in gomma

SIZE

AGE

LENGHT

SHOE SIZE EU

small

0-6 month

10,5 cm

17-18

medium

6-12 month

12 cm

19-20

large

12-18 month

13,5 cm

20-22

x-large

18-24 month

14,5 cm

21-22

child small

2-3 years

16 cm

23-24

child medium

3-4 years

17 cm

25-26

child large

4-5 years

19 cm

27-28

child x-large

6-7 years

20 cm

29-30

Espositore in cartone 30 paia
Cod. IN_BOX_30
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Vorremmo presentarvi i giocattoli in legno di Jouéco. Lasciati
sorprendere dalla vasta gamma di prodotti di alta qualità.
Giocattoli educativi in legno con illustrazioni divertenti,
colori allegri e una bella finitura, che conferisce alla linea un
proprio aspetto. I giocattoli in legno Jouéco sono educativi e
contribuiscono allo sviluppo motorio e creativo dei bambini.
Essendo fatti in legno, a differenza di quelli in plastica, i giocattoli
Jouéco dureranno per molte generazioni.
Jouéco è adatto a bambini dai 6 mesi ai 3 anni e oltre.

Jouéco punta sull’ambiente
Lo sapevi che 36 campi da calcio della foresta scompaiono
ogni minuto? Ciò si verifica principalmente nelle foreste tropicali
dell’Amazzonia sudamericana, nel bacino del Congo africano e
nel sud-est asiatico. La deforestazione rappresenta il 15% delle
emissioni globali di CO2 su base annua e svolge quindi un ruolo
importante nel cambiamento climatico. Inoltre, l’80% di tutti gli
animali nel mondo dipende dalla foresta, così come milioni di
persone che vivono o lavorano nella foresta. Jouéco è molto
consapevole di questi numeri impressionanti. Ecco perché
sempre più articoli sono certificati FSC®!
Ciò significa che il legno proviene da foreste ben gestite.
Le foreste FSC® sono diverse dalle altre foreste e devono
soddisfare un vasto elenco di criteri. Utilizzando legno
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certificato FSC®, contribuiscono direttamente alla protezione
delle foreste in tutto il mondo e a un ambiente di vita sano per
uomini e animali. Questo è importante, perché vuoi continuare
a goderti per sempre sia le nostre foreste che i prodotti di
giocattoli naturali realizzati con legno certificato FSC®!
I prodotti Jouéco certificati FSC® possono essere riconosciuti
dalla marcatura sul retro della scatola.
FSC® significa lavorare insieme per un futuro migliore e più
verde!

JOUECO

SET INSALATA CON TAGLIERE
Cod. JC80069

SET COLAZIONE
Cod. JC80084

TOSTAPANE
Cod. JC80056

SET UOVA
Cod. JC80074

MISCELATORE E COTTURA
Cod. JC80101

MIXER
Cod. JC80057

MACCHINA CAFFÈ
Cod. JC80058

FRUTTA DA TAGLIARE
Cod. JC80072

VERDURA DA TAGLIARE
Cod. JC80073
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CUCINA CON ACCESSORI
Cod. JC80103

FORNO PER PIZZA
Cod. JC80076

THE WILDIES FAMILY BLOCCHI 10 PZ
cod. JC80100

SET TRENINO CON ANIMALI
cod. JC80088
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BLOCCHI
cod. JC80091

THE WILDIES FAMILY BLOCCHI DI SCOPERTA
cod. JC80099

BLOCCHI ALFABETO
cod. JC80090

RAZZO SPAZIALE
cod. JC80087

GIOCO IMPILABILE CASE
cod. JC80089

THE WILDIES FAMILY GIOCO DI MEMORIA
cod. JC80106

145

JOUECO

PUZZLE ANIMALI
cod. JC80097

MINI PISTE ABILITÀ ANIMALI
cod. JC80085

TAMBURO
cod. JC80105

GIRELLO
cod. JC80102
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GIOCO COLPISCI CON IL MARTELLO
cod. JC80086

CHITARRA CON 6 CORDE
cod. JC80104

PRIMI PASSI CON BLOCCHI E GIOCHI
cod. JC80092

JOUECO

PUZZLE
cod. JC80075

PUZZLE ANIMALI
cod. JC80001

PUZZLE
cod. JC80002

PUZZLE CUBI ANIMALI
cod. JC80079

FORME ASSORTITE
cod. JC80004

TRENINO
cod. JC80007
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PALLOTTOLIERE
cod. JC80015

BLOCCHI IN BARATTOLO
cod. JC80019

TORRE IMPILABILE
cod. JC80021

ARCOBALENO
cod. JC80081

CUBETTI ALFABETO
cod. JC80035

PISTA DI PERLINE ROTANTI
cod. JC80051
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COLPISCI CON IL MARTELLO
cod. JC80003

PERCORSO PER BIGLIE
cod. JC80093

JOUECO

CUBO ATTIVITÀ
cod. JC80113

SONAGLIO
cod. JC80114

ANIMALI DA TIRARE
cod. JC80115

MACCHININE
cod. JC80016
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MACCHININA DA CORSA
cod. JC80048

GIOCO BLOCCHI
cod. JC80050

CAMION POMPIERI
cod. JC80068

ESPOSITORE MACCHINE DA CORSA
cod. JC80070

GARAGE
cod. JC80041

NAVE PIRATI
cod. JC80077

CASSA NUMERICA
cod. JC80038

BILANCIA
cod. JC80065
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BANCO DA LAVORO
cod. JC80078

CINTURA PORTA ATTREZZI
cod. JC80022
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BORSA DEL DENTISTA
cod. JC80083
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BORSA DEL DOTTORE
cod. JC80037

LILLE VILDE
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Un universo di magia e creatività per rendere i pasti divertenti
e stimolanti. Tutto è progettato in Danimarca e i materiali
sono accuratamente selezionati per essere sostenibili. Alcuni
prodotti sono biodegradabili e alcuni dureranno per sempre
nello spirito di una moda lenta.
BAVAGLINO PER BAMBINI
I bavaglini sono realizzati in silicone alimentare senza
aggiunta di sostanze chimiche o BPA. Testato secondo gli
standard FDA e LFGB.
Sono facili da pulire e pronti da portare in giro in ogni momento.
FACILI DA PULIRE
Come per tutti i prodotti in silicone di Lille Vilde, il bavaglino
può andare direttamente in lavastoviglie. Ancora più facile
sarà sciacquarlo semplicemente in acqua e asciugarlo con
un panno umido ed il bavaglino è subito pronto per il prossimo
pasto.
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IL BAVAGLINO FOREST PEOPLE
Le persone più gentili e premurose che tu abbia mai conosciuto.
Si assicurano che la foresta abbia tutto ciò di cui hai bisogno.
Aiutano i fiori a fiorire, le api a fare il miele. Vivono tra le cime degli
alberi e sotto le felci, e forse … se guardi molto attentamente…
un giorno ne incontrerai uno tu stesso.

Bavaglino Flower Bunny
cod. BV100LVBIB78
Blossom

Bavaglino Mr. Hedgehog
cod. BV100LVBIB79
Warm Gray

I bavaglini Forest People Toddler sono disponibili in tre colori
con un design unico:
• Flower Bunny
• Mr. Hedgehog
• Bunny and Bird

Bavaglino Bunny and Bird
cod. BV100LVBIB80
Deep Forest

I BAVAGLINI
Realizzati in silicone alimentare senza aggiunta di sostanze
chimiche o BPA. Testato secondo gli standard FDA e LFGB.
Elegantemente decorati con un cigno e una balena in rilievo.
Due dolci animali che contraddistinguono il marchio Lille Vilde.
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Bavaglino Swan
cod. BV101LVBIB83
Blossom

Bavaglino Whale
cod. BV101LVBIB84
Blue Sky

Bavaglino Swan
cod. BV101LVBIB85
Canyon Clay

Bavaglino Whale
cod. BV101LVBIB86
Midnight blue

Bavaglino Whale
cod. BV101LVBIB87
Minty

Bavaglino Whale
cod.BV101LVBIB88
Ocean

Bavaglino Swan
cod. BV101LVBIB89
Pink Peony

Bavaglino Swan
cod. BV101LVBIB90
Lavander

Bavaglino Swan
cod.BV101LVBIB91
Sunny
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novità

Bavaglini BibSun
cod.BV102LVBIB92

novità

Bavaglini Lilac & Cocoa
cod. BV102LVBIB98

Bavaglini Rainbow
cod.BV102LVBIB96

novità

Bavaglini Vanille and Plum
cod.BV102LVBIB99

novità

Bavaglini Vintage & Blossom
cod. BV102LVBIB76

Bavaglini Terra & Crema
cod. BV102LVBIB77

Bavaglini Midnight&Sky
cod.BV102LVBIB95

Bavaglini Blush&Canyon
cod.BV102LVBIB97

novità

Bavaglini Minty&Sky
cod. BV102LVBIB94
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TOVAGLIETTE
Le tovagliette sono i primi prodotti realizzati dal marchio di Lille Vilde a forma di cigno e balena.
Sono veramente magiche a incoraggiare il bambino ad usare la sua immaginazione. Di qualità
ottima da utilizzare per i pasti ma anche quando si gioca con la plastilina, quando si sta disegnando
o costruendo lego.

Placemat Swan
cod. BV001LVMAT53
Grey

Placemat Swan
cod. BV001LVMAT52
Blush

Placemat Swan
cod. BV001LVMAT56
Crimson Red

Placemat Whale
cod. BV002LVMAT57
Grey

Placemat Whale
cod. BV002LVMAT54
Blue

Placemat Whale
cod. BV002LVMAT55
Midnight blue
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PLAY MATS
Le nuove tovagliette sono geniali, non solo per mangiare
ma anche per il gioco creativo. Nello stesso design carino e
popolare dei bavaglini della foresta, queste stuoie non sono
solo pratiche, ma incoraggiano il bambino a lasciare libera
anche la sua mente.
I tappettini sono disponibili in tre varianti.
Misurano tutti 54,5x54,5 cm, il che li rende perfetti sia per i
grandi disegni, che per la pittura, per la plastilina e qualunque
cosa l’immaginazione del bambino possa desiderare.
Le tovagliette di Lille Vilde sono adatte per qualsiasi altro
momento della giornata, vogliamo incoraggiare la creatività
durante i pasti.
Le stuoie sono assolutamente sicure per l’uso alimentare,
testate e approvate dai più alti standard non solo dalla FDA ma
anche dalla più rigida LFGB.
Possono sopportare temperature fino a 240 gradi e possono
essere rapidamente sterilizzate. Nessun oggetto appuntito
dovrebbe essere usato sulle stuoie.
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Play Mat 54.5x45.5cm
cod. BV003LVPLAY01
Deep forest

Play Mat 54.5x45.5cm
cod. BV003LVPLAY02
Crimson Red

Play Mat 54.5x45.5cm
cod. BV003LVPLAY04
Iron

Play Mat 54.5x45.5cm
cod. BV003LVPLAY05
Blossom

novità

novità

Play Mat Numbers 54.5x45.5 cm
cod. BV003LVPLAY08
Terra

Play Mat Numbers 54.5x45.5 cm
cod. BV003LVPLAY07
Cocoa

novità

Play Mat Numbers 54.5x45.5 cm
cod. BV003LVPLAY06
Sage
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Floor Mat Iron
cod. BV004LVMAT20

Floor Mat Vint. Clay
cod. BV004LVMAT22

Floor Mat Earth
cod. BV004LVMAT21

Floor Mat Blossom
cod. BV004LVMAT23
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CIOTOLA IN SILICONE CON CUCCHIAIO

novità

La perfetta ciotola in silicone con ventosa. Viene fornita con un
coperchio e un cucchiaio ed è una grande idea regalo.La ventosa
è super efficiente e non perde la sua presa anche quando si tira
molto forte. Una piccola maniglia a forma di foglia sulla ventosa
permette di rilasciarla. L’interno delle ciotole ha un piccolo
bordo in entrata che fa in modo che il cibo non esca dalla
ciotola quando il vostro piccolo sta imparando lo svezzamento
autonomo. Lo stesso bordo fa sì che il coperchio rimanga fermo
e rende la ciotola perfetta per conservare gli avanzi in frigorifero
o anche nel congelatore. La ciotola può anche essere messa
nel forno a massimo 230° C rendendola adatta alla cottura ed
è anche sicura per il microonde. Il cucchiaio rimane morbido
e delicato per le piccole bocche, le dimensioni sono perfette.
Non si piega troppo facilmente e ha anche un piccolo dettaglio
sul lato inferiore che assicura che il cucchiaio non scivoli nella
ciotola. Tutte le parti sono realizzate in silicone alimentare,
testato secondo i più alti standard europei LFGB e americani
FDA. Sicuro per forno, microonde, lavastoviglie, frigorifero,
congelatore.
Dimensioni: Ciotola 13x6 cm, lunghezza cucchiaio 12 cm

162

LILLE VILDE

Ciotola
cod. BV405LVBOWL57
Blossom

Ciotola
cod. BV405LVBOWL55
Blue Dusk

Ciotola
cod. BV405LVBOWL52
Vanilla

Ciotola
cod. BV405LVBOWL56
Plum

Ciotola
cod. BV405LVBOWL51
Vintage

Ciotola
cod. BV405LVBOWL50
Terra

Ciotola
cod. BV405LVBOWL53
Sage

Ciotola
cod. BV405LVBOWL54
Lilac

163

LILLE VILDE

PIATTI
I piccoli piatti a forma di luna di Lille Vilde sono perfetti per
piccoli pasti e come piatti da merenda. Il bordo intorno al piatto
mantiene il cibo al suo posto. La forma li rende adatti sia per
tavoli rotondi che quadrati. Porta i piatti in giardino senza
pericolo di romperli se o quando cadono a terra. I piatti sono
realizzati in silicone alimentare. Il silicone difficilmente può

essere consumato e i piatti possono andare in lavastoviglie,
microonde e anche in forno a 230° C. Il silicone fornisce un
attrito naturale, il che significa che rimarranno fermi quando
invece la plastica e la porcellana non lo fanno. Si raccomanda
di non usare coltelli e altri oggetti appuntiti sul silicone. I piatti
sono disponibili in set di due in colori corrispondenti al resto
della gamma di Lille Vilde.
Dimensioni: 19x10x2 cm.

Piatti
BV406LVDINN50
Sky & Blue Dusk

Piatti
BV406LVDINN52
Terra & Crema
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Piatti
BV406LVDINN51
Vintage & Blossom

Piatti
BV406LVDINN53
Vanilla & Lillac

LILLE VILDE
Morbide cannucce di Lille Vilde in silicone medicale, finalmente
in una misura che si adatta a tazzine e a piccole bocche.
Le cannucce sono realizzate in silicone medico, noto anche
come silicone platino. È la forma più pura in assoluto del
fantastico materiale che ci piace così tanto di Lille Vilde.
Abbiamo scelto che il silicone fosse leggermente trasparente.
In questo modo potrai facilmente vedere se dovrebbe esserci
dello sporco nascosto all’interno della cannuccia.
Le cannucce sottili misurano 14 cm e sono larghe anche 7mm
perfette per una piccola bocca che sorseggia succo in una
calda giornata estiva.
La confezione contiene 6 cannucce e una spazzola per la
pulizia. Le cannucce possono anche resistere al lavaggio dei
piatti o a una rapida scottatura.
Manutenzione: lavabili in lavastoviglie o a mano
Dimensioni: Lunghezza 14 cm, diam. 7 mm

Canyons
Cod: BV402LVSR33

Sunrise
Cod: BV402LVSTR34

Botanical
Cod: BV402LVSTR31

Sunset
Cod: BV402LVSTR30

Forest
Cod: BV402LVSTR32
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COPERCHI SIPPY LIDS
I coperchi Sippy di Lille Vilde sono bellissimi coperchi in silicone per bicchieri I coperchi Lille Vilde
Sippy si adattano a quasi tutte le tazze con un diametro massimo di 7,5 centimetri. Ciò rende i
coperchi Sippy facili da usare e utili anche quando si viaggia. In questo modo, puoi trasformare
quasi qualsiasi bicchiere o tazza in una tazza che non rovini e in cui il tuo bambino possa facilmente
bere. La piccola apertura nel beccuccio si aprirà solo se il bambino stringe il beccuccio con la
bocca. Cosi da evitare perdite inutili. C’è anche un piccolo foro nel coperchio in modo che il
beccuccio non venga aspirato. E questo lo rende comodo per bere. I coperchi Sippy di By Lille Vilde
sono forniti in una combinazione di colori tenui come il color ferro e terracotta. La confezione è
composta da 2 pz.
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Sippy Lid
Cod: BV401LVLID11
Iron & Earth

Sippy Lid
Cod: BV401LVLID12
Sage & Forest

Sippy Lid
Cod:BV401LVLID10
Canyon Clay & Vintage Blossom

Sippy Lid
Cod: BV401LVLID13
Terra & Crema
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TAZZE IN SILICONE
Simpatiche tazze con manico in silicone alimentare. I manici
sono ottimi per i bambini per rafforzare le loro abilità motorie e
stanno saldamente sul tavolo.

Cup
Cod:BV404LVCUP60
Canyon clay & Vintage blossom

Funzionano benissimo anche per gli spuntini. Sono disponibili in
confezione da due con i coperchi abbinati. I coperchi hanno un
foro adatto ad infilare qualsiasi cannuccia fino ad un diametro
di 7 mm.
I coperchi hanno una profondità extra per evitare che cadano
quando sono in uso.
Nel 2021 abbiamo un set con un sole in rilievo, un set con un
arcobaleno e due set semplici in bellissimi colori coordinati.
Le tazze sono realizzate in silicone alimentare che è stato
testato secondo l’attuale legislazione europea. Il silicone è
naturalmente privo di sostanze nocive e non contiene BPA.
Le tazze misurano h 6.5cm x 6.9cm

Cup
Cod:BV404LVCUP62
Terra & Crema
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Cup
Cod. BV404LVCUP66
Vanilla & Plum

novità

Cup
Cod:BV404LVCUP61
Iron & Earth

Cup
Cod. BV404LVCUP65
Lilac & Cocoa

novità

Cup
Cod. BV404LVCUP63
Sage & Forest
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FORMINE BISCOTTI
Il più simpatico assemblaggio di tagliapasta ispirato alla natura.
Quattro forme realizzate in acciaio inossidabile e 100% nickel
free insieme ad uno strato superiore di silicone morbido per
uso alimentare, assicurandosi che non vengano danneggiate le
mani durante l’utilizzo.
I cutter sono ottimi sia per cibi e biscotti ma anche per plastilina.
Ogni set contiene le seguenti forme: ghianda, foglia di quercia,
fungo e fiore.
Così come i seguenti colori: blossom, iron, earth e clay. I set
sono assortiti in base al colore, il che significa che la stessa
forma non ha necessariamente lo stesso colore in ogni set.
Le formine possono anche essere messe in lavastoviglie.
Confezione da 4 pz colori blossom, iron, clay e earth.
Nota: i set sono assortiti in base al colore, il che significa che la
stessa forma non ha necessariamente lo stesso colore in ogni
set.

Cod: BV403LVCUT

170

LILLE VILDE
NOVITÀ DISPONIBILE DA MAGGIO 2021
Blocchi da costruzione in schiuma EVA. Due diversi set “foresta” e “fiore”. Ogni set contiene 80
blocchi e una borsa di lino per la conservazione. Sono testati in base alla normativa sui giocattoli
EN71 e il prezzo consigliato è 64.20

Cod: BLOCCHI FOREST

Cod: BLOCCHI BLOSSOM
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LA SALUTE È SACRA!
I kit per il trucco Namaki sono certificati biologici e realizzati
esclusivamente con materie prime naturali (tranne lo smalto
per unghie). La certificazione biologica ci impegna a rispettare
specifiche molto rigide e ad utilizzare solo materie prime
riconosciute innocue per l’ambiente. In questo contesto,
l’intera catena di produzione (dalla fornitura di materie prime al
confezionamento) viene controllata almeno una volta all’anno.
Inoltre, tutti i nostri prodotti sono stati testati clinicamente.
È il nostro pianeta, lo rispettiamo!
I prodotti sono stati eco-progettati al fine di ridurre gli impatti
negativi sull’ambiente durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
Materie prime
Utilizzano materie prime naturali e biologiche. Pertanto, è
vietato l’uso di pesticidi, OGM o trattamenti ionizzanti. Per la
confezione hanno preferito il cartone alla plastica, cartone con
le certificazioni ambientali PEFC e FSC che garantiscono una
sana gestione delle foreste. L’imballaggio non è sbiancato ed
è stato progettato per essere il più piccolo possibile, a parità
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di resistenza è più leggero del 25% rispetto a un cartone
convenzionale. Più piccolo e leggero = riduzione delle emissioni
di CO 2 durante il trasporto di prodotti Namaki!
I prodotti Namaki sono riciclabili al 100%. I pallet sono rimovibili
in modo che gli elementi siano separati. A causa delle loro
dimensioni, le tazze per il trucco in alluminio devono essere
gettate nella spazzatura. Ma non fatevi prendere dal panico,
tutto l’alluminio viene recuperato dopo l’incenerimento. Per
quanto riguarda il cartone, deve essere collocato nei cassonetti
del tuo comune. Pensaci perché ha un alto rendimento di fibre
durante il suo riciclaggio.
Il trucco Namaki è facilmente utilizzabile da genitori e figli.
Può essere applicato con un pennello o una spugna imbevuti di
poca acqua. Una volta asciutto, il trucco resisterà alla maggior
parte delle sollecitazioni, consentendo ai bambini di giocare
senza paura che si sciolga o macchi i vestiti. La rimozione è
semplice con acqua e un po’ di sapone delicato.
Tutti i trucchi Namaki sono dotati di un gran numero di modelli
facilmente raggiungibili in pochi passaggi se non sai da dove
iniziare. Ma lascia andare la tua creatività e vedrai che il trucco
è semplice come un gioco da ragazzi!

NAMAKI
GLI OMBRETTI: Il trucco segreto
7 morbide tonalità perlate, tutte rigorosamente certificate
bio. Questo delizioso set contiene un grazioso specchio, un
applicatore a doppia estremità e 7 ombretti morbidi e perlati.
Questi ombretti sono certificati bio e arricchiti con polvere di
riso, che li rende morbidi e setosi al tatto.
Il set trucco segreto è pratico e facile da riporre. Contiene tutto
il necessario per creare un look degno di una favola.

Espositore da banco
12 ombretti festivi
My Secret Play Make-Up + 1 tester
Cod: NA130037

Stimola l’immaginazione dei tuoi bambini a portali in un magico
mondo dei sogni pieno di glitter e unicorni!
• Formula naturale e organica
• Facile da rimuovere con acqua e sapone
• Finitura morbida e perlata sulla pelle
• Setoso al tatto

Trousse di ombretti festivi My Secret Play Make-Up
Cod: NA011068

KIT PENNELLI
Set di pennelli per truccabimbi. Per completare il tuo trucco,
questo set di 3 pennelli sarà un partner ideale per realizzare
la tua pittura del viso. Il pennello largo ti aiuterà a dipingere
facilmente superfici importanti. Il pennello quadrato verrà
utilizzato per disegnare forme o linee spesse. Il pennello a
punta fine favorirà i dettagli e le linee sottili.
Confezione: 3 pezzi
Dimensione: 20x7 cm

Cod. NA110305
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KIT TRUCCHI GIOCO 8 COLORI
Questo kit per il trucco all’acqua certificato organico e
ipoallergenico contiene tutto ciò di cui hai bisogno per divertirti:
8 ombretti colorati disposti su una tavolozza, 1 pennello
cosmetico, 2 spugne in lattice e un opuscolo contenente 7
modelli di trucco.
Attenzione: questo prodotto non è adatto a bambini di età
inferiore a 3 anni a causa della presenza di piccoli elementi che
potrebbero essere ingeriti. Da utilizzare sotto la supervisione
di un adulto.

Kit Trucchi-gioco - 8 colori "Arcobaleno"
Cod: NA001501
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Kit Trucchi-gioco - 8 colori "Vita selvaggia"
Cod: NA001504

NAMAKI

Kit Trucchi-gioco - 8 colori "Mondi incantati"
Cod: NA001503

Kit Trucchi-gioco - 8 colori "Mondo degli orrori"
Cod: NA001502

KIT TRUCCHI GIOCO 3 COLORI
Gioca a trasformarti con questo kit per il trucco all’acqua certificato organico e ipoallergenico contenente una tavolozza di 3 colori,
2 modelli di trucco e 1 pennello. Con questo kit possono essere realizzati indicativamente una dozzina di trucchi: si prospettano ore
di gioco!!
Attenzione: questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa della presenza di piccoli elementi che
potrebbero essere ingeriti. Da utilizzare sotto la supervisione di un adulto.

Kit Trucchi-gioco
3 colori "Ninja e Supereroe"
Cod: NA002605

Kit Trucchi-gioco
3 colori "Lione e Giraffa"
Cod: NA002610

Kit Trucchi-gioco
3 colori "Principessa e Unicorno"
Cod: NA002603

Kit Trucchi-gioco
3 colori "Diavolo e Ragno"
Cod: NA002608

Kit Trucchi-gioco
3 colori "Pirata e Coccinella"
Cod: NA002602

Kit Trucchi-gioco
3 colori "Clown e Arlecchino"
Cod: NA002601

Kit Trucchi-gioco
3 colori "Tigre e Volpe"
Cod: NA002609

Kit Trucchi-gioco
3 colori "Zucca e Scheletro"
Cod: NA002607

Kit Trucchi-gioco
3 colori "Cavaliere e Supereroe"
Cod: NA002606

Kit Trucchi-gioco
3 colori "Fata e Farfalla"
Cod: NA002604

Espositore da banco 36 pz
Cod: NA130101
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BOX NAMAKI
Scopri la nuova confezione Namaki! Il Box Incantato dedicato
alla bambine e il Box Intergalattico per i maschietti. Il box
incantato contiene: il kit make-up 3 colori “ Principessa e

Box Intergalattico
Cod. NA012917

Unicorno”, il mascara per capelli rosa, la matita colorata viola,
la matita colorata oro. Il box intergalattico contiene: il kit makeup 3 colori “ Cavaliere e Supereroe”, il mascara per capelli blu, la
matita colorata rosso, il matita colorata giallo.

Box Incantato
Cod. NA012916

novità

La nuova confezione Namaki ideata in occasione del
Campionato Europeo di Calcio 2021!
Con questi 3 colori di matite per il trucco potrai divertirti insieme
a tuo figlio a tifare per la nazionale.

Box Europei
Cod. NA014072
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MASCARA PER CAPELLI
Con i mascara Namaki, i capelli vedranno tutti i colori! Questi
mascara disponibili in 6 tonalità sono facili da applicare e
possono essere facilmente rimossi con lo shampoo. Sono
stati sviluppati per tutte le sfumature di capelli da una formula
naturale, rispettosa della salute dei bambini e dell’ambiente:
succo di aloe vera biologica, glicerina, gomma d’acacia.
Facile applicazione su capelli asciutti.
Prendere il colore con il pennello e applicare sugli stoppini
per truccarsi. Lasciare asciugare all’aria o asciugare con un
asciugacapelli per risultati più rapidi. Spazzolare per un effetto
più naturale. Si rimuove con lo shampoo. Il mascara può essere
conservato per 6 mesi. 66% degli ingredienti totali proviene da
agricoltura biologica Il 99% degli ingredienti totali è di origine
naturale

Mascara per capelli 20 - Viola
Cod: NA003007

Mascara per capelli 22 - Verde
Cod: NA003020

Mascara per capelli 19 - Rosso
Cod: NA003019

Mascara per capelli 21 - Rosa
Cod: NA003002

Mascara per capelli 18 - Blu
Cod: NA003018

Mascara per capelli 23 - Arancione
Cod: NA003023

Espositore da banco 24 Mascara per capelli
COSMOS BIO + 6 testers
Cod: NA130006
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POLVERE SCINTILLANTE CON PENNELLO MAGICO
Mentre la maggior parte dei glitter è fatta di plastica, Namaki
preferisce usare ingredienti naturali di origine minerale. Con il
Magic Brush e la sua scintillante polvere d’argento certificata
biologica, i bambini possono ora brillare dalla testa ai piedi e
immaginare mondi incantati... a volontà!
Spazzola ricaricabile all’infinito. Applicazione su pelle e capelli.
100% polvere naturale. Disponibile nelle tonalità Oro e Argento
Contenuto:
• una spazzola magica vuota
• una ricarica di polvere scintillante
ISTRUZIONI PER L’USO
Svita la parte inferiore del pennello e versa delicatamente la
polvere scintillante dalla ricarica. Avvita la parte inferiore della
spazzola.
Rimuovi il cappuccio e fai scorrere il cilindro proteggendo le
setole verso il basso. Per iniziare a usare il pennello, scuotilo
delicatamente con le setole verso il basso e passa il pennello nel
palmo della mano per aiutare la polvere scintillante a scendere.
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POLVERE SCINTILLANTE
Disponibile nelle tonalità Oro e Argento

Polvere scintillante dorata con pennello magico
Cod: NA004402

Polvere scintillante argentata con pennello magico
Cod: NA004401

Espositore da banco 12 Pennelli Magici + Ricariche di polvere
scintillante argentata
Cod: NA130014
Espositore da banco 12 Pennelli Magici + Ricariche di polvere
scintillante oro
Cod: NA130025
Espositore da banco 12 Pennelli Magici + Ricariche di polvere
scintillante(6 argento + 6 oro)
Cod: NA130032
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BALSAMO PER LABBRA
I balsami per le labbra colorati e idratanti irradiano i volti dei
bambini! Portano il loro tocco civettuolo grazie al quale i
travestimenti saranno sublimati.
Rispettosi dell’ambiente e della salute dei bambini, i balsami
per labbra Namaki sono eco-progettati dalla formulazione,
organica e naturale al 100%, alla scelta del packaging.
Disponibile nelle versioni: colorato rosa chiaro lampone e lucido
perlato alla vaniglia.
Il 40% degli ingredienti totali proviene da agricoltura biologica /
organico totale.
Il 100% del totale degli ingredienti è di origine naturale / origine
naturale del totale.

Balsamo per le labbra lucido perlato - Vaniglia
Cod: NA006301

Balsamo per le labbra rosa delicato - Lampone
Cod: NA006302
TROUSSE SCINTILLANTE
Una bella custodia in cotone organico che unisce i prodotti dei
sogni per brillare dalla testa ai piedi. Disponibile nella versione
scintillante dorata e rosa
Questo kit contiene:
• Un pennello magico e la sua ricarica di polvere scintillante
certificata Cosmos Organic
• Un balsamo per labbra lucido perlato
• Vaniglia, certificato Cosmos Organic
Il 40% degli ingredienti totali proviene da agricoltura biologica /
organico totale.
Il 100% del totale degli ingredienti è di origine naturale / origine
naturale del totale.

Trousse scintillante rosa con pennello magico
Cod: NA009002
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Trousse scintillante oro con pennello magico
Cod: NA009001

NAMAKI
SMALTO PELABILE A BASE D’ACQUA
Senza vernici, inodori e pelabili, le vernici all’acqua Namaki
sono progettate in modo che i bambini possano divertirsi
nel rispetto della loro salute. Formulati senza parabeni,
formaldeide, ftalato, toluene e canfora, sono sicuri. Inoltre, le
vernici Namaki sono facili da usare. Si asciugano rapidamente
e possono essere rimossi senza solventi, come un adesivo.
Disponibili in una vasta gamma colori.
Istruzioni per l’uso: Agitare la bottiglia prima dell’apertura.
Applicare la vernice per pulire le unghie. Lasciare asciugare
uno o due minuti. Se necessario, applicare una seconda
mano. Per rimuoverlo, staccalo da un angolo dell’unghia e tira
delicatamente. Assicurati di chiudere il flacone dopo l’uso. La
vernice può essere conservata 12 mesi dopo l’apertura.

Smalto pelabile a base d'acqua
01 - Oro
Cod: NA007001

Smalto pelabile a base d'acqua
02 - Rosa
Cod: NA007002

Smalto pelabile a base d'acqua
03 - Lampone
Cod: NA007003

Smalto pelabile a base d'acqua
04 - Corallo
Cod: NA007004

Smalto pelabile a base d'acqua
05 - Bianco perlato
Cod: NA007005

Smalto pelabile a base d'acqua
06 - Argento
Cod: NA007006

Smalto pelabile a base d'acqua
07 - Viola
Cod: NA007007

Smalto pelabile a base d'acqua
08 - Azzurro
Cod: NA007008

Smalto pelabile a base d'acqua
09 - Blu notte
Cod: NA007009

Smalto pelabile a base d'acqua
10 - Caraibi
Cod: NA007010

Smalto pelabile a base d'acqua
11 - Amarena
Cod: NA007011

Smalto pelabile a base d'acqua
12 - Fucsia
Cod: NA007012

Smalto pelabile a base d'acqua
13 - Prugna
Cod: NA007013

Smalto pelabile a base d'acqua
14 - Bronzo
Cod: NA007014
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SET CON 3 SMALTI PELABILI A BASE D’ACQUA
Per consentire ai bambini di divertirsi senza mettere in pericolo
la loro salute o l’ambiente, NAMAKI ha immaginato e sviluppato
vernici ecologiche pelabili, a base d’acqua, prive di solventi e
inodori .
Questi kit molto divertenti usano i colori di punta della collezione
e permetteranno ai bambini di dipingere le unghie in base ai loro
giochi, i loro desideri e i loro abiti.
Questo set contiene: 3 smalti colorati; 1 lima per le unghie in
cartone.

Espositore da banco 56 Smalti + 14 Tester
Cod: NA130100

Set con 3 Smalti pelabili a base d'acqua
Rosa(02) - Bianco Perlato(05) - Azzurro(08) + lima per unghie offerta
Cod: NA008201

Set con 3 Smalti pelabili a base d'acqua
Caraibi(10) - Corallo(04) - Bronzo(14) + lima per unghie offerta
Cod: NA008204

Set con 3 Smalti pelabili a base d'acqua
Lampone(03) - Oro(01) - Fucsia(12) + lima per unghie offerta
Cod: NA008202

Set con 3 Smalti pelabili a base d'acqua
Blu notte(09) - Amarena(11) - Prugna(13) + lima per unghie offerta
Cod: NA008203
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Set con 6 matite "Mondi incantati"
Cod: NA013067

Matita per il viso - Argento
Cod: NA010062

Matita per il viso - Turchese
Cod: NA010064

Matita per il viso - Viola
Cod: NA010065

Matita per il viso - Oro
Cod: NA010061

Matita per il viso - Fucsia
Cod: NA010066

Matita per il viso - Rosa
Cod: NA010063

TEMPERAMATITE
Ideale per affilare le matite Namaki, Arcobaleno e Mondi
Incantati.
Temperino in plastica.
Dimensione: 3x1,3x2,6 cm
Cod: NA110306
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Espositore da 18 matite + 8 set da 6 matite
NA013060
Espositore da banco 18 matite + 8 set da 6 matite (4 set Arcobaleno
+ 4 set Mondi Incantati)
Cod. NA130035

Matita per il viso - Verde
Cod. NA010054

Matita per il viso - Rosso
Cod. NA010056

Matita per il viso - Nero
Cod. NA010052

Matita per il viso - Bianco
Cod. NA010051

Matita per il viso - Giallo
Cod. NA010053

Matita per il viso - Blu
Cod. NA010055
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Set con 6 matite (bianco/nero/giallo/verde/
blu/rosso)
Cod. NA013060

MAXMORRA
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MAXMORRA

Tutto ebbe inizio nella piccola città di Almhult, Svezia, nel 2008.
Johan e sua moglie avevano difficoltà a trovare abbigliamento
da bambini che fosse colorato, divertente e sostenibile, così
decisero di dar vita al loro marchio, basandolo proprio su questi
criteri.
LA LORO IDEA
Ogni prodotto sarebbe stato certificato con i più alti standard
possibili e si sarebbero sempre sforzati ad andare oltre i
requisiti standard minimi richiesti.
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I LORO FORNITORI E GOTS
Il loro fornitore principale in India è CMV Global Clothings. CMB
Global Clothings è certificata GOTS dal 2012. L’azienda ha 300
impiegati e circa l’80% sono donne. La certificazione GOTS
certifica l’utilizzo del cotone organico, fibre riciclate, turni di
lavoro tutelati e molto altro...
Oggi Maxomorra è una delle Aziende Europee più apprezzate
per il cotone ed il design utilizzato nel realizzare le sue
collezioni. Ogni collezione è ampia e dispone di una grande
varietà di referenze, dando la possibilità di scegliere sia tra le
fantasie della collezione moda, sia tra la collezione continuativa
monocolore creando un look unico ed originale.
Ecologica, sostenibile … Colorata e divertente… DIVERSA da
tante altre!!!
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GIOCHI NATURALI PER GENITORI MODERNI
Sicuri, belli e divertenti
Oli & Carol è una giovane azienda nata a Barcellona,
specializzata nella progettazione di giocattoli di gomma
naturali per bambino. I giocattoli sono al 100% in puro lattice da
alberi di Hevea. Sicuri da masticare, divertenti per il bagnetto in
vasca, al mare ed in piscina, facili da pulire e belli da guardare
come oggetti decorativi!
Sono prodotti artigianali naturali, ecologici e biodegradabili,
realizzati con colori alimentari sicuri per i bambini.
Le collezioni offrono una vasta gamma di giocattoli con diverse
forme e colori: frutta, animali, figure geometriche, barche,
automobili, paperelle, palle, ecc.
Creati sulla base di disegni originali degli anni Sessanta e
Settanta; sono disponibili in colori freddi, luminosi, monocromi
e in toni naturali tenui.
Oli & Carol sono due sorelle che hanno deciso di avviare un
business. Amano la progettazione e la natura e volevano creare
prodotti ecocompatibili con un lavoro che le avrebbe permesso
di divertirsi.
100% NATURAL
Ogni gioco realizzato da Oli & Carol è realizzato in
gomma naturale certificata e sono completamente
sicuri per i bambini.
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HAND MADE
Dipinti a mano con colori alimentari ( Food Graded
Dyes). Sono completamente sicuri da far masticare
ai bambini.
ECO FRIENDLY
Biodegradabili, sostenibili e rispettosi per l’ambiente.

CERTIFIED QUALITY
100% gomma naturale da alberi di Hevea della
Malesia. Non contengono plastica o sostanze
sintetiche.
NON TOXIC
Non tossici. Tutti i giochi sono liberi da PVC, BPA,
Ftalati e Nitrosamina. Altamente igienici tutti i
modelli sono realizzati a stampo e non hanno fori
in modo da rimanere a galla senza che l’acqua entri
all’interno.
SOCIALLY RESPONSIBLE
Qualità certificata da Bureau Veritas che soddisfano
gli standard richiesti per la sicurezza dei bambini.
Dall’ inizio Oli & Carol hanno creduto e voluto agire
per il bene della società. A questo scopo hanno
deciso di rifornire del fabbisogno necessario i
bambini indiani della scuola di Baba Jodh Sachiyar
del nord dell’India.

OLI&CAROL
Earthy the World Ball
Earthy the World Ball vuole introdurre i bambini al rispetto,
l’apprendimento e la scoperta di tutti gli angoli del pianeta
Terra, così come valorizzare gli esseri umani. Non importa il
colore della pelle, la cultura, la provenienza o i gusti: il mondo è
migliore se siamo uniti!
Facile da afferrare, morbida da masticabile, stimola i sensi del
bambino e calma le gengive durante la dentizione !
Non ha nessuna valvola e quindi non assorbe l’acqua del bagno
evitando la creazione di batteri e muffe. Realizzata in 100%
lattice naturale degli alberi malesiani dell’Havea, colorata con
colori naturali.
Ecologica, biodegradabile e facile da lavare. Progettato a
Barcellona e realizzato in Marocco. Si tratta di un prodotto
artigianale, curato in ogni dettaglio.Grazie alla gomma naturale
utilizzata per la sua realizzazione, sono possibili lievi variazioni
di colore e forma.
Dimensioni: cm 2,2x13,5x6,9
Lavaggio e cura
Per la pulizia, è sufficiente pulire il giocattolo con acqua e
sapone e un panno umido. Conservare in un luogo asciutto.
Non lasciare a contatto diretto con la luce solare per lunghi
periodi di tempo.

Cod:WORLD
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OLI & CAROL X AGATHA RUIZ DE LA PRADA
Diffondi l’amore con Oli & Carol x Agatha Ruiz de la Prada
massaggiagengive, bagno e giocattolo sensoriale. Questo
adorabile e vibrante giocattolo a forma di cuore è la
rappresentazione definitiva dell’amore e dell’amicizia di Oli e
Carol. Aiuterà neonati e bambini a imparare come amare gli
altri esseri umani ci rende persone più forti e migliori mentre lo
metti al polso.
Con l’acquisto di un giocattolo di Oli & Carol x Agatha Ruiz de
la Prada, collaborerai alla ricerca sul cancro dei bambini.

Cod:AGATHA
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COLLEZIONE H2O
Oli&Carol lancia la collezione H2Origami. Questa nuova
collezione H2Origami è ispirata alle forme degli origami.
Vogliono coinvolgere la loro comunità nel rispetto degli
oceani e delle creature che ci vivono. I membri di H2Origami
sono giocattoli in gomma naturale a forma di animali marini
adatti come gioco sensoriale e per la dentizione. Sono ispirati
all’OrigamiBoat, uno di primi progetti di Oli & Carol. Pensati
per lenire le gengive e allo stesso tempo per far conoscere
ai piccoli un universo marino durante il bagnetto. Questa
collezione stimola la loro immaginazione mentre aumenta la
consapevolezza per il rispetto verso gli animali e l’oceano.
L’obiettivo di Oli & Carol è quello di rendere i bambini consapevoli
della terra. La nuova collezione H2Origami vuole sensibilizzare
su un problema esistente: gli oceani inquinati.
Con l’acquisto di un personaggio H2Origami dona 10 cent.
all’organizzazione Oceana, che si dedica a ripulire i nostri
oceani in tutto il mondo.
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H2ORIGAMI WHALE
Cod: WHALE-S

H2ORIGAMI CRAB
Cod: CRAB-S

H2ORIGAMI TURTLE
Cod: TURTLE-S

BARCA ORIGAMI BIANCO
Cod: OB-W
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BARCA ORIGAMI MENTA
Cod: OB-M

BARCA ORIGAMI ROSA
Cod: OB-P

BARCA ORIGAMI ROSA ANTICO
Cod: OB-N

BARCA ORIGAMI VANIGLIA
Cod: OB-V

OLI&CAROL

Oli & Carol lancia la nuova linea FLOATIES!
Ispirato al salvagente del bagnino. La classica paperella da
bagno con un tocco moderno di Oli & Carol.
Oli & Carol introduce così un nuovo concetto di gioco acquatico.
Orientato al momento del bagno con una base integrata per
farlo scivolare facilmente sulla superficie.
La paperella Flo the Floatie è un giocattolo per bambini perfetto
come un massaggiagengive, un giocattolo da bagno e un gioco
sensoriale. Giocattolo fatto a mano con gomma naturale al
100% e dipinto a mano con pigmenti naturali.
Pronto a sguazzare con i più piccoli al momento del bagno.
Water Lily La Ninfea e Water Shark Lo Squalo aiuteranno i più
piccoli a familiarizzare con le piante e la natura che ci circonda.
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FLO THE FLOATIE YELLOW
Cod: FL-Y

WATER SHARK
Cod:SHARK-S
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FLO THE FLOATIE MINT
Cod: FL-M

FLO THE FLOATIE RED
Cod: FL-R

WATER LILY
Cod:LILY-S

FLO THE FLOATIE NAVY
Cod: FL-NA

OLI&CAROL

CHEWY TO GO!

novità

Oli&Carol presenta la collezione Chewin-to-Go, il nuovo
concetto di giocattolo da masticare per neonati. Sono pensati
per essere usati come un mini massaggiagengive da portare
ovunque! Creati con gomma 100% naturale da alberi di Hevea,
hanno una forma ergonomica che li rende perfetti per essere
tenuti in mano e masticati.

I nuovi prodotti sono:
ANITA LA BANANITA
HAWAII THE FLOWER
RAMONITA THE RADISH
ELI THE CLOVER
Facile da tenere e masticare in viaggio!
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ANITA THE BANANITA
Cod: OC-BANANA

RAMONITA THE RADISH
Cod: OC-RADISH
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HAWAII THE FLOWER
Cod: OC-FLOWER

ELI THE CLOVER
Cod: OC-CLOVER

OLI&CAROL
FRUIT & VEGGIES
Cathy la Carota, Kendall la Lattuga, Ana Banana, Arnold
l’Avocado , Brucy il Broccolo, Wally l’Anguria, Coco il Cocco,
Manolo il Fungo, Clementino l’Arancia, Mery la Ciliegia, Pepita
la Mela e Ramona il Ravanello, sono i nomi dei morsi di frutta e
verdura in questa collezione.
Introdurre i più piccoli in uno stile di vita sano nei loro primi
anni è essenziale. Questi giocattoli per bambini di Oli&Carol
aiuteranno a presentare in modo originale e divertente la
frutta e la verdura ai più piccoli mentre imparano, a loro volta,
l'importanza di seguire abitudini sane. Questi giocattoli
ecologici sono perfetti come giochi da dentizione, bracciali e
giocattoli da bagno.

ANA LA BANANA
Cod: ANA-S

WALLY Il Cocomero
Cod: WATERMELON-S

ARNOLD l'Avocado
Cod: AVOCADO-S

KALE la Lattuga
Cod: KALE-S

CATHY la Carota
Cod: CARROT-S

BRUCY il Broccolo
Cod: BROCCOLI-S

COCO il Cocco
Cod: COCO-S

RAMONA Il Ravanello
Cod: RADISH

CLEMENTINO l'Arancia
Cod: ORANGE

MANOLO il Fungo
Cod: MUSHROOM

MERY La Ciliegia
Cod: CHERRY

PEPITA La Mela
Cod: APPLE
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SKY THE FLAMINGO
BRACCIALETTO
Cod: FLAMINGO-S

STACY THE UNICORN
BRACCIALETTO
Cod: UNICORN-S

NELLY THE ELEPHANT
BRACCIALETTO
Cod: ELEPHANT-S

ROB THE FOX BRACCIALETTO
Cod: FOX-S

BRACCIALETTO OLIVE
Cod: DEER_BRACELET-S

L'espositore è composto da 18 pz. e possono essere mono referenza
o misti. Cod. Box_37
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ZOE THE ZEBRA
BRACCIALETTO
Cod: ZEBRA-S

OLI&CAROL

PAPERA SMALL DOTS ROSA
Cod: DSW-P

PAPERA SMALL DOTS BLU
Cod: DSW-B

PAPERA SMALL MONOCROME MENTA
Cod: DSM-M

PAPERA SMALL MONOCROME BIANCO
Cod: DSM-W

PAPERA SMALL MONOCROME BLU
Cod: DSM-B

PAPERA SMALL MONOCROME GIALLO
Cod: DSM-Y

PAPERA SMALL MONOCROME PINK
Cod: DSM-P

PAPERA SMALL MONOCROME VERDE
Cod: DSM-G

PAPERA SMALL MONOCROME ROSA ANTICO
Cod: DSM-N
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MACCHINA CARL XL ARANCIO
Cod: XLBC-O

MACCHINA CARL XL BIANCO
Cod: XLBC-W

CARLITO ROSA
code: BC-P

CARLITO VANIGLIA
code: BC-V

MACCHINA CARL XL VERDE
Cod: XLBC-G

MACCHINA CARL XL VIOLA
Cod: XLBC-PU

CARLITO ARANCIO
code: BC-O

CARLITO BIANCO
code: BC-W

MACCHINA CARL XL ROSA
Cod: XLBC-P

MACCHINA CARL XL VANIGLIA
Cod: XLBC-V

CARLITO VERDE
code: BC-G

CARLITO VIOLA
code: BC-PU
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Cod: BOX_43
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OLI&CAROL DO IT YOURSELF
Oli&Carol Do It Yourserlf consente ai bambini di realizzare a
mano i propri giocattoli tessili.
Con la collezione fai da te si fa un passo indietro nel tempo,
quando i giocattoli venivano costruiti manualmente da soli,
con i materiali semplici di tutti i giorni, fornendo l’occasione
ai bambini di trascorrere del tempo di qualità in famiglia.
La missione di Oli&Carol è ridurre l’esposizione dei bambini ai
giochi elettronici e agli schermi, aumentando la loro fantasia
con un’attività creativa e manuale.
I bambini possono costruire la propria frutta e verdura con
materiali riciclati e ecosostenibili, migliorando le loro capacità
di concentrazione e pazienza grazie al lavoro manuale.
La mission di Oli&Carol basata su plastic free e materiali grezzi
si rispecchia pienamente in questa nuova linea di giocattoli,
pensata anche per sviluppare la coscienza ecologica dei più
piccoli.
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Ana la Banana
Cod. DIY-ANA

Arnold l’Avocado
Cod. DIY-ARNOLD
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Cathy la Carota
Cod. DIY-CATHY

Mery la Ciliegia
Cod. DIY-MERY
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Ramona il Ravanello
Cod. DIY-RAMONA

Wally il Cocomero
Cod. DIY-WALLY
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PINCH TOYS
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PINCH TOYS
SPORT CARS

Maxi
Citroen: 19x8 cm
Cod. PI084
Beetle: 19x8 cm
Cod. PI085
Porche: 19x8 cm
Cod. PI086
Legno: Ontano | Età 18m+ | Fatto a mano

RETRO' 70'S CARS

Mini set
Composto da 3 pz.
Van: 11x7 cm
Bus: 12x6,5 cm
Car: 12x6 cm
Legno: Ontano | Età 18m+ | Fatto a mano
Cod. PI020
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Mini
Composto da pz. 1
Car: 12x6 cm
Cod. PI021
Bus: 12x6.5 cm
Cod. PI022
Van: 11x7 cm
Cod. PI023
Legno: Ontano | Età 18m+ | Fatto a mano

Maxi
Composto da 1 pz.
Car: 19x8 cm
Cod. PI024
Bus: 19x8 cm
Cod. PI025
Van: 19x8 cm
Cod. PI026
Legno: Ontano | Età 18m+ | Fatto a mano

PINCH TOYS
RETRO' 80'S CARS

Maxi
Tall Truck: 19x8 cm
Cod. PI007
Long Truck: 19x8 cm
PI006
Legno: Ontano | Età 18m+ | Fatto a mano

COLOR RETRO' 70'S CARS

Mini set
Composto da 3 pz.
Car: 12x6 cm
Van: 11x7 cm
Bus: 12x6,5 cm
Legno: Ontano | Età 18m+ | Fatto a mano
Cod. PI200

Mini
Composto da 1 pz.
Car: 12x6 cm
Cod. PI201
Van: 11x7 cm
Cod. PI202

Maxi
Composto da 1 pz.
Car: 19x8 cm
Cod. PI204
Van: 19x8 cm
Cod. PI205
Bus: 19x8 cm
Cod. PI206
Legno: Ontano | Età 18m+ | Fatto a mano
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COLOR RETRO' 80'S CARS

Maxi
Composto da 1 pz.
Tall Truck: 19x8 cm
Cod. PI185
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VINTAGE CARS

Mini:
Composto da 1 pz.
Fiat: 10,5x5,5 cm
Cod. PI122

Maxi
Composto da 1 pz.
Mini: 19x8 cm
Cod. PI124
Fiat: 19x8 cm
Cod. PI125
Truck: 19x8 cm
Cod. PI126
Legno: Ontano | Età 18m+ | Fatto a mano
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CAT AND ELEPHANT

Mini set
Composto da 2 pz.
Cat: 9,5x9 cm
Elephant: 9,5x8 cm
Legno: Ontano | Età 18m+ | Fatto a mano
Cod. PI100

Maxi
Composto da 1 pz.
Cat: 19x8 cm
Cod. PI103
Elephant: 19x8 cm
Cod. PI104
Legno: Ontano | Età 18m+ | Fatto a mano

DONKEY AND RABBIT

Mini set
Composto da 2 pz.
Rabbit: 9x8 cm
Donkey: 7,5x10 cm
Legno: Ontano | Età 18m+ | Fatto a mano
Cod. PI060
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Maxi
Composto da 1 pz.
Donkey: 19x8 cm
Cod. PI063

PINCH TOYS
HORSE AND BIRD

Maxi
Composto da 1 pz
Horse: 19x8 cm
Cod. PI163

TURTLE AND DUCK

Maxi
Composto da 1 pz.
Turtle: 19x8 cm
Cod. PI143
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PACKAGING
Il packaging è ecologico e miriano a preservare e ridurre le risorse naturali.
La scatola di cartone non è solo semplice ed estetica ma è fatta per essere riutilizzabile, riciclabile
e biodegradabile. Oltre ai giocattoli, i bambini si divertono anche a giocare con le scatole, usando
la loro immaginazione per ritrarre la scatola come un’infinita varietà di oggetti.
Ecco perchè crediamo che con noi la giocosità non finisca mai.
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Poofi è un marchio polacco produttore di accessori per bebè,
bambini e mamme. Il catalogo Poofi comprende: cuscini per
allattamento, cuscini stabilizzanti per bambini, biancheria da
letto e copri materasso, coperte, pupazzi e molto altro.
I materiali
I prodotti Poofi sono tutti realizzati con materiali che rispettano
l’ambiente e riducono l’impatto su di esso. Coperte, cuscini,
pupazzi e tutti gli altri accessori sono in cotone organico e
bamboo per salvaguardare anche la salute dei bambini e delle
giovani mamme.
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti POOFI sono certificati
Oeko-Tex Standard 100 Classe 1 (possono essere a diretto
contatto con la pelle del neonato)
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COLLEZIONE OCTOPUS
POUF OCTOPUS
Il pouf di polpo di Poofi può diventare una delle creature preferite
nella tua casa. È grande, super morbido, molto leggero, comodo
e carino. È realizzato con filati di cotone biologico al 100%,
quindi è davvero morbido e delicato al tatto. Puoi usarlo come
pouf, cuscino, decorazione e giocattolo. È ottimo per neonati,
bambini piccoli, adolescenti e adulti - tutti lo adoreranno! È
disponibile in due versioni di colore: crema e grigio.
Composizione: 100% cotone organico
Dimensioni: 40 cm

Octopus pouf: grey
Cod: PF031798

Octopus pouf: crema
Cod: PF031799
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Octopus toy - Taglia media: grigio melange
Cod: PF032794

OCTOPUS PICCOLO E MEDIO
Questo piccolo polpo è stato creato per essere un simpatico
giocattolo da coccole. È facile per il bambino prendere e
tenere il polpo tra le mani. Le dimensioni e lo spessore dei suoi
tentacoli sono perfetti per questo. È disponibile in due versioni
di colore: crema e grigio. Il giocattolo è realizzato in cotone
organico al 100%, mentre il suo riempimento è costituito da
fibre di poliestere siliconate ipoallergiche (lo stesso di cuscini
e piumini per neonati).

Octopus Toy Piccolo: Crema
Cod: PF033797

Dimensioni
Octopus piccolo: 10 cm
Octopus medio: 15 cm

Octopus toy - Taglia media: crema
Cod: PF032793
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Octopus Toy Piccolo: Grigio
Melange
Cod: PF033796

POOFI

LE MUSSOLE
Le Mussole di Poofi sono realizzate per il 70% in bamboo e il
30% in cotone. Grazie alla delicata finitura abbiamo ottenuto
una straordinaria morbidezza del tessuto, che si può sentire
al primo tocco. Il tessuto unisce le grandi proprietà della fibra
di bambù liscia e delicata. Le mussole sono un accessorio
“indispensabile” mentre ci si prende cura di un neonato.
Possono essere molto pratiche in molte situazioni e puoi usarle
come:
• coperta leggera
• una copertura traspirante per la tua carrozzina o passeggino,
che offre anche un’ulteriore protezione da sole e ombra
• una protezione per fasciatoio
• un comodo asciugamano per pulire il viso delicato
del bambino

Sono facili da pulire: possono essere lavate in lavatrice e si
asciugano molto rapidamente.
I filati di bambù utilizzati hanno numerose proprietà.
In particolare sono:
• anti allergici
• antibatterici e antiodore
• si asciugnano velocemente
• hanno ottime proprietà idroscopiche: assorbe rapidamente
l’acqua
• proteggono dai raggi UV
• hanno proprietà termoregolatrici: il tessuto è notevolmente
più fresco dell’aria circostante
Ogni disegno è stato prima disegnato su carta con attenzione
ai minimi dettagli, al fine di rendere la struttura del motivo
principale leggermente realistica, mantenendo ovviamente
il suo personaggio dei cartoni animati. Dopo che la struttura
era pronta, è stata poi riempita con l’acquerello che “ha messo
la vita” nelle creature dell’oceano e ha creato il tono fresco e
rinfrescante per la collezione. Siamo molto felici di presentarti il
risultato finale e di incoraggiarti a familiarizzare con la collezione
“Ocean”. Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Poofi sono
certificati Oeko Tex Standard 100 di prima classe (approvato
per il contatto diretto con la pelle del bambino). I disegni Poofi
sono protetti dalle leggi sul copyright. Tutti i prodotti Poofi sono
progettati e realizzati in Polonia.
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Fascia in bambù Pufferfish
120x120
Cod: PF012339

Mussola in bambù Shoals of fish
73x73
Cod. PF011569

Mussola in bambù Whales
73x73
Cod: PF011337

120x120
Cod. PF012560

120x120
Cod: PF012341

Mussola in bambù Hibiscus
73x73
Cod: PF011517

Mussola in bambù Cactus
73x73
Cod: PF011515

Mussola in bambù Toucas
73x73
Cod. PF011514

Mussola in bambù Tigers
73x73
Cod. PF011516

120x120
Cod: PF012513

120x120
Cod. PF012511

120x120
Cod. PF012510

120x120
Cod. PF012512
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CUSCINO ALLATTAMENTO
Il cuscino POOFI è stato appositamente progettato per
soddisfare al meglio le esigenze delle donne che allattano.
Pertanto, le braccia del cuscino si adattano sempre alla vita
della madre mantenendo il cuscino in posizione anche se si
muove per cercare qualcosa. Tale design aiuta a trovare una
posizione comoda durante l'allattamento, allentando la schiena
e fornendo un supporto sicuro e stabile per il bambino. La parte
centrale del cuscino è leggermente più spessa e più grande per
garantire che il bambino sia sempre alla giusta altezza, proprio
sul seno della madre. La dimensione è un'altra caratteristica
specifica del cuscino da allattamento POOFI, che è anche
perfettamente adatto per i bambini più grandi e si rivela utile
ai primi tentativi di nutrire i gemelli contemporaneamente. La
multifunzionalità del cuscino consente di utilizzarlo non solo
per l'allattamento, ma anche come lettino, supporto per la
pancia per un bambino che impara a gattonare, nonché una
protezione ai suoi primi tentativi di sedersi. Realizzato con filato
organico certificato, il prodotto è sicuro ed ecologico.
Composizione:
Fodera: 100% cotone organico
Riempimento: fibre di silicone ipoallergiche. Il ripieno è
rimovibile. Puoi aprire il cuscino, rimuovere e aggiungere altro
riempimento, in base alle tue esigenze e preferenze.
Dimensioni: 50x60 cm

novità

novità

novità

novità

Cuscino Allattamento Organic:
maroon
Cod: PF027067

Cuscino Allattamento Organic:
petrol
Cod: PF027464

Cuscino Allattamento Organic:
mustard
Cod: PF027069

Cuscino Allattamento Organic:
grey
Cod: PF027070

novità

novità

novità

novità

Cuscino Allattamento Organic:
nugat
Cod: PF027619

Cuscino Allattamento Organic:
latte
Cod: PF027618

Cuscino Allattamento Organic:
peony
Cod: PF027617

Cuscino Allattamento Organic:
apricot
Cod: PF027616

novità

novità

novità

Cuscino Allattamento Organic:
dusty blue
Cod: PF027620

Cuscino Allattamento Organic:
mauve
Cod: PF027614

Cuscino Allattamento Organic:
herbal rose
Cod: PF027615
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CUSCINO GRAVIDANZA
Il cuscino da gravidanza della collezione ORGANIC & COLOR
offre una nuova qualità del sonno fin dalle prime fasi della
gravidanza. Sentirai la sua morbidezza unica al primo tocco.
Realizzato in fibre di cotone naturale, consente alla pelle di
respirare e garantisce una buona ventilazione.
Realizzato a forma di numero 9, il cuscino per la gravidanza
fornisce supporto a tutto il corpo, compresa la schiena. Presenta
due zone di comfort separate: una rigida e una morbida. Il
primo separa le gambe in modo da ridurre la pressione sulle
articolazioni dell'anca. Quest'ultimo avvolge la schiena e
la testa, offrendo il massimo comfort durante il sonno o il
riposo. Entrambe le sezioni sono chiaramente separate da un
divisore verticale che impedisce lo spostamento del materiale
di riempimento. Il cuscino per gravidanza POOFI è stato
appositamente progettato per aiutare le donne in gravidanza
a dormire sul lato sinistro. Durante la gravidanza, la posizione
sul lato sinistro incoraggia un migliore flusso di sangue al
bambino. Poiché non siamo in grado di controllare la posizione
del nostro corpo durante il sonno, un ulteriore supporto per la
schiena fornito dal cuscino a forma di 9 consentirà di dormire
sul lato sinistro per tutta la notte, garantendo la libertà di
movimento e il massimo comfort durante il riposo. Il cuscino
consente anche di passare al lato destro o in posizione metà
laterale / metà schiena. È inoltre possibile regolare il volume di
riempimento grazie a una cerniera su un lato della federa, che
consente di rimuovere e aggiungere il riempimento in base alle
proprie esigenze.

novità

Cuscino gravidanza organic: mauve
code: PF024591

Cuscino gravidanza organic: petrol
Cod: PF025417

Cuscino gravidanza organic: grey
code: PF025074

novità

novità

novità

Cuscino gravidanza organic:dusty blue
Cod: PF024613

Cuscino gravidanza organic: nugat
Cod: PF024612

Cuscino gravidanza organic: latte
code: PF024611

novità

novità

novità

Cuscino gravidanza organic: peony
Cod: PF024610

Cuscino gravidanza organic: apricot
Cod: PF024593

Cuscino gravidanza organic: herbal rose
code: PF024592
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CUSCINO ALLATTAMENTO DA BRACCIO
Il “cuscino da braccio” POOFI è un prodotto confortevole che
facilita l’allattamento. Si distingue per la sua funzionalità e
design moderno. Il cuscino POOFI è stato appositamente
progettato per soddisfare le esigenze delle donne che allattano.
È facile da usare e ha molti modi diversi di utilizzo.
Il cuscino per fascia da braccio può essere utilizzato anche
come cuscino standard: può essere aperto in posizione piatta.
Il cuscino contiene 2 aree separate e ognuna ha la possibilità
di regolare il volume di riempimento. La multifunzionalità del
cuscino consente di utilizzarlo non solo per l’allattamento ma
anche come supporto per la pancia durante la gravidanza,
come cuscino per bambini durante i viaggi in auto.
Composizione:
Fodera: 100% cotone organico
Riempimento: fibre di silicone ipoallergiche. È rimovibile. Puoi
aprire il cuscino, rimuovere e aggiungere altro riempimento, in
base alle tue esigenze e preferenze.Il cotone biologico utilizzato
in questo prodotto è certificato.

Cuscino Allattamento a Fascia
braccio Organic: grey
Cod: PF001599

Cuscino Allattamento a Fascia
braccio Organic: ecru
Cod: PF001594

Cuscino Allattamento a Fascia
braccio Organic: petrol
Cod: PF001598

Cuscino Allattamento a Fascia
braccio Organic: maroon
Cod: PF001595

Cuscino Allattamento a Fascia
braccio Organic: mustard
Cod: PF001597
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novità

Cuscino Allattamento da braccio
Organic: mauve
Cod: PF001621

novità

Cuscino Allattamento da braccio
Organic: nugat
Cod: PF001626

novità

Cuscino Allattamento da braccio
Organic: herbal rose
Cod: PF001622

novità

novità

Cuscino Allattamento da braccio
Organic: latte
Cod: PF001625

Cuscino Allattamento da braccio
Organic: peony
Cod: PF001624

novità

novità

Cuscino Allattamento da braccio
Organic: apricot
Cod: PF001623

Cuscino Allattamento da braccio
Organic: dusty blue
Cod: PF001627
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CUSCINO DI SUPPORTO PER NEONATI
Il cuscino di supporto Poofi è particolarmente indicato neonati
prematuri con asimmetria posturale. Il cuscino può essere
usato come nido sicuro per aiutare il neonato ad adattarsi
gradualmente alla posizione allungata e garantire un sonno
sicuro e confortevole. Il prodotto riduce al minimo il rischio di
movimenti involontari degli arti (il cosiddetto riflesso Moro),
consentendo una tensione muscolare simmetrica.
Grazie alla sua forma speciale, il cuscino può anche fungere
da rullo che fissa la posizione sul lato. Questa funzione è
particolarmente importante nel caso di neonati con reflusso in
quanto impedisce al bambino di soffocare. Nel caso di bambini
più grandi, il cuscino può essere utilizzato anche per sostenere
il torace quando il bambino è sdraiato sulla pancia. Il cuscino
può anche fungere da stabilizzatore nei seggiolini per auto.
Le braccia del cuscino sono fissate con un morbido velcro,
come quello usato nei pannolini usa e getta.
Come parte della collezione ORGANIC & COLOR, è realizzato in
puro cotone organico privo di fertilizzanti artificiali o sostanze
chimiche utilizzate nella produzione agricola. Le sue fibre sono
più forti e più fini del normale cotone, il che rende il filo più
morbido al tatto e consente un migliore flusso d’aria tra le fibre.
Di conseguenza, il cotone organico è ipoallergenico e non irrita
la pelle delicata del bambino.

Cuscino di Supporto Organic:
mustard
Cod: PF004077

Cuscino di Supporto Organic:
grey
Cod: PF004078

Cuscino di Supporto Organic:
maroon
Cod: PF004075

Cuscino di Supporto Organic:
denim blue
Cod: PF004076

Composizione:
Fodera: 100% cotone organico
Riempimento: fibre di silicone ipoallergiche
dimensioni: 15x85 cm
peso: 0,4 kg

Cuscino di Supporto Organic:
petrol
Cod: PF004418
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CUSCINO TEDDYBEAR
Un divertente cuscino a forma di orsacchiotto e di stella
realizzato in jersey di cotone biologico di altissima qualità.
È imbottito con un morbido tessuto non allergico.
A casa o in viaggio, in carrozzina o in macchina: perfetti in ogni
situazione.
Le “orecchie” dei cuscini sono morbide e facili da afferrare con
le mani piccole. Sono riempiti con un sottile strato di tessuto
non tessuto, che rende le attività sensoriali più interessanti per i
bambini. Il cuscino è piatto e può essere utilizzato anche dai più
piccoli. Aiuta a mantenere la testa e la colonna vertebrale del
bambino nella posizione corretta senza disturbare lo sviluppo
naturale degli organi del linguaggio. Il cuscino “Teddy” e’ double
face ed è disponibile in quattro varianti colori

Cuscino Teddy Bear:
denim and grey
Cod: PF005374

Cuscino Teddy Bear:
mustard and grey
Cod: PF005375

Cuscino Teddy Bear:
maroon and grey
Cod: PF005376

Cuscino Teddy Bear:
petrol and ecru
Cod: PF005440

Composizione:
Realizzato con filato organico certificato, il prodotto è sicuro ed
ecologico
Dimensioni: 30x23 cm
Lavabile in lavatrice a 40°C.
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COPRIMATERASSO LETTINI
Lenzuoli pratici e delicati, appositamente progettati per adattarsi
al materasso per passeggino. Le lenzuola sono realizzate
in morbido jersey di cotone. Il tessuto è piacevole al tatto,
perfetto per la pelle delicata del neonato. Le lenzuola offrono
una vestibilità senza pieghe per i materassi e si adattano alla
maggior parte dei passeggini e dei cestini Moses. Le lenzuola
sono disponibili in set da due pezzi. Il set è confezionato in un
modo elegante che lo rende pronto per il regalo, un regalo ideale
per i genitori del neonato.
Composizione: 100% cotone
Dimensioni: 70x35 cm

Coprimaterasso Carrozzina Organic 2-pack: petrol and ecrù
Cod: PF089380

Coprimaterasso Carrozzina Organic 2-pack: mustard and grey
Cod: PF089062

Coprimaterasso Carrozzina Organic: Nugat
Cod. PF158647

Coprimaterasso Carrozzina Organic: Latte
Cod: PF158646

Coprimaterasso Carrozzina Organic: Petrol
Cod: PF158651

Coprimaterasso Carrozzina Organic: Mauve
Cod: PF158642
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Coprimaterasso Carrozzina Organic: Maroon
Cod. PF158654

Coprimaterasso Carrozzina Organic: Ecrù
Cod: PF158650

Coprimaterasso Carrozzina Organic: Dusty Blue
Cod: PF158648

Coprimaterasso Carrozzina Organic: Grey
Cod: PF158649

Coprimaterasso Carrozzina Organic: Peony
Cod: PF158645

Coprimaterasso Carrozzina Organic: Mustard
Cod: PF158653

Coprimaterasso Carrozzina Organic: Herbal Rose
Cod: PF158643

Coprimaterasso Carrozzina Organic: Apricot
Cod: PF158644

234

POOFI
COPRIMATERASSO LETTINI
I coprimaterasso Poofi sono realizzati al 100% in cotone
organico. Il cotone organico viene coltivato in modo naturale,
senza fertilizzanti artificiali e sostanze chimiche tossiche.
Le sue fibre sono più forti e più lisce, il che rende il filato più
morbido. C’è un maggior flusso d’aria tra le fibre, grazie al quale
il cotone biologico è ipoallergenico e non provoca irritazioni
sulla pelle delicata di chi soffre di allergie o di un neonato.
Tutti i materiali utilizzati sono certificati STANDARD 100 by
OEKO-TEX, il che significa che sono stati testati per sostanze
nocive e sono innocui per la salute umana. Il nostro prodotto
ha la più severa certificazione di classe 1, quindi è sicuro per la
pelle delicata del bambino. L’ampio elastico fissa il lenzuolo al
suo posto e ne impedisce lo scivolamento. Il cotone biologico
offre un riposo confortevole per la pelle delicata del bambino.
Le lenzuola con angoli per materasso Poofi sono realizzate per
materassi fino a 12 cm di spessore. Scegliendo i coprimaterasso

di Poofi puoi aspettarti di ottenere un prodotto di alta qualità
che non solo avrà un bell’aspetto e si adatterà perfettamente,
ma durerà anche per anni. Non cambierà forma e colore dopo
il lavaggio. L’ampia selezione di colori ti consentirà di scegliere
un lenzuolo che corrisponda a qualsiasi biancheria da letto
o coperta già in tuo possesso. Poiché piegare le lenzuola con
angoli può essere difficile a volte per semplificarti la vita, tutte
le lenzuola con angoli per materassi hanno la loro borsa in
cotone organico. Tutti i prodotti Poofi sono realizzati in Polonia.
Le nostre lenzuola 60x120 cm possono essere utilizzate anche
su materassi ovali come ad esempio la tua culla in rattan o alla
navicella del passeggino.
Dimensioni: 70x140 cm o 60x120 cm
Composizione: 100% cotone organico
Cura: lavare in lavatrice max 4o°C. Verifica sempre i simboli sulle
etichette dei prodotti.

Coprimaterasso lettino Maroon
60x120
Cod. PF098055

Coprimaterasso lettino Dusty Blue
60x120
Cod. PF098640

Coprimaterasso lettino Grey
60x120
Cod. PF098058

Coprimaterasso lettino Latte
60x120
Cod. PF098636

70X140
Cod. PF097051

70X140
Cod. PF097641

70X140
Cod. PF097054

70X140
Cod. PF097637

Coprimaterasso lettino Apricot
60x120
Cod. PF098632

Coprimaterasso lettino Herbal Rose
60x120
Cod. PF098630

Coprimaterasso lettino Nugat
60x120
Cod. PF098638

Coprimaterasso lettino Peony
60x120
Cod. PF098634

70x140
Cod. PF097633

70x140
Cod. PF097631

70x140
Cod. PF097639

70x140
Cod. PF097635

Coprimaterasso lettino Mauve
60x120
Cod. PF098628

Coprimaterasso lettino Ecrù
60x120
Cod. PF098649

Coprimaterasso lettino Mustard
60x120
Cod. PF098057

Coprimaterasso lettino Petrol
60x120
Cod. PF098467

70x140
Cod. PF097629

70x140
Cod. PF097670

70x140
Cod. PF097053

70x140
Cod. PF097468
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COPERTA PARIS IN COTONE ORGANICO

novità

La coperta Paris di Poofi è un fantastico prodotto, adatto ad
ogni stagione che deve il suo nome alla doppia trama francese.
Il nome Paris indica anche quanto sia classico, senza tempo e
bello questo design. I materiali utilizzati sono certificati
Standard 100 by OEKO-TEX, il che significa che sono stati
testati per sostanze nocive e sono innocui per la salute umana.
Il nostro prodotto ha la più severa certificazione di classe 1,
quindi è sicuro per la pelle delicata del bambino. La coperta è
double-face, rifinita con un bordo. È estremamente morbida e
delicata sulla pelle. Tutte le coperte Poofi hanno una larghezza
di 80 cm e una lunghezza di 100 cm, perfette per i neonati, ma
anche per i bambini più grandi così tuo figlio potrà godersela
per molto tempo. Ogni coperta Poofi Paris è confezionata in
un’elegante borsa di cotone.

Dimensioni: 80x100 cm
Composizione: 100% cotone organico
Cura: lavabile in lavatrice a max 40°C. Non asciugare in
asciugatrice. Per preservare la forma e la struttura della coperta
consigliamo di farle asciugare in piano.

Coperta in maglia di cotone
organico: herbal rose
Cod: PF055695

Coperta in maglia di cotone
organico: light grey
Cod: PF055693
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Coperta in maglia di cotone
organico: light beige
Cod: PF055692

Coperta in maglia di cotone
organico: peach
Cod: PF055696

Coperta in maglia di cotone
organico: khaki
Cod: PF055694

POOFI

novità

COPERTA MILANO COTONE ORGANICO E BAMBÙ

La coperta Milano di Poofi in cotone e bambù, deve il suo nome
alla sua trama leggera che ricorda le vacanze estive in Italia o le
famose sfilate di moda milanesi. Con la sua lucentezza simile alla
seta, questa coperta attirerà l’attenzione durante le passeggiate
estive. Le coperte di bambù sono molto popolari e non c’è da
sorprendersi. Sono tanto belle e piacevoli da toccare quanto
resistenti. Se curata adeguatamente, una coperta in viscosa
di bambù manterrà la forma per anni. Le coperte di bambù
Poofi sono leggere, fluide, delicate e attraenti simili alla seta,
perfette per le giornate fredde e calde in quanto sono sia calde
che traspiranti. La miscelazione di viscosa di bambù e cotone
garantisce grandi proprietà termoregolatrici della coperta: fare
un pisolino rannicchiato nella coperta di Poofi garantisce un
sonno piacevole e riposante. Tutti i materiali utilizzati sono
certificati Standard 100 by OEKO-TEX, il che significa che sono
stati testati per sostanze nocive e sono innocui per la salute
umana. Il prodotto ha la più severa certificazione di classe 1,
quindi è sicuro per la pelle delicata del bambino. Ogni coperta è
confezionata in un’elegante borsa di cotone.

Coperta in maglia di cotone
organico: light grey
Cod: PF056662

Coperta in maglia di cotone
organico: coco
Cod: PF056663

Dimensioni: 80x100 cm
Composizione: 50% cotone organico 50% bambù
Cura: lavabile in lavatrice a max 40°C. Non asciugare in
asciugatrice. Per preservare la forma e la struttura della coperta
consigliamo di farle asciugare in piano.

Coperta in maglia di cotone
organico: herbal rose
Cod: PF056660

Coperta in maglia di cotone
organico: nude
Cod: PF056661

Coperta in maglia di cotone
organico: mauve
Cod: PF056664
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COPERTA OSLO COTONE ORGANICO E BAMBÙ

novità

La coperta Oslo di Poofi è una coperta monocolore con una
trama molto particolare. Semplice, versatile ma unico e
sorprendente. Il suo nome OSLO descrive perfettamente questo
design austero e scandinavo. Il motivo a righe senza tempo è
perfetto sia per le bambine che per i bambini. Le coperte di
bambù sono molto popolari e non c’è da sorprendersi. Sono
tanto belli e piacevoli da toccare quanto resistenti. Se curata
adeguatamente, una coperta in viscosa di bambù manterrà
la forma per anni. Le nostre coperte di bambù sono leggere,
fluide, delicate e attraenti simili alla seta, perfette per le
giornate fredde e calde in quanto sono calde e traspiranti. La
miscelazione di viscosa di bambù e cotone garantisce grandi
proprietà termoregolatrici delle nostre coperte: fare un pisolino
rannicchiato in questa coperta garantisce un sonno piacevole
e riposante. Le nostre coperte sono adatte ai neonati. Grazie
alla sua trama larga, alle dimensioni e al peso leggero può
essere utilizzato anche come fascia. Perfetto per i pisolini a
casa, durante una passeggiata o in macchina. Tutti i materiali
utilizzati sono certificati Standard 100 by OEKO-TEX, il che

Coperta in maglia di cotone
organico: light grey
Cod: PF057687
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Coperta in maglia di cotone
organico: light beige
Cod: PF057690

significa che sono stati testati per sostanze nocive e sono
innocui per la salute umana. Questo prodotto ha la più severa
certificazione di classe 1, quindi è sicuro per la pelle delicata
del bambino. Ogni coperta è confezionata in un’elegante borsa
di cotone.
Dimensioni: 80x100 cm
Composizione: 50% cotone organico 50% bambù
Cura: lavabile in lavatrice a max 40°C. Non asciugare in
asciugatrice. Per preservare la forma e la struttura della coperta
consigliamo di farle asciugare in piano.

Coperta in maglia di cotone
organico: dusty blue
Cod: PF057689

Coperta in maglia di cotone
organico: nude
Cod: PF057688

Coperta in maglia di cotone
organico: vintage pink
Cod: PF057691

POOFI
COPERTA A MAGLIA IN BAMBÙ LEGGERA
Coperta morbida e avvolgente, delicata - ideale dai primi giorni
dopo la nascita.Può mantenere il bambino caldo durante i
giorni più freddi e lo proteggerà dal caldo eccessivo come
protezione dal sole. La coperta è realizzata con filati di bambù
di altissima qualità, morbidi e delicati in una struttura a maglia
tridimensionale, garantendo un flusso d’aria eccezionale
e proteggendo il tuo bambino da un calore eccessivo. Le

Coperta in bambù a Maglia: blue
Cod: PF020356

dimensioni della coperta sono adatte per avvolgere il bambino.
La coperta è molto compatta e si adatta a qualsiasi borsa, anche
a quelle non progettate per le madri.
Composizione: 100% viscosa di bambù
Dimensioni: 85x85 cm
Può essere lavato in lavatrice a 40° C (si consiglia di lavare la
coperta in un sacchetto di biancheria intima).

Coperta in bambù a Maglia: grey
Cod: PF020357

novità

novità

Coperta in bambù a Maglia:
vintage pink
Cod: PF058665

Coperta in bambù a Maglia:
cream
Cod: PF058667

novità

Coperta in bambù a Maglia:
grey
Cod: PF058666
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Coperta in bambù e cotone:
Capuccino
Cod: PF014979

COPERTA A NIDO D’APE LAVORATA A MAGLIA
La primissima coperta del bambino diventa spesso la
sua migliore amica nei primi anni dell’infanzia, spesso in
competizione con un giocattolo preferito. Protegge dal freddo
e con il tempo diventa un bel ricordo fin dall’infanzia. Realizzato
con filati misti di bambù e cotone, è estremamente morbido
e piacevole al tatto. La coperta Poofi lavorata a maglia è un
prodotto per tutto l’anno.
La gamma di colori delle coperte è limitata ed è soggetta a
continui cambiamenti.
Ogni coperta è confezionata in un sacchetto di cotone con
fiocco colorato. Perfetta anche come idea regalo.
Composizione: 50% bambù, 50% cotone
Dimensione: 80x100 cm

Coperta in bambù e cotone:
Silver Grey
Cod: PF014973

Coperta in bambù e cotone:
Raspberry
Cod: PF014978
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Coperta in bambù e cotone:
Petrol
Cod: PF014974

Coperta in bambù e cotone:
Azure
Cod: PF014975

Coperta in bambù e cotone:
Peppermint
Cod: PF014977

Coperta in bambù e cotone:
Honey
Cod: PF014976

POOFI
COPERTA IN COTONE ORGANICO
Realizzato in cotone organico è morbido e piacevole al tatto.
Otterrà rapidamente la simpatia del bambino, togliendo
freddezza a quelle fresche mattine e mantenendosi accogliente
e coccolato di notte. Realizzato con filato organico certificato, il
prodotto è innocuo ed ecologico. La nostra coperta lavorata a
maglia è un prodotto per tutto l’anno.
Composizione: 100% Cotone organico
Dimensioni: 75x90 cm

Coperta in cotone organico
lavorata a mano: dark grey
Cod: PF017170

Coperta in cotone organico
lavorata a mano: light grey
Cod: PF017169

Coperta in cotone organico
lavorata a mano: denim blue
Cod: PF017034

Coperta in cotone organico
lavorata a mano: pepper cream
Cod: PF 017171

Coperta in cotone organico
lavorata a mano: brick
Cod: PF 017033

Coperta in cotone organico
lavorata a mano: honey
Cod: PF 017226

COPERTA DI COTONE POPCORN
Questa coperta è una combinazione perfetta di eleganza
classica con moderna disinvoltura; un lato è coperto da punti
in rilievo e l’altro lato è semplice. Questo è un prodotto per tutto
l’anno, può essere utilizzato su base giornaliera o per occasioni
speciali, come i battesimi. Le fibre utilizzate nei nostri prodotti
sono certificate Oeko-Tex Standard 100 Classe 1 (possono
essere a diretto contatto con la pelle di un neonato).
Composizione:100% in cotone
Dimensione: 80x100 cm

Coperta in cotone popcorn: sand
Cod: PF021455

Coperta in cotone popcorn: ecru
Cod: PF021450

Coperta in cotone popcorn:
pistacchio
Cod: PF021454
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TELO DA BAGNO
L’Asciugamano con Cappuccio Baby è un prodotto Poofi
universale e senza tempo, la sua grande funzionalità facilita il
primo bagnetto. Uno speciale elastico permette di indossare
l’asciugamano come un grembiule, in modo che i genitori
abbiano le mani libere e possano prestare la massima
attenzione alla sicurezza del bambino. I bordi degli asciugamani
sono arrotondati, il che è applicabile nel caso della cura dei

bambini più grandi. Quando vuoi avvolgere il bambino in piedi
nella vasca ed evitare di bagnare l’asciugamano. Con questa
funzione, il bambino può anche camminare liberamente avvolto
nell’asciugamano, senza il rischio di inciampare. Il cappuccio
aiuta a mantenere il bambino al caldo. Tutti i materiali utilizzati
nei prodotti Poofi sono certificati Oeko-Tex Standard 100 Classe
1 (possono essere a diretto contatto con la pelle del neonato).
L’asciugamano è prodotto in Polonia.
Dimensione: 130×70 cm

Telo bagno Teddy
Petrol
Cod. PF159721

Telo bagno Teddy
Nugat
Cod. PF159723

Telo bagno Teddy
Dusty Blue
Cod. PF159722

Telo bagno Princess
Mauve
Cod. PF159719

Telo bagno Princess
Herbal Rose
Cod. PF159720

Telo bagno Princess
Peony
Cod. PF159718
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CRADLE CAP BABY BRUSH
Questa spazzola per bambini e neonati è un prodotto di cura
quotidiana. Perfetto per pettinare, rimuovere crosta lattea e
massaggiare. La spazzola Poofi è un prodotto naturale in legno
di faggio grezzo, decorata con una delicata incisione, che le
conferisce eleganza e semplicità. Le setole hanno una durezza
ideale, perfette non solo per pettinare i capelli o rimuovere
delicatamente la crosta lattea, ma anche per un delicato
massaggio che accarezza tutto il corpo del bambino.
Dimensione: 14x3 cm
Composizione:legno di faggio non impregnato e setole naturali

RELAXATION BABY BRUSH
Entrambe le spazzole in setole naturali possono essere
utilizzate per massaggi corporei, stimolazione sensoriale o
semplice divertimento e risate a partire dalle 6 settimane di età.
Osserva come funziona il massaggio con la spazzola Poofi sul
tuo bambino:
• Stimolazione se, dopo il massaggio, il bambino è allegro e
divertito, massaggiatelo al mattino quando la sua attenzione è
maggiore e la sua ricettività verso nuovi stimoli più fresca.
• Rilassamento se, dopo il massaggio, il bambino è calmo o si
addormenta, usa il massaggio durante i rituali di relax serali, lo
aiuterà a calmarsi e ad addormentarsi.
Dimensione: 14x3 cm

Cradle Cap Baby Brush
Cod: PF685

Relaxation Baby Brush
Cod: PF686

TAMPICO O DRY BODY BRUSH
La spazzola per massaggio a secco è 100% naturale e vegana,
è un alleato brillante per la cura del corpo delle mamme. Il suo
utilizzo regolare migliora visibilmente le condizioni della pelle
e la sua morbidezza: dopo 4 giorni se ne vedono i primi effetti.
La pelle risulterà più tesa e levigata al tatto: il massaggio a
secco è un peeling naturale che ne stimola in modo fantastico
la circolazione sanguigna e linfatica. Migliore circolazione
significa migliore nutrimento dei tessuti. Grazie ai massaggi
regolari il tono della pelle sarà uniforme e si elimineranno
più velocemente le tossine e si prepara al meglio la pelle
per l’assorbimento dei rimedi di bellezza e cura del corpo. Il
massaggio a secco è una procedura semplice, efficace ed
economica, e la spazzola Tampico della Poofi la perfetta alleata.
La spazzola è confezionata in un pratico ed elegante sacchetto
di cotone in cui può essere riposta in casa o in viaggio.

Tampico o Dry Body Brush
Cod: PF684
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Massaggiagengive in legno d’acero
Foglia in DENIM BLUE
Cod: PF022368

Massaggiagengive in legno d’acero
Foglia in GREY
Cod: PF022370

Massaggiagengive in legno d’acero
Foglia in MUSTARD
Cod: PF022369

Massaggiagengive in legno d’acero
Foglia in MAROON
Cod: PF022367

Massaggiagengive in legno d’acero
Piuma ECRÙ WHITE
Cod: PF002527

Massaggiagengive in legno d’acero
Foglia PETROL
Cod: PF002528

Massaggiagengive in legno
d’acero
Knit in DENIM BLUE
Cod: PF050325
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Massaggiagengive in legno
d’acero
Knit in GREY
Cod: PF050326

Massaggiagengive in legno
d’acero
Knit in MUSTARD
Cod: PF050327

Massaggiagengive in legno
d'acero
Knit in MAROON
Cod: PF050324

PURA
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UNA VITA UNA BOTTIGLIA
Perché un sistema alimentare al 100% libero dalla plastica?
Perché la plastica, anche senza BPA, può rilasciare sostanze
chimiche derivanti dal petrolio quando viene riscaldata,
graffiata o usurata. Le bottiglie Pura sono realizzate con acciaio
inox per alimenti (#304), lo stesso materiale che è usato per la
pastorizzazione del latte da decenni.
Perché in acciaio inox?
Le nostre bottiglie e i collari in acciaio lucidato sono senza BPA,
igieniche, leggere, resistenti e non rilasciano nessuna sostanza
nella bevanda del vostro bambino.
• Perché la plastica può filtrare sostanze chimiche
• Perché il vetro si può rompere
• Perché è il bambino che sceglie e adatta a lui la propria
bottiglia
Scopri perché le nostre bottiglie, tradizionali e termiche,
dedicate allo sport ed al tempo libero sono così diverse dalla
concorrenza. La nostra linea brevettata di bottiglie termiche
e tradizionali Pura Sport combina l’innovazione, la sicurezza
insuperabile e la praticità con un prodotto che si adatta
veramente alle vostre esigenze! SAFE: unica bottiglia sport
sul mercato mondiale senza plastica al 100%; l’unica ad aver
ottenuto il “ No Toxic Certified” – 100% senza BPA/BPS-I , 100%
priva di ftalati, 100% libera da petrolio, 100% senza PVC.
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Una vita… una bottiglia: Tutte le bottiglie funzionano con tutti
i coperchi in silicone Pura, così la stessa bottiglia può essere
utilizzata da chiunque nella vostra famiglia o come ci piace dire
“dai neonati ai nonni” .
Eco-progressive: ogni anno oltre 38,000,000,000 di bottiglie di
plastica monouso finiscono in discarica; con le nostre bottiglie
Pura Sport vorremmo rilanciare l’abitudine “della Bottiglia
d’Acqua” durevole e senza plastica!
• Il tappo Big Mouth™ è 100% in silicone e si apre e si chiude
facilmente
• Il doppio foro permette di bere con facilità
• Il collo largo permette di inserire all’interno della bottiglia:
frullati, succhi di frutta, ghiaccio, etc.

PURA
PURA KIKI Il biberon più sicuro per l’alimentazione infantile
del pianeta
• Unica bottiglia 100% libera dalla plastica sul mercato
• Il Bambino cresce … La bottiglia si Evolve™:
Questa bottiglia si converte facilmente da biberon neonato,
a bottiglia bicchiere, a piccola borraccia semplicemente
sostituendo la tettarella con beccucci, cannuccia oppure
a porta vivande inserendo i dischi piatti di tenuta.
• Realizzata in acciaio inox anti-batterico #304 e silicone per
uso medicale è priva di BPA e ftalati.
• Le marcature interne rendono la misurazione del latte o altre
bevande del bambino un gioco da ragazzi.
• Compatibile con tettarelle collo largo come Thinkbaby™,
BornFree™, Dr. Brown™, Mam, Avent e molti altri.
• Manicotto esterno morbido e colorato in silicone medicale
• Copri tettarella da viaggio in silicone di grado medico
• Lavabile in lavastoviglie ed infrangibile
• Garanzia a vita sui componenti inossidabili
BIBERON COMPLETO 150 ml +0m
Set completo di: bottiglia, manicotto in silicone, tettarella a
flusso lento, copri tettarella da viaggio
Confezione: singola
Peso: 167 gr
Dimensioni: 5,7x12,7 cm

iaggio
BIBERON COMPLETO ml 150
INFANT ROSA
Cod: K05NP

BIBERON COMPLETO ml 150
INFANT ACQUA
Cod: K05NA

BIBERON COMPLETO ml 150
INFANT VERDE
Cod: K05NG

av

in

so il copri

ttarella d
te

clu

BIBERON COMPLETO ml 150
ORANGE SPIRALE
Cod: K05NZ
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BIBERON COMPLETO 325 ml con tettarella +0m
Set completo di: bottiglia, manicotto in silicone, tettarella a
flusso lento, copri tettarella da viaggio
Confezione: singola
Peso: 182 gr
Dimensioni: 5,7x19,6 cm

iaggio
Cod: K11NG

Cod: K11NO

in

so il copri

ttarella d
te

clu

iaggio
Cod: K11SS
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Cod: K11SA

av

Cod: K11NA

av

in

so il copri

ttarella d
te

clu

Cod: K11SG

Cod: K11NP

Cod: K11NS

Cod: K11NY

BIBERON COMPLETO 325 ml con beccuccio +6m
Set completo di: bottiglia, manicotto in silicone, tettarella a
flusso lento, copri tettarella da viaggio
Confezione: singola
Peso: 182 gr
Dimensioni: 5,7x19,6 cm

Cod: K11SO

Cod: K11SX

Cod: K11SY

PURA
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Set completo di: bottiglia, manicotto in silicone, tettarella a
flusso lento, copri tettarella da viaggio
Confezione: singola
Peso: 223 gr
Dimensioni: 5,7x20,6 cm

iaggio

È il primo biberon termico al mondo 100% senza plastica con
camera isolata interna in acciaio #304. Mantiene i liquidi caldi
6 ore o freddi per un massimo di 24 ore (ghiacciato)

av

BIBERON TERMICO COMPLETO 250 ml con tettarella +0m

Cod: I09NS

Cod: I09NA

Cod: I09NG

Cod: I09NP

Cod: I09NX

Cod: I09NY

BIBERON TERMICO COMPLETO 250 ml con tettarella +6m
Set completo di: bottiglia, manicotto in silicone, tettarella a
flusso lento, copri tettarella da viaggio

Cod: I09SA

FOR BABY

Cod: I09SG

Cod: I09SO

FOR TODDLER

Confezione: singola
Peso: 223 gr
Dimensioni: 5,7x20,6 cm

Cod: I09SX

FOR Kids

Cod: I09SY

FOR SNACKS
& WATER

Cod: I09SS

FOR SPORT
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PURA

PURA SPORT, LA COMBINAZIONE DI INNOVAZIONE,
SICUREZZA E PRATICITÀ ADATTA A TUTTE LE ESIGENZE

ttarella d
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so il copri
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iaggio
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Set completo di: bottiglia, manicotto in silicone e tappo sport
Confezione: singola
Peso: 182 gr
Dimensioni: 5,7x19,6 cm

av

Cod: K11BMY

BOTTIGLIA COMPLETA 325 ml

Cod: K11BMZ

Cod: K11BMX

Cod: K11BMG

Cod: K11BMO

Cod: K11BMA

PURA

in

Set completo di: bottiglia, manicotto in silicone cannuccia e
copertura da viaggio in silicone
Confezione: singola
Peso: 182 gr
Dimensioni: 5,7x19,6 cm

Cod: K11TG

Cod: K11TP

iaggio

Cod: K11TS

so il copri

ttarella d
te

clu

Cod: K11TA

Cod: K11TX

av

BIBERON 325 ml con cannuccia +6m

Cod: K11TY

BOTTIGLIA COMPLETA 550 ml
Set completo di: bottiglia, manicotto in silicone e tappo sport
Confezione: singola
Peso: 198 gr
Dimensioni: 7,3x18,5 cm

Cod: B18BMZ

Cod: B18BMX

Cod: B18BMB

Cod: B18BMY

Cod: B18BMR

Cod: B18BMP

Cod: B18BMG

Cod: B18BMA
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PURA
BOTTIGLIA SPORT TERMICA 475 ml
Set completo di: bottiglia, manicotto in silicone e tappo sport
Confezione: singola
Peso: 440 gr
Dimensioni: 7x22 cm

Cod: I16BMA

Cod: I16BMG

Cod: I16BMO

Cod: I16BMY

BOTTIGLIA SPORT TERMICA 650 ml
Set completo di: bottiglia, manicotto in silicone e tappo sport
Confezione: singola
Peso: 340 gr
Dimensioni: 7,3x24,1 cm

Cod: I22BMB

Cod: I22BMA

Cod: I22BMR

Cod: I22BMY

Cod: I22BMG

Cod: I22BMK

Cod: B28BMY

Cod: B28BMG

Cod: B28BMX

BOTTIGLIA SPORT 850 ml
Set completo di: bottiglia, manicotto in silicone e tappo sport
Confezione: singola
Peso: 227 gr
Dimensioni: 7,3x24,1 cm

Cod: B28BMB

252

Cod: B28BMA

Cod: B28BMR

PURA
ACCESSORI - RIVESTIMENTI
MANICOTTI IN SILICONE PER BIBERON PURA KIKI 150 ml
Confezione: singola
Peso: 28 gr
Dimensioni: 5,8x5,3 cm

Cod: SV05BL

Cod: SV05PU

Cod: SV05OR

MANICOTTI IN SILICONE PER BIBERON PURA KIKI 325 ml
Confezione: singola
Peso: 48 gr
Dimensioni: 5,8x12 cm

Cod: SV11BL

Cod: SV11PU

Cod: SV11PK

Cod: SV11OR

Cod: SVLAGRBG

Cod: SVLAGRBA

Cod: SVLAGRBB

Cod: VBPU

Cod: VBB

RIVESTIMENTI BOTTIGLIE SPORT
Confezione: singola
Peso: 85 gr
Dimensioni: 5,8x21,6 cm

Cod: SVLAGRBR

PARACOLPI
Confezione: singola
Peso: 28 gr
Dimensioni: 6x8 cm

Cod: VBG
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PURA
ACCESSORI
TETTARELLA IN SILICONE
FLUSSO LENTO +0m
Confezione: 2 pz
N-02SF

TETTARELLA IN SILICONE
FLUSSO MEDIO +3m
Confezione: 2 pz
N-02MF

Tettarelle
I sistemi di alimentazione di Pura non sono solo i più sicuri al
mondo, ma la nuova tettarella (Ven Natural Nipple™) è stata
progettata per imitare la portata variabile dell’allattamento
al seno. La nuova forma promuove una migliore tenuta tra il
bambino e la tettarella, uno sfiato allungato aiuta a ridurre le
coliche e i rigurgiti.
Beccuccio
In conformità con i desideri dei pediatri leader, il nuovo
Beccuccio è stato progettato per far passare i liquidi e, nello
stesso tempo, essere rigido per sostenere lo sviluppo naturale
dei denti e delle gengive nei bambini. Rafforzato nella punta del
becco per resistere meglio agli istinti di dentizione dei bambini
in crescita.

TETTARELLA IN SILICONE
FLUSSO VELOCE +6m
Confezione: 2 pz
N-02FF

TETTARELLA IN SILICONE
FLUSSO VELOCE Y-CUT +6m
Confezione: 2 pz
N-02Y

BECCUCCIO
IN SILICONE +6m

COPERTURA DA VIAGGIO
Confezione: 2 pz
TC-03-2

Confezione: 2 pz
S-02

Copertura
La perfetta aderenza della copertura protettiva tettarella/
beccuccio alla bottiglia PURA permette di trasportare la bottiglia
in maniera sicura anche nella borsa, evitando fuoriuscite di
liquidi indesiderate. La cover da viaggio può anche essere usata
come una tazza spuntino adatta per il passeggino, la carrozzina
o in auto!
100% silicone medicale soddisfa tutte FDA, CPSC, EN14350,
Commissione Europea 10/2011, normativa LFGB tedesca e/o
orientamenti Disegno brevettato.
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Cannuccia in silicone
Le cannuccie in silicone medicale 100% sono costituite da due
pezzi – il boccaglio e la cannula che si estende all’interno della
bottiglia. Questo permette ai bambini di bere sia in posizione
verticale (con la cannuccia completa) sia inclinando la bottiglia
(solo con il boccaglio).
cod. ST-01

Tappo sport cannuccia
È formato in due pezzi a flusso libero, con un coperchio a
scatto per eliminare le perdite e mantenere la punta della
cannuccia pulita. Questo tipo di tappo è adatto dai 3 anni in
su; per chiunque cerchi un top 100% privo di plastica a prova
di perdite. Realizzato interamente in silicone per uso medico, il
Big Mouth™ Sport Straw è l’unico tappo/cannuccia 100% libero
dalla plastica sul mercato.
blue cod. BMS1A
pink cod. BMS1P

Tappo piatto (dischi di tenuta)
Confezione: 3 pz
Composizione: silicone medicale
(1 pz verde, 1 pz blu, 1 pz arancione)
cod. SD-01-3

cod. BM01A

cod. BM01G

256

cod. BM01P

Tappo Sport
Tappo sport in silicone medicale. Adatto a bambini, agli adulti
ed agli sportivi. Grazie ai 2 fori rende facile il passaggio dei
liquidi.
Il coperchio di chiusura a pressione garantisce la perfetta
tenuta dei liquidi.

PURA
KIT RIVENDITORE
Un nuovo angolo che darà colore al tuo negozio e che colpirà i tuoi clienti più affezionati.
Pura sta entrando nei migliori negozi di puericultura, sport, farmacie e parafarmacie d’Italia garantendo la massima sicurezza per
i più piccoli e non solo.
Da oggi puoi essere tu il nostro venditore di riferimento PURA ITALIA.
Dimensioni espositore:
Altezza cm 162 / Larghezza cm 43 / Profondità cm 35
N.B. Tutte le bottiglie verranno fornite nei vari colori disponibili.

Cod. ESPO-PURA1
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PURA

QUESTA SOTTO DI ME
È UN’IMMENSA ISOLA FATTA DI RIFIUTI
DI PLASTICA
GRANDE QUANTO UN CONTINENTE,
LA PLASTICA IN MARE NON CI
ARRIVA DA SOLA,
SIAMO NOI A BUTTARCELA
O A FARCELA ARRIVARE.

IO QUANDO VEDO QUESTE COSE…

DIVENTO UNA BESTIA!

MI ARRABBIO PERCHÉ BASTA POCO.
PRENDETE AD ESEMPIO PURA.

IL CONCETTO
DELLA BOTTIGLIA IN ACCIAIO
È QUELLO DI ANNULLARE L’USO DELLA PLASTICA
UTILIZZANDO UN MATERIALE PERFETTO,
ATOSSICO, CON LE PIÙ ALTE CERTIFICAZIONI,
PIÙ SICURO E CHE PER I TAPPI,
LE TETTARELLE O GLI ACCESSORI UTILIZZA
IL SILICONE MEDICALE.
PURA È L’UNICA BOTTIGLIA CERTIFICATA 100%
NON TOSSIC PERCHÉ FATTA CON MATERIALI
CHE NON TRASMETTONO SOSTANZE PERICOLOSE
ALLE PERSONE E NON ALTERA I SAPORI.
VI SERVE ALTRO PER CONVINCERVI? ECCO PERCHÉ
MI PIACE TATANATURA, PERCHÉ CI SI METTE DI IMPEGNO
PER CAMBIARE LE COSE!
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SNAPPERROCK
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SNAPPERROCK

UPF50+ PROTECTION
Snapper Rock è uno dei marchi leader sul mercato per i costumi
da bagno per bambini, con protezione UV50+. Dalle spiagge
alle baie, dai fiumi alle onde o semplicemente in piscina, dove
c'è estate c'è Snapper Rock.
Snapper Rock è nato nel 2003, quando le due titolari si sono
trasferite dalla Nuova Zelanda in una delle grandi capitali
americane per l'aviazione - Annapolis; li hanno visto la necessità
di un abbigliamento da “bagno” protettivo, fresco, funzionale
per i bambini al mare.
Snapper Rock è stato lanciato sul mercato della vela junior, e
non ci hanno messo molto tempo ad ampliare la loro gamma
di protezione solare per bambini 0-16 anni. Nel 2016 hanno
esteso la loro gamma di adulti "SR".
"Snapper Rock" si trova in Bay of Islands, in Nuova Zelanda,
un’isola famosa per la vela, il surf, la nautica e il nuoto. Tutti
quelli che amano l'acqua hanno il loro Snapper Rock da qualche
parte nel mondo!
Perché scegliere Snapper Rock?
Si assicurano che i loro costumi da bagno siano funzionali,
leggeri, traspiranti e che abbiano un’asciugatura veloce pur
avendo la protezione UV (bloccando il 98% di tutti i raggi
nocivi), senza compromettere lo stile.
Progettato in Nuova Zelanda, dove lo strato di ozono è molto
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sottile, hanno l'esperienza dei modi in cui proteggere i loro
bambini dal sole, senza togliere loro il divertimento. Utilizzano la
più recente tecnologia, colori e design dei tessuti per garantire
che Snapper Rock continui a guidare questo segmento di
mercato.
Dai piccoli costumi in un unico pezzo, per mescolare e abbinare
set da bagno, rash top, boardy, cappelli e kaftani, Snapper Rock
protegge i tuoi bambini dalla testa ai piedi.
La nostra nuova linea di beachwear comprende kaftani dopo
sole, poncio in spugna, borse da mare, prendisole e accessori.
Amiamo l'estate e il sole, e tutti abbiamo bisogno della vitamina
D, ma come tutte le cose con la dovuta moderazione.
Non vogliamo portare via la libertà dei nostri figli, vogliamo che
si divertano passando delle estati spensierate come abbiamo
avuto noi, vogliamo che siano fuori a giocare, e con Snapper
Rock ci si può rilassare un po', sapendo che “non si scottano al
sole dell’estate" .
Have a rock’ n summer.

SNAPPERROCK
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SNAPPERROCK
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WALKIDDY
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WALKIDDY

Alla domanda su chi siamo, rispondono: “Siamo figli di una maestra sarta che ha trascorso la sua
vita tra aghi e fili per vestire le persone nei loro giorni più importanti e allo stesso tempo una madre
attenta e premurosa.
Mio fratello, ben presto, ha preso il posto di mia madre, studiando ingegneria tessile e facendo
esperienza svolgendo dei ruoli importanti per marchi di moda internazionali. Io, dopo aver ricevuto
l’educazione da mia madre, ho passato i miei anni a lavorare sullo sviluppo e l’educazione dei
bambini, costruendo scuole per l’infanzia.
Grazie alle nostre reciproche esperienze, abbiamo dato vita la marchio Walkiddy. Il nostro obiettivo
è mettere la nostra esperienza, che viene da due generazioni, a disposizione del consumatore nel
modo più corretto ed ecocompatibile possibile, offrendo un prodotto che sia adatto ai bambini di
tutto il mondo. Naturalmente per fare questo abbiamo dovuto combinare la qualità e la convenienza
di realizzare indumenti con materiale organico, morbido, sicuro, prodotto nel Mar Egeo; con un
design frutto dell’unione tra i colori e la cultura tedesca con quelli del Nord Europa. Nascono così
le originali collezioni Walkiddy.
Non solo abbigliamento. Walkiddy è un giovane marchio che cura ogni dettaglio, con tessuti,
fantasie e modelli raffinati, creando delle collezioni di abbigliamento uniche nel loro genere. Ma
Walkiddy non è solo un marchio di abbigliamento: è anche produttore di una bellissima collezione
di bambole. Le loro bambole sono realizzate a mano con materiali organici al 100%.
Solo cotone biologico
Walkiddy nasce per una migliore qualità nei prodotti e un futuro più sano, per questo ha scelto di
usare solo cotone biologico certificato secondo i criteri GOTS. L’uso di cotone biologico riduce al
minimo l’impatto ambientale dei loro prodotti poiché per coltivarlo non vengono usati né ONG, né
fertilizzanti o pesticidi chimici.
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WALKIDDY
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WALKIDDY
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WOOLY ORGANIC
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WOOLY ORGANIC

Il nostro progetto di giocattolo sostenibile cerca di bilanciare il sociale con gli aspetti ambientali
ed economici.
Perché Il Cotone Biologico?
Le piantagioni di cotone convenzionale occupano solo il 3% dei terreni agricoli mondiali, ma allo
stesso tempo utilizzano il 25% dei pesticidi chimici e fertilizzanti a livello mondiale.
Il cotone è la seconda coltivazione che utilizza più pesticidi nel mondo, dopo il caffè.
Il cotone biologico è:
• Più salutare
• Migliore per l’ambiente
• Di qualità migliore
Tessuto 100% cotone organico certificato coltivato senza l’uso di sostanze chimiche tossiche.
Imbottitura 100% fibra di mais naturale anallergico e antibatterico. Delicato, lavabile in lavatrice.
Cos’è l’imbottitura di fibra di mais?
Ecologica, fibra interamente naturale. Questa imbottitura è composta di fibra 100% PLA, una nuova
fibra derivata dalla fonte rinnovabile del mais. Biodegradabile, compostabile, naturale, anallergico
e antibatterico. Delicato, lavabile in lavatrice.
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WOOLY ORGANIC

COSA È NECESSARIO SAPERE
Tutti gli articoli che offriamo non sono solo per bambini e
ambientalisti ma per una clientela alla ricerca dell’eleganza e
dello stile. Wooly biologica dimostra che l’ecologia non esclude
l’eleganza, il design moderno e il comfort. Facciamo della
sicurezza dei bambini la nostra priorità!
Con questo vogliamo garantire che il prodotto non contiene
sostanze tossiche o nocive. Wooly Organic assicura che tutti i
prodotti sono realizzati con ingredienti biologici e sono privi di
sostanze chimiche nocive, tossine, erbicidi e pesticidi. I nostri
prodotti sono sicuri ed non irritanti per la pelle sensibile del
bambino.
Viene utilizzato solo cotone certificato in base alla normativa
Oeko-Tex® Standard 100. Il cotone organico è più resistente
rispetto al cotone convenzionale e per questo tutti i prodotti
possono essere lavati in lavatrice. I capi in cotone organico
sono adatti sia per il caldo che per le giornate fredde.
È per questo che i bambini che indossano i nostri vestiti si
sentono comodi indipendentemente dalla stagione. Un altro
vantaggio della nostra linea di abbigliamento è la stampa
originale, che dà loro un carattere unico e si distingue dalle
altre offerte presenti sul mercato. Creiamo direttamente i nostri
modelli, cercando di combinare comfort, sicurezza e unicità,

cercando di rispettare al massimo le esigenze sia del neonato
che dei suoi genitori.
CI CONCENTRIAMO ESCLUSIVAMENTE SU TAGLI COMODI
EVITANDO ELEMENTI NON NECESSARI COME ELASTICI,
FIBBIE, ATTACCHI O CUCITURE CHE POTREBBERO CAUSARE
DISAGIO
ISTRUZIONE PER LA CURA
Si preferisce che i capi vengano lavati a mano per mantenere
la lucentezza del tessuto e prevenire lo sbiadimento.
Per i lavaggi in lavatrice consigliamo di lavarli con un programma
delicato ed usare un detersivo senza fosfati.
CONFEZIONE
Tutti gli articoli sono disponibili in confezione regalo che è
possibile riutilizzare.
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WOOLY ORGANIC
TELO BAGNO CON CAPPUCCIO BUNNY e CAPPUCCIO TEDDY

TEDDY

Il telo da bagno Teddy/ Bunny è utile in casa, al mare o in piscina.
Adatto fin dalla nascita, è realizzato in morbidissimo cotone
organico 100%, un materiale naturalmente ipoallergenico e
antibatterico, sicuro anche sulla pelle delicatissima dei più
piccoli. Sul cappuccio si trova una bellissima applicazione di
Bunny, il coniglietto o di Teddy l’orsetto che lo rende simpatico
ai piccolini. Confezionato in una bellissima scatola stampata,
perfetta per una confezione regalo.
Dimensione: 75x75cm
Tessuto: 100% cotone (certificato biologico, GOTS)
Packaging stampato con inchiostro di soia

Un meraviglioso e morbido compagno di gioco per i più piccoli.
Un amico peloso con cui è possibile giocare movendone gamba
e braccia. Teddy è alto 29 cm seduto ed è confezionato in una
bella scatola regalo

3

Cod 00101
Nome prodotto: Soft toy - Teddy
Dimensioni: sitting un strainght - 29 cm
Dimensioni scatola: 14,5x14,5x20 cm
Peso NETTO 180gr
Peso BRUTO 320 gr

Cod 00207
Nome prodotto: Organic Baby bath towel with hood - Bunny
Dimensioni: 75x75 cm
Dimensioni scatola: 27,3x26,5x4 cm
Peso NETTO 175 gr
Peso BRUTO 220 gr
Cod 00208
Telo bagno con cappuccio Bunny grande
Dimensioni: 75x120 cm

m+

Tessuto

100% cotone (certificato biologico, GOTS )

Riempimento

100% polilattide (fibra di mais, Oeko Tex 100 certificata)

Packaging

stampato con inchiostro di soia

BUNNY
Un meraviglioso e morbido compagno di gioco per i più piccoli.
Un amico peloso con cui è possibile giocare movendone gamba
e braccia. Bunny è alto 29 cm seduto ed è confezionato in una
bella scatola regalo

3
m+
Cod 00107
Nome prodotto: Organic Baby bath towel whit hood - Teddy
Dimensioni: 75x75 cm
Dimensioni scatola: 27,3x26,5x4 cm
Peso NETTO 175 gr
Peso BRUTO 220 gr
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Cod 00201
Nome prodotto: Soft toy - Bunny
Dimensioni: sitting un strainght - 29 cm
Dimensioni scatola: 14,5x14,5x20 cm
Peso NETTO 180gr
Peso BRUTO 320 gr
Tessuto

100% cotone (certificato biologico, GOTS )

Riempimento

100% polilattide (fibra di mais, Oeko Tex 100 certificata)

Packaging

stampato con inchiostro di soia

WOOLY ORGANIC
ORGANIC SOFT TOY TEDDY

DOUDOU COMFORTER PORTACIUCCIO TEDDY e BUNNY

Il piccolo Teddy è un amico morbido e carino per i bambini. Il
super soft orsacchiotto è sempre pronto a ricevere le coccole
dei più piccoli. Teddy è alto 17 cm seduto ed è confezionato in
una bella scatola regalo

Il Doudou Comforter Portaciuccio sarà il migliore amico del
vostro bambino. Questo doudou, è adatto fin dai primissimi
giorni di vita del bambino è una via di mezzo tra uno “straccetto”
e un peluche. Facilmente maneggevole per le piccole manine,
perfetto per accompagnare la nanna del vostro piccolo bebè,
in una delle due zampette sarà possibile attaccare il ciuccio!!
Confezionato in una bella scatola regalo

3
m+
Cod 00102
Nome prodotto: Soft toy - Teddy
Dimensioni: 17 cm
Dimensioni scatola: 9x9x17,5 cm
Peso NETTO 45 gr
Peso BRUTO 55 gr
Tessuto

100% cotone (certificato biologico, GOTS )

Riempimento

100% polilattide (fibra di mais, Oeko Tex 100 certificata)

Packaging

stampato con inchiostro di soia

ORGANIC SOFT TOY BUNNY

0

m+

Cod 00106
Nome prodotto: Organic comforter with dummy holder - Teddy
Dimensioni: 25 cm
Dimensioni scatola: 10,5x9x10 cm
Peso NETTO 30 gr
Peso BRUTO 40 gr

Tessuto

100% cotone (certificato biologico, GOTS )

Riempimento

100% polilattide (fibra di mais, Oeko Tex 100 certificata)

Packaging

stampato con inchiostro di soia

Un meraviglioso e morbido compagno di gioco per i più piccoli.
Un amico peloso con cui è possibile giocare movendone gamba
e braccia. Bunny è alto 17,5 cm seduto ed è confezionato in
una bella scatola regalo

0

m+

3
m+
Cod 00202
Nome prodotto: Soft toy - Bunny
Dimensioni: 17,5 cm
Dimensioni scatola: 14,5x14,5x20 cm
Peso NETTO 50 gr
Peso BRUTO 60 gr
Tessuto

100% cotone (certificato biologico, GOTS )

Riempimento

100% polilattide (fibra di mais, Oeko Tex 100 certificata)

Packaging

stampato con inchiostro di soia

Cod 00206
Nome prodotto: Organic comforter with dummy holder - Bunny
Dimensioni: 26 cm
Dimensioni scatola: 10,5x9x10 cm
Peso NETTO 30 gr
Peso BRUTO 40 gr

Tessuto

100% cotone (certificato biologico, GOTS )

Riempimento

100% polilattide (fibra di mais, Oeko Tex 100 certificata)

Packaging

stampato con inchiostro di soia
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WOOLY ORGANIC
BUNNY

DOUDOU COMFORTER CON MASSAGGIAGENGIVE BUNNY

La forma unica e la leggerezza rende questo sonaglio perfetto
per i più piccoli. Facile da afferrare e delicato nel suono che
emana. Aiuta a sviluppare la coordinazione mano/occhio.
Confezionato in una bella scatola regalo.

Il Doudou Comforter Portaciuccio sarà il migliore amico del
vostro bambino. Questo doudou, è adatto fin dai primissimi
giorni di vita del bambino è una via di mezzo tra uno “straccetto”
e un peluche. Facilmente maneggevole per le piccole manine,
perfetto per accompagnare la nanna del vostro piccolo bebè,
in una delle due zampette sarà possibile attaccare il ciuccio!!
Confezionato in una bella scatola regalo

3
m+

0
m+

Cod 00203
Nome prodotto: Rattle - Bunny
Dimensioni: 17,5 cm (without ears)
Dimensioni scatola: 6x6x17,5 cm
Peso NETTO 30 gr
Peso BRUTO 50gr

Cod 00205
Nome prodotto: Organic comforter with dummy holder - Bunny
Dimensioni: 24x24 cm
Dimensioni scatola: 11x11,5x13 cm
Peso NETTO 80 gr
Peso BRUTO 110 gr

Tessuto

100% cotone (certificato biologico, GOTS )

Tessuto

100% cotone (certificato biologico, GOTS )

Riempimento

100% polilattide (fibra di mais, Oeko Tex 100 certificata)

Riempimento

100% polilattide (fibra di mais, Oeko Tex 100 certificata)

Packaging

stampato con inchiostro di soia

Packaging

stampato con inchiostro di soia

Anello dentizione

legno di acero trattato con cera d’api naturale

PELUCHE CON ANELLO DENTIZIONE IN LEGNO BUNNY
Peluche sonaglio con anello massaggiagengive: sarà il migliore
amico perfetto per il vostro bambino. Di forma facilmente
maneggevole e leggero, se scosso emana un vivace suono,
adatto a partire dai 3 mesi. Aiuta a sviluppare la coordinazione
occhio-mano, l’anello in legno massaggiagengive sarà
particolarmente utile durante la dentizione poiché calmante e
lenitivo. Confezionato in una bella scatola regalo

3

DOUDOU COMFORTER CON MASSAGGIAGENGIVE BUNNY
Il doudou comforter con massaggiagengive sarà il migliore
amico del vostro bambino. Questo doudou è adatto fin dai
primissimi giorni di vita del bambino, è una via di mezzo tra
uno “straccetto” e un portaciuccio. Facilmente maneggevole
per le piccole manine, perfetto per accompagnare la nanna del
vostro piccolo bebè, dotato di un anello massaggiagengive in
legno che può essere rimosso per lasciare spazio al ciuccio. In
questo modo il bebè troverà facilmente il ciuccio anche durante
la nanna.

0

m+

m+

Cod 00204
Nome prodotto: Comforter with wooden teether - Bunny
Dimensioni: 15 cm diametro anello 9,5 cm
Dimensioni scatola: 9x10,5x7,5 cm
Peso NETTO 50 gr
Peso BRUTO 70 gr

Cod 00302
Nome prodotto: Organic crinkle bunny ears with teething ring
Dimensioni: 19 cm
Dimensioni scatola: 24x8x3 cm
Tessuto

100% cotone (certificato biologico, GOTS )

Tessuto

100% cotone (certificato biologico, GOTS )

Riempimento

100% polilattide (fibra di mais, Oeko Tex 100 certificata)

Riempimento

100% polilattide (fibra di mais, Oeko Tex 100 certificata)

Packaging

stampato con inchiostro di soia

Packaging

stampato con inchiostro di soia

Anello dentizione

legno di acero trattato con cera d’api naturale
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ORGANIC CRINKLE BUNNY ORECCHIE CON ANELLO
DENTIZIONE
Massaggiagengive sicuro e naturale con le parti masticabili che
forniscono conforto e sollievo durante la dentizione. Anello in
legno di acero trattato con cera d’api naturale. Le orecchie del
coniglio scricchiolano quando vengono strette. Si tratta di uno
stimolante perfetto per l’apprendimento sensoriale. Dimensioni
ideali per le piccole manine dei bambini. Adatto alla nascita.
Confezionato in una bella scatola regalo.

0
m+
Cod 00301
Nome prodotto: Organic crinkle bunny ears with teething ring
Dimensioni: 19 cm
Dimensioni scatola: 24x8x3 cm

Tessuto

100% cotone (certificato biologico, GOTS )

Packaging

stampato con inchiostro di soia

Anello dentizione

legno di acero trattato con cera d’api naturale
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BOTTON BROOCH
LEMON
code: WOT86FL08

LARGE SOFT TOY BUNNY WITH
TUTU DRESS
Cod: WOT81B05
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SOFT TOY BUNNY WITH PINK
SKIRTS
Cod: WOT83B05

BOTTON BROOCH
BANANA
code: WOT86FB08

BOTTON BROOCH
PEAR
code: WOT86FB09

BOTTON BROOCH
BUNNY
code: WOT60B05

BOTTON BROOCH
CAT WHITE
code: WOT60C03

LARGE SOFT TOY MOUSE WITH
STRIPPED SHIRT AND BROWN
PANTS
Cod: WOT81M05

SOFT TOY CAT BOY WITH
STRIPPED SHIRT AND GREEN
JUMPSUIT
Cod: WOT83C03

WOOLY ORGANIC

SOFT TOY CAT GIRL WITH GREY
APRON DRESS
Cod: WOT83C01

SOFT TOY DOG WITH BROWN
PANTS
Cod: WOT83D06

SOFT TOY MOUSE WITH
YELLOW SHORTS
Cod: WOT83M05

SOFT TOY SHEEP WITH PINK
TUTU-SKIRTS
Cod:WOT83S07

COMFORTER SHEEP
code: WOT51S07

COMFORTER CAT
Cod: WOT82C03

COMFORTER BUNNY
Cod: WOT82B05

COMFORTER MOUSE
code: WOT51M02
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COMFORTER WITH DUMMY
HOLDER MOUSE0
Cod: WOT84M05

COMFORTER WITH DUMMY
HOLDER SHEEP
Cod: WOT84S07

COMFORTER WITH DUMMY
HOLDER DOG
Cod: WOT84D06

CRINKLE SHEEP WITH WOODEN
TEETHER
Cod: WOT52S07

CRINKLE CAT PINK WITH
WOODEN TEETHER
Cod: WOT52C01

CRINKLE BUNNY WITH WOODEN
TEETHER
Cod: WOT52B05

CRINKLE CAT BLACK&WHITE
WITH WOODEN TEETHER
Cod: WOT52C03

CRINKLE MOUSE WITH WOODEN
TEETHER
Cod: WOT52M05
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ISTRUZIONE PER LA CURA
Si preferisce che i capi vengano lavati a mano per mantenere
la lucentezza del tessuto e prevenire lo sbiadimento.
Per i lavaggi in lavatrice consigliamo di lavarli con un programma
delicato ed usare un detersivo senza fosfati.

Età

Tagllia vestiti

Taglia cappelli

Taglia scarpe

0-3 mesi

56/62

38

8

3-6 mesi

62/68

40

10

6-9 mesi

68/74

44

12

9-12 mesi

74/80

48

12
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COLLEZIONE SS21 DROP 1

Tube Scarf

Beanie

WOR19O21

WOR19O14

1/3 anni WOR18T21
3/6 anni WOR18K21
1/3 anni WOR18T20
3/6 anni WOR18K20
1/3 anni WOR18T01
3/6 anni WOR18K01
1/3 anni WOR18T14
3/6 anni WOR18K14

Knot Hat

Ruffle Turban Hat

WOR933821
WOR934421
WOR934821

0/12 mesi WOR92B01
1/3 anni WOR92T01
3/6 anni WOR92K01

WOR933820
WOR934420
WOR934820

0/12 mesi WOR92B14
1/3 anni WOR92T14
3/6 anni WOR92K14

Beanie with Teddy Ears

Hat Bunny

WOR914821
WOR915021
WOR915221

WOR414421
WOR414821
WOR415021

WOR914820
WOR915020
WOR915220

WOR414420
WOR414820
WOR415020

WOR914801
WOR915001
WOR915201

WOR414401
WOR414801
WOR415001

WOR914814
WOR915014
WOR915214

WOR414414
WOR414814
WOR415014

Turban Hat

Hat with Teddy Ears

0/12 mesi WOR16B21
1/3 anni WOR16T21
3/6 anni WOR16K21

WOI643821
WOI644021
WOI644421
WOI644821

WOR19O20
WOR19O01

0/12 mesi WOR16B20
1/3 anni WOR16T20
3/6 anni WOR16K20
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Bib with Pacifier Clip

Bib

WOI37O21

WOI65O21

Leggings with Teddy
Ears
WOR945621
WOR946221
WOR946821
WOR947421
WOR945620
WOR946220
WOR946820
WOR947420
WOR945601
WOR946201
WOR946801
WOR947401
WOR945614
WOR946214
WOR946814
WOR947414

Leggings with Teddy
Ears
WOR968021
WOR968621
WOR969221
WOR969821
WOR9610421
WOR968020
WOR968620
WOR969220
WOR969820
WOR9610420
WOR968001
WOR968601
WOR969201
WOR969801
WOR9610401
WOR968014
WOR968614
WOR969214
WOR969814
WOR9610414

Sweater
WOF738014
WOF738614
WOF739214
WOF739814
WOF7310414
WOF7311014
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COLLEZIONE SS21 DROP 2

ROMPER

MUSLIN ROMPER

WOVP865619
WOVP866219
WOVP866819
WOVP867419

WOM865607
WOM866207
WOM866807
WOM867407
WOM865614
WOM866214
WOM866814
WOM867414

ROMPER

Blouse with Bloomers

WOM875617
WOM876217
WOM876817
WOM877417

WOP885617
WOP886217
WOP886817
WOP887417

Short Sleeve Wrap
Body
WOI225621
WOI226221
WOI225607
WOI226207
WOI225614
WOI226214

T-Shirt
WOI018014
WOI018614
WOI019214
WOI019814
WOI0110414
WOI0111014
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Short Sleeve Body
WOI226821
WOI227421
WOI226807
WOI227407
WOI226814
WOI227414

Pacifier Clip
WOT85O21

WOOLY ORGANIC
Shorts

Girls Shorts
WOR988021
WOR988621
WOR989221
WOR989821
WOR9810421
WOR9811021
WOR988001
WOR988601
WOR989201
WOR989801
WOR9810401
WOR9811001

WOR068013
WOR068613
WOR069213
WOR069813
WOR0610413
WOR0611013
WOR068020
WOR068620
WOR069220
WOR069820
WOR0610420
WOR0611020
WOR068014
WOR068614
WOR069214
WOR069814
WOR0610414
WOR0611014

Shortie

T-Shirt with Wings

WO2I655621
WO2I656221
WO2I656821
WO2I657421
WO2I658021

WOI688021
WOI688621
WOI689221
WOI689821
WOI6810421
WOI6811021

WO2I655614
WO2I656214
WO2I656814
WO2I657414
WO2I658014

Bloomers

Booties

WO2I665621
WO2I666221
WO2I666821
WO2I667421

WOI35821
WOI351021
WOI351221

WO2I665614
WO2I666214
WO2I666814
WO2I667414

Romper

Muslin Bloomers 2 pz

WOI315621
WOI316221
WOI316821
WOI317421

WOM665617/18
WOM666217/18
WOM666817/18
WOM667417/18

WOI315614
WOI316214
WOI316814
WOI317414
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Muslin Bloomers 2 pz

Muslin Bloomers 2 pz

WOM665615/16
WOM666215/16
WOM666815/16
WOM667415/16

WOM665607/14
WOM666207/14
WOM666807/14
WOM667407/14

Muslin Bib

Muslin Bib

WOM65O17/18

WOM65O15/16

Muslin Bib

Muslin Cloth 2 pz
Dim. 65x65

WOM65O07/14

WOM84O17/18
WOM84O15/16
WOM840O07/14

Baby Sun Hat
WOI803814
WOI804014
WOI804414
WOI804814
WOI803821
WOI804021
WOI804421
WOI804821
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Sun Hat with Teddy
Ears
WOI794401
WOI794801
WOI795001
WOI794421
WOI794821
WOI795021
WOI794414
WOI794814
WOI795014

WOOLY ORGANIC

Muslin Sun Hat with
Teddy Ears
WOM794415/16
WOM794815/16
WOM795015/16

Fisherman Hat
WOI784814
WOI785014
WOI785214

WOM794417/18
WOM794817/18
WOM795017/18
WOM794407/14
WOM794807/14
WOM795007/14

Kids Sun Hat

Muslin Pacifier Clip

WOI775021
WOI775221
WOI775001
WOI775201

WOM85O07/14

Muslin Pacifier Clip

Muslin Pacifier Clip

WOM85O15/16

WOM85O17/18

Blanket dim. 75x85 cm
WOI62O14
WOI62O21
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Muslin Gift Set
WOM835607/14
WOM836207/14
WOM836807/14
WOM837407/14

Muslin Gift Set
WOM835617/18
WOM836217/18
WOM836817/18
WOM837417/18

Muslin Gift Set
WOM835615/16
WOM836215/16
WOM836815/16
WOM837415/16
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COLLEZIONE AW21 LANA MERINO

Merino Wool Turtleneck
Shirt

Merino Wool Shirt

WOW038014
WOW038614
WOW039214
WOW039814
WOW0310414

WOW028014
WOW028614
WOW029214
WOW029814
WOW0210414

Merino Wool Baby
Longsleeve Wrop
Bodysuit
WOW975614
WOW976214

Merino Wool Baby
Longsleeve Bodysuit
WOW976814
WOW977414
WOW978014

Merino Wool Sleepsuit

Merino Wool Sleepsuit

WOW1065614
WOW1066214

WOW1066814
WOW1067414
WOW1068014

Merino Wool Baby
Leggings

Merino Wool Leggings

WOW495614
WOW496214
WOW496814
WOW497414

WOW148014
WOW148614
WOW149214
WOW149814
WOW1410414
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Merino Wool Gloves

Merino Wool Hat

WOW47O14

WOW383614
WOW383814
WOW384014

Hat Bunny with Wool
Lining
WOSW414405
WOSW414805
WOSW415205

Hat Mouse with Wool
Lining
WOSW444405
WOSW444805
WOSW445205

Merino Wool Hat with
Teddy Ears

Merino Wool Booties

WOW643814
WOW644014
WOW644214
WOW644414

WOW35814
WOW351014
WOW351214

WOOLY ORGANIC
COLLEZIONE AW21

Velour Jacket
WOV1005624
WOV1006224
WOV1006824
WOV1007424
WOV1005601
WOV1006201
WOV1006801
WOV1007401
WOV1005605
WOV1006205
WOV1006805
WOV1007405

Velour Trousers
WOV815605
WOV816205
WOV816805
WOV817405
WOV815624
WOV816224
WOV816824
WOV817424
WOV815601
WOV816201
WOV816801
WOV817401

Velour Booties

Velour Gloves

WOV35805
WOV351005
WOV351205

WOV47O06

WOV35824
WOV351024
WOV351224
WOV35801
WOV351001
WOV351201

WOV47O24
WOV47O05
WOV47O13
WOV47O01

Velour Sweater
WOV738013
WOV738613
WOV739213
WOV739813
WOV7310413
WOV738024
WOV738624
WOV739224
WOV739824
WOV7310424

Leggings with Teddy
Ears
WOR945613
WOR946213
WOR946813
WOR947413
WOR945624
WOR946224
WOR946824
WOR947424

Ruffle Turban Hat

Turban Hat

0/12 mesi WOR92B25
1/3 anni WOR92T25
3/6 anni WOR92K25

0/12 mesi WOR16B13
1/3 anni WOR16T13
3/6 anni WOR16K13

0/12 mesi WOR92B24
1/3 anni WOR92T24
3/6 anni WOR92K24
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Tube Scarf
WOR19O23
WOR19O05
WOR19O24
WOR19O26
WOR19O13

Baclava with Teddy
Ears
WOR894825
WOR895025
WOR895225
WOR894823
WOR895023
WOR895223
WOR894826
WOR895026
WOR895226

WOR19O25

Velour Baclava Dino
WOV1084805
WOV1085005
WOV1085205

Velour Baclava with
Teddy Ears
WOV894801
WOV895001
WOV895201

WOV1084824
WOV1085024
WOV1085224

Hat with Teddy Ears

Beanie with Teddy Ears

WOR643805
WOR644005
WOR644205
WOR644405

WOR914825
WOR915025
WOR915225

WOR643824
WOR644024
WOR644224
WOR644424
WOR643813
WOR644013
WOR644213
WOR644413

WOR914813
WOR915013
WOR915213
WOR914805
WOR915005
WOR915205
WOR914823
WOR915023
WOR915223
WOR914826
WOR915026
WOR915226
WOR914824
WOR915024
WOR915224

Beanie
WOR18T13
WOR18K13
WOR18T25
WOR18K25
WOR18T05
WOR18K05
WOR18T23
WOR18K23
WOR18T26
WOR18K26
WOR18T24
WOR18K24
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Velour Trousers

Velour Jacket

WOV815606
WOV816206
WOV816806
WOV817406

WOV1005613
WOV1006213
WOV1006813
WOV1007413

WOV815613
WOV816213
WOV816813
WOV817413

WOV1005606
WOV1006206
WOV1006806
WOV1007406

Sleppsuit with Tutu
Skirts

Knotted Kimono Gown

WOIT635601
WOIT636201
WOIT636801
WOIT637401

WOI26O22
WOI26O01
WOI26O14

Longsleeve Wrap
Bodysuit
WOI975014
WOI975614
WOI976214

Longsleeve Bodysuit
WOI976822
WOI977422
WOI978022

WOI975007
WOI975607
WOI976207

WOI976814
WOI977414
WOI978014

WOI975022
WOI975622
WOI976222

WOI976801
WOI977401
WOI978001

WOI975001
WOI975601
WOI976201

WOI976807
WOI977407
WOI978007

Sleepsuit

Sleepsuit

WOI1066814
WOI1067414
WOI1068014

WOI1065614
WOI1066214
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Wrap Sleepsuit
WOI985007
WOI985607
WOI986207
WOI985014
WOI985614
WOI986214
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Bathrobe Teddy

Bathrobe Bunny

WOTF1058014
WOTF1059214
WOTF10510414
WOTF10511614

WOTF1048001
WOTF1049201
WOTF10410401
WOTF10411601

WOTF1058001
WOTF1059201
WOTF10510401
WOTF10511601

WOTF1048014
WOTF1049214
WOTF10410414
WOTF10411614

Towel Teddy Baby
dim. 75x75 cm

Towel Bunny Baby
dim. 75x75 cm

WOTF102T14

WOTF102B01

WOTF102T01

WOTF102B14

Towel Bunny Junior
dim. 75x120 cm

Towel Teddy Junior
dim. 75x120 cm

WOTF103B01

WOTF103T01

WOFT103B14

WOFT103T14
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Blanket dim. 75x85 cm

Booties

WOV62O13

WOI35814
WOI351014
WOI351214

WOV62O06

WOI35801
WOI351001
WOI351201

Velour Booties

Gloves

WOV35806
WOV351006
WOV351206

WOI47O07

WOV35813
WOV351013
WOV351213

WOI47O01
WOI47O14

Hat with Teddy Ears
Scarf
WOI65O22
WOI65O01
WOI65O14

WOI643801
WOI644001
WOI644401
WOI644801
WOI643807
WOI644007
WOI644407
WOI644807
WOI643814
WOI644014
WOI644414
WOI644814

Bib with Pacifier Clip

Hat

WOI37O14

WOI1013822
WOI1014022
WOI1014422

WOI37O01

WOI1013807
WOI1014007
WOI1014407
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Knot Hat

Pixie Bonet

WOR933813
WOR934413
WOR933801
WOR934401
WOR933814
WOR934414

WOI763814
WOI764014
WOI764414

Pacifier Clip

Hat

WOT85O14

WOI383801
WOI384001
WOI384401

WOT85O01
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OCCASIONI BABY AY20

Baby

Toddler

Kids

Cappelli

0-12

1-3 anni

3-8 anni

_

Knotted Kimono Gown
WOI26O03

Kimono Fold Sleepsuit

Sleepsuit

WOI245003
WOI245603
WOI246203
WOI246803

WOI255004
WOI256204
WOI255008

WOI246207
WOI245008
WOI245608
WOI245004
WOI245604
WOI246204
WOI246804

Sleepsuit
(con bottoni collo)
WOI257408
WOI258008
WOI256804
WOI258004
WOI258009

Longsleeve Kimono
Baby
WOI236808
WOI237408
WOI238008
WOI237404

Leggings

Longsleeve Kimono
Baby
WOI235004
WOI235008
WOI235608
WOI236208

WOI275009
WOI275609
WOI276209
WOI276809
WOI277409
WOI275008
WOI275608
WOI276208
WOI276808
WOI277408
WOI275001
WOI275601
WOI266201
WOI276801
WOI277401
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Kimono Jacket

Blanket

WOSE286805
WOSE287405

WOI62O09

WOSE285608
WOSE286208
WOSE286808
WOSE287408

WOI62O08
WOI62O01

WOSE285601

Glove

Bootie

WOI47O09

WOI351209

Hat

Pixie Bonnet

WOI383804
WOI384004
WOI383804
WOI384004
WOI383803
WOI384003
WOI383802
WOI384002

WOI763808

Knot Hat
WOR453805
WOR454205
WOR453801
WOR453803
WOR454203
WOR454803
WOR453802
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WOI763809
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OCCASIONI KIDS AY20
Bomber Jacket

Età

Tagllia vestiti

Taglia cappelli

Taglia scarpe

1 anno

80/86

50

_

2 anni

92/98

52

_

3 anni

104/110

53

_

4-6 anni

116/122

54

_

WOSE058008
WOSE0510408
WOSE0511608

Jumpsuit

Trousers

WOSE089208
WOSE0810408
WOSE0811608

WOSE078005
WOSE079205
WOSE0710405

WOSE089205
WOSE0810405
WOSE0811605
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BABY AY21

Apron Dress

Tutu Dress

WOS138001
WOS139201
WOS1310401
WOS1311601

WOIT118001
WOIT1111601

WOS138005
WOS139205
WOS1310405
WOS1311605
WOS138003
WOS1310403
WOS1311603

Longline Shirt
WOI028004
WOI029204
WOI0210404
WOI0211604

Pear Shirt
WOI739208

WOI028009
WOI029209
WOI0210409
WOI0211609
WOI0211602
WOI029203
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Banana Shirt

Tutu Skirt

WOI739209

WOIT108009
WOIT109209
WOIT1010409
WOIT1011609

Skirt

Beanie Hat

WOSE098001
WOSE099201
WOSE0910401
WOSE0911601

WOR18T03
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I prodotti che abbiamo appena visto sono fatti di cotone
biologico, un materiale importante per la salute e per
l’ambiente…

VEDETE TUTTI QUESTI CAMPI?
COLTIVANO IN MANIERA SOSTENIBILE
E LA PRODUZIONE DI QUESTO COTONE
SI DEFINISCE ORGANICO PERCHÉ UTILIZZA
PROCESSI CHE SFRUTTANO SOSTANZE NATURALI
PIUTTOSTO CHE ARTIFICIALI,
CHIMICHE O TOSSICHE!

VI SVELO UN SEGRETO:
SI COMINCIA DAL SEME.
INFATTI IL COTONE ORGANICO VIENE PIANTATO
UTILIZZANDO SEMI NON TRATTATI
DA SOSTANZE CHIMICHE
ED È VIETATISSIMO L’UTILIZZO DI OGM.

SCEGLIERE IL COTONE ORGANICO
FA BENE A CHI LO USA,
MA ANCHE A TUTTI GLI ALTRI.
ECCO PERCHÉ TATANATURA
SCEGLIE WOOLY ORGANIC, PERCHÉ
OFFRE LA MASSIMA QUALITÀ
E RISPETTA LA TERRA!
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NOME BRAND

TATANATURA
corso Matteotti, 24
61030 Saltara (PU)
tel. 0721 892195
commerciale@tatanatura.com
www.tatanatura.com
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