
EcoCoccole è il negozio online che nasce dalla costante ricerca di prodotti sani, belli e utili per i bambini, 
dalla voglia di una maggiore consapevolezza di ciò viene a contatto ogni giorno con la pelle dei nostri 
piccoli, dall’interesse nel trovare idee innovative che semplifichino la vita di noi genitori.

Esplorando EcoCoccole troverai:

 pannolini usa e getta a prezzi competitivi SENZA LATTICE (potente allergene), SENZA DERIVATI DAL
PETROLIO, TRASPIRANTI e NON SBIANCATI COL CLORO

 i migliori pannolini lavabili in commercio a prezzi convenienti e detersivi adatti al loro lavaggio

 detergenti e creme con estratti vegetali provenienti da agricoltura biologica 

 abbigliamento, copertine e mussole in cotone biologico e tessuti certificati OEKO-TEX® 

 giochi realizzati in plastica riciclata, cotone biologico o mais; giocattoli sicuri e creativi per i vostri 
bambini 

 marsupi ERGONOMICI, set pappa biodegradabili, borse fasciatoio ecologiche, ciucci e articoli per la
dentizione in gomma naturale 

 ….e tanto altro, ogni mese scegliamo con cura e proponiamo nuovi brand e novità!

Per i lettori di Mondo Biologico Italiano offriamo un codice sconto del 10% sul totale del vostro acquisto 
(non applicabile sui prodotti già scontati e sulle spese di spedizione) inserendo in fase di acquisto il codice: 
SAVE10%MB

Spediamo in tutta Italia a soli 6,90, GRATIS oltre i 59,00 € di acquisto oppure ritiro a Rho (Mi)

Per acquisti online: www.EcoCoccole.com

e-mail: info@ecococcole.com

Tel 349 8851053

Diventa fan su Facebook per vedere le novità e usufruire di promozioni: 
https://www.facebook.com/ecococcole.it/

Seguici su Instagram: ecococcole_angie

http://www.EcoCoccole.com/
https://www.facebook.com/ecococcole.it/
mailto:info@ecococcole.com


http://www.ecococcole.com/pannolini-lavabili-usa-e-getta/cosmesi.html?manufacturer=112

Linea Biologica per coccolare e proteggere la pelle dei bambini in modo naturale, grazie all'attenta 
selezione di principi vegetali apprezzati e conosciuti per le loro proprietà. Ogni prodotto è stato formulato 
con materie prime naturali di primissima qualità ed estratti vegetali biologici.

Crema mani 40 ml 2,30

Bagno Shampoo alla Camomilla 250 ml 6,20 €

Pasta all’ossido di zinco 75 ml 5,90 €

Scarpe primi passi Dotty Fish 

Le scarpe Dotty Fish sono l'ideale per i primi passi dei vostri bambini; realizzate in morbida pelle 
scamosciata, grazie all'elastico in caviglia, fanno si che si adattino perfettamente al piede del bambino 
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senza che vengano da quest'ultimo sfilate. Tutte le pelli Dotty Fish non contengono cromo e sono testate in
laboratorio, per assicurarsi che non ci siano elementi chimici nocivi.

Prezzo 15,90 €

Tutina Cotone Biologico Piccalilly   

Questa deliziosa tutina con stampa Gufo Rosa e pois appartiene alla collezione dell'azienda inglese 
Piccalilly. Realizzata in puro Cotone Organico, ha lo scollo all'americana in modo da poterla infilare e sfilare 
agevolmente. E' possibile inoltre abbinarla al telo bagno coordinato. Adatta ad essere utilizzata anche con i 
pannolini lavabili.
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Telo in mussola di cotone Biologico Piccalilly 

Il telo in mussola di Cotone Organico Piccalilly è caratterizzato dalle ampie misure (120 x 120 cm) e dalla 
morbidezza del suo tessuto. Lo stesso può essere utilizzato per molteplici scopi (soffice lenzuolino, telo per 
il cambio, telo avvolgi bambino, per riparare da sole e vento etc). 

Prezzo 16,00 € 

Pannolini Happy Bella

I pannolini Bella Happy, grazie al sistema 3D Flexi, sono dotati di elementi di fissaggio più flessibili, più 
lunghi e ampi; realizzati con materiale morbido, traspirante, che protegge la pelle sensibile del bambino da 
irritazioni ed arrossamenti.
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Un nuovo, più sottile e morbido cuscino assorbente, riesce più rapidamente a distribuire l'umidità lungo la 
superficie assorbente del pannolino stesso lasciando la pelle del bambino sempre all'asciutto.

Nella produzione del pannolino sono senza derivati dal petrolio,  non viene utilizzato lattice (potente 
allergene) ne il candeggio con cloro. A partire da 0,17 € a pannolino.


