
PANNOLINIECOLOGICI.COM
PRODOTTI PER IL BENESSERE DI MAMMA E BAMBINO
Pannoliniecologici.com è un negozio online di prodotti ecologici per l'infanzia, interamente pensato
per il benessere del bambino e della mamma. Sul nostro negozio trovate:
Pannolini ecologici biodegradabili usa e getta, Pannolini Lavabili realizzati in cotone certificato e 
gli inserti in bamboo organico, costumi contenitivi per mare o piscina.
I Detersivi ecologici e detergenti naturali, la linea di prodotti per l'infanzia realizzati in bamboo 
organico 100% Made in Italy. Dai body alle copertine, dal sacco invernale passeggino ai piumoni, il
bamboo biologico garantisce garantisce comfort, praticità e sicurezza, con morbidissimi materiali 
naturali. Per i piccoli anche collane ambra dentizione di pura ambra baltica e Sophie la Giraffa oltre 
che prodotti ecologici per le donne come coppette mestruali, tonicità perineo, assorbenti lavabili, 
fasce porta bebè.
Possibilità di creare Liste Regalo online e raccogliere punti sconto ad ogni acquisto.
Consegna in 24 ORE per tutti i prodotti disponibili in magazzino. Spese di spedizione 5,90 euro
Sito web: www.pannoliniecologici.com
mail: info@pannoliniecologici.com
tel. 331 7723 162
facebook.com/ilmondobaby

BODY BAMBOO ORGANICO

Morbidissimi body per neonato/bambino in bamboo 
organico, per un contatto naturale con la pelle delicata del 
bebè. 
I Body Bamboom sono elasticizzati in lunghezza e 
larghezza garantiscono un ottima vestibilità e composti dal
95% Bamboo Organico + 5% elastine, per garantire un 
ottima vestibilità. Mantiene la temperatura corporea del 
piccolo pertanto caldo d'inverno e fresco d'estate.
Naturale morbidezza direttamente sulla pelle delicato del 
bebè.
La fibra di bamboo è antibatterico, anallergico, assorbe 
umidità e sudore, traspirante, morbido, impermeabile ai 
raggi UV, riduce l elettricità statica e scherma dai raggi 
infrarossi, ecocompatibile, biodegradabile al 100%.
Disponibile a manica lunga, a manica corta e canottiera ed 

in diverse taglie da o a 24 mesi e in diverse. 
Confezionato in un’elegante pochette. Made in Italy Scoprilo nel nostro negozio online

TUTINA IN BAMBOO BIOLOGICO JUMPSUIT

Splendida tutina in bamboo biologico, traspirante, mordida.
Per vestire in modo comodo e raffinato il bambino.
Chiusura con bottoni automatici nella parte posteriore.
Disponibile in diverse varianti di colore e  misure
Lavabile in lavatrice a 40° 100% Made in Italy.

Scoprilo nel nostro negozio online

Per i mesi invernali trovi anche il corredino maglietta e
pantaloncino Twin Set nel nostro negozio online
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SACCO NANNA IN BAMBOO ORGANICO

Il sacco nanna Bamboom per neonato in 100% Bamboo 
biologico con spazio sotto il braccio riducibile con bottone 
automatico e munito di un asola per attaccare la catenella 
del ciuccio o del doudou.
Disponibili in diversi TOG di calore, in due taglie dagli 0 ai 
36 mesi e diverse varietà di colore.

Scopri le varie collezioni dei sacchi nanna Bamboom sul 
nostro negozio online

COORDINATI LENZUOLA E COPERTINE PER LETTINO E CARROZZINA

Coordinati completi lenzuola e copertine per lettini e
carrozzine/navicella in bamboo biologico 100% Made in
Italy. 

Le lenzuola della Bamboom sono ricamate con un raffinato
nastro o ricamo, mentre il coprimaterasso in jersey di bamboo
è munito di angoli elastici e di un extra spessore per garantire
il massimo assorbimento ed igiene.

Le copertine sono disponibili per tutte le stagioni.
Tutti i prodotti sono disponibili con diverse varianti di colore
e collezioni.

Scopri tutta la linea sul nostro negozio online

ACCAPPATOIO E PRODOTTI PER L'IGIENE IN BAMBOO BIOLOGICO

Set da bagno accappatoio neonato in spugna in 
Bamboo Organico, morbido e curato nei dettagli, 
realizzato in una spugna spessa e morbida, 
garantisce un contatto naturale con la pelle del 
bambino.

Il set Bagno Duo della Bamboom è composto da un 
accappatoio neonato 80 x 80 cm e da un guanto 
spugna. Disponibili in diversi varianti di colore e 
collezioni.

Lavabile in lavatrice a 40°, Made in Italy.

Ulteriori informazioni sul nostro negozio online
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