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COPERTA DI MUSSOLAA
100% Bambù

La coperta di mussola di Les Enfants è realizzata al 100% in rayon da fibra di bambù, creando una trama simile a una miscela di cashmere
e seta. Il bambù è la scelta perfetta per i bambini grazie alle sue comprovate proprietà antisettiche, all'eccellent e permeabilità, al miglior
assorbimento dell'umidità, all'asciugatura più rapida e alla migliore regolazione termica rispetto a qualsiasi altro tessuto.
Diventa anche più morbido ad ogni lavaggio.
Grazie alle loro generose dimensioni di 120 x 120 cm, le coperte sono ideali per fasciare o per il tempo di allattamento e anche per coprire
la carrozzina al momento del pisolino.
La mussola è un tessuto delicato e traspirante. La trama leggera aiuta a mantenere il bambino fresco nelle giornate calde e offre calore e
comfort in un clima più fresco. Il bambù ha proprietà antisettiche, assorbe l'umidità meglio della maggior parte degli altri materiali e
lascia il bambino caldo, confortevole e asciutto.
I prodotti Les Enfants sono testati secondo gli standard europei e sono privi di sostanze chimiche dan nose.
La coperta ha una generosa dimensione di 120 x 120 cm e si presentata in una scatola con 2 coperte.
Il set contiene una coperta bianca e una grigia, rosa o verde
"Ho AdorAto queste coperte ... Il mAteriAle erA morbido sullA pelle di mio figlio. Sono stAti fAcili dA lAVAre fintAnto che hAi seguito lA guidA
per AsciugArli. Preferisce Anche essere fAsciAto, quindi sono stAti fAntAstici per tenerlo A suo Agio e fresco di notte. Le dimensioni delle
coperte le rendono così utili per poterle rAddoppiAre e quAdruplicArle rendendole più spesse quAndo lA temperAturA si rAffreddA di notte. Sono
Anche fAntAstici per proteggere il bAmbino quAndo siAmo fuori nellA cArrozzinA. VAlgono ogni centesimo ... ”/ GemmA, RutlAnd

NEW!

QUADRATI DI MUSSOLA
O
100% Bambù

I quadrati di mussola sono realizzati con lo stesso morbido tessuto di bambù delle coperte, offrendo eccellenti qualità di prodotto per
bambini che è antisettico, permeabile, eccellente assorbimento dell'umidità, asciugatura rapida e migliore regolazione termica rispetto
ad altri tessuti. I colori neutri calmi li rendono facili da abbinare ad altri prodotti e accessori per bambini.
I quadrati di mussola possono essere usati in molti modi diversi, ad esempio:
-durante l'alimentazione e il rutto
-per pulire i piccoli nasi
-come un bavaglino o sciarpa
-come una coperta di conforto (doudou)
-durante il cambio del pannolino
I quadrati vengono forniti in una scatola di presentazione con un set di 3 quadrati, 40 x 40 cm ciascuno.
Sono disponibili in set da 1 quadrato grigio e 2 bianchi, 1 rosa e 2 bianchi o 1 verde menta e 2 bianchi.

PERCHE' IL BAMBÙ?
Il bambù è diventato un'ottima scelta di tessuti per i produttori. La sua popolarità sta crescendo
come alternativa ecologica al cotone con molti vantaggi, i prodotti in bambù ottengono sempre
più fans.

Cos'è il tessuto Bamboo?
Il tessuto di bambù, noto anche come rayon di bambù, è un tessuto che viene dalla
pianta. Il tessuto di bambù è sostenibile, traspirante e morbido, quindi viene utilizzato sempre
più spesso.
Storicamente in Asia, il

bambù veniva utilizzato per la produzione artigianale di carta. Ma

grazie alla moderna produzione, la polpa di bambù è ora in grado di creare fibre di bambù che
possono essere utilizzate per produrre filati e tessuti. Il tessuto di bambù è un tessuto naturale
ricavato dalla polpa dell'erba di bambù, la fibra di bambù viene quindi prodotta battendo l'erba
di bambù fino a quando non si separa in sottili fili di fibra, che viene quindi filata e tinta per
essere tessuta in tessuto.

Quali sono i vantaggi del tessuto di Bambù?
• Antibatterico: ti mantiene privo di odori e ti senti che hai un odore fresco
• Altamente assorbente del sudore (estrae l'umidità dalla pelle per l'evaporazione - assorbimento
dell'umidità) - ti mantiene asciutto
• Potentemente isolante: ti mantiene più fresco d'estate e più caldo d'inverno
• Protezione UV naturale - proteggiti dal cancro della pelle
• Ipoallergenico: il bambù naturale non provoca reazioni allergiche
• Tessuto più ecologico del pianeta: aiuta a salvare il pianeta

Bambù e allergie
Il bambù è il tessuto migliore per le persone che soffrono di allergie: il
antibatteriche, quindi riduce al minimo il rischio di allergie.
fonti: https://bamboodetective.com & https://www.fibrE2fashion.com

bambù ha proprietà

SCIARPA/PONCHO
100% BAMBÙ
La sciarpa/poncho Les Enfants è realizzata al 100% in bambù ed è funzionale e alla moda.
Permette un allattamento discreto e modesto in qualsiasi momento, ovunque, ed è un
accessorio preferito tra le madri che allattano. Il tessuto in bambù traspirante e leggero offre

sempre una temperatura confortevole per mamma e bambino.
La sciarpa/poncho è disponibile in una scatola regalo ed è disponibile in nero e grigio.

PORTACIUCCIO IN SILICONE
100% SILICONE ALIMENTARE
Il portaciuccio in silicone di Les Enfants è

un accessorio utile per i

più piccoli. È anche altamente

funzionale per il genitore / caregiver mentre tiene traccia dei ciucci sfuggenti del bambino. Le

perle sono morbide sulla gomma del bambino durante la

dentizione e la forma e

la trama sono

qualcosa di nuovo da esplorare per il tuo bambino!
Aggiunge il tocco perfetto di stile a qualsiasi outfit pur essendo sicuro e delizioso per il tuo piccolo!
• Tenere il ciuccio dal pavimento
• Può alleviare il dolore alla dentizione del bambino massaggiando la gengiva del bambino e i denti
emergenti.
del bambino o di altri
• L'anello multifunzione può anche tenere traccia del doudou o copertina
giochi preferiti. Disponibile in verde, grigio, rosa e sabbia.Viene fornito in una bella confezione regalo. Realizzato in silicone alimentare al
100% e privo di BPA, PVC, piombo, ftalati, nickel e mercurio.

CIOTOLA IN SILICONE

NEW!

100% SILICONE ALIMENTARE

La ciotola in silicone Les Enfants ha una base a ventosa e lati alti per ridurre al minimo le fuoriuscite. È in silicone
monopezzo che si attacca a qualsiasi superficie piana e ha una linguetta a sgancio rapido sulla base di aspirazione per
una facile rimozione.
È leggero, resistente, facile da pulire e impilabile.
Realizzato al 100% in silicone alimentare. Senza BPA, BPS, PVC, piombo e ftalati.
Sicuro per microonde, lavastoviglie, forno e congelatore (da -40 ° C a + 200 ° C).
Il prodotto viene fornito in una scatola regalo Les Enfants.

Articolo N. 05-0101 (blu pastello)
Articolo N. 05-0102 (rosa pastello)

SET DI POSATE

NEW!

100% SILICONE ALIMENTARE

Il set di posate Les Enfants è stato progettato pensando alla facilità d'uso e alla praticità. La divertente forma della giraffa ha un
cucchiaio da un lato e una forchetta dall'altro e offre una presa extra nel mezzo.
È flessibile e morbido sulla gomma del bambino e può anche essere utilizzato come un giocattolo da dentizione.
Realizzato al 100% in silicone alimentare. Senza BPA, BPS, PVC, piombo e ftalati. Lavabile in lavastoviglie.

Il prodotto viene fornito in una scatola di presentazione Les Enfants in set da 2: blu e sabbia o rosa e sabbia.
Articolo N. 06-0101 (1 blu pastello e 1 sabbia)
Articolo N. 06-0102 (1 rosa pastello e 1 sabbia)

PERCHÉ IL SILICONE INVECE DELLA PLASTICA?
In Les Enfants siamo orgogliosi di offrire solo i migliori prodotti di qualità. Questo è il motivo per cui ci prendiamo così tanta
cura nella scelta dei materiali e dei fornitori giusti per i nostri prodotti. Inoltre, vogliamo assicurarci di offrire le opzioni più
sicure ed ecologiche per i nostri clienti e le loro famiglie, perché sono le nostre risorse più preziose.
Ecco perché scegliamo il silicone al posto della plastica per i nostri prodotti. In effetti, come marchio, evitiamo di usare
completamente la plastica a causa dei suoi problemi ambientali.
Il silicone è realizzato combinando l'elemento silicio con altri elementi come l'ossigeno.
Il silicone è più resistente e rispettoso dell'ambiente della plastica. Dura più a lungo e resiste meglio al caldo e al freddo rispetto
alla plastica. In effetti, il silicone può sopportare temperature da -40 ° C a + 200 ° C, motivo per cui viene spesso utilizzato per
prodotti da forno e utensili da cucina.

È più sicuro per noi anche senza estrogeni che imitano le tossine come il BPA.
È inodore, resistente alle macchie, ipoallergenico e non ha pori aperti per consentire la crescita di batteri dannosi.
È riciclabile e può essere incenerito in sicurezza senza rilasciare gas tossici, come fanno le materie plastiche. E quando viene
bruciato, il silicone rilascia ingredienti innocui: silice amorfa, anidride carbonica e vapore acqueo.

PERCHÉ IL SILICONE INVECE DELLA PLASTICA?
Caratteristiche
Sicurezza dell'oceano?

Silicone
SI
Resiste al degrado di sole e mare
SI

La sicurezza alimentare?

Durata?

Facile manutenzione?

NO
Si degrada in micro-frammenti, sporca
il mare, mette in pericolo gli animali
NO

Realizzato principalmente in silicio

Petrolio a base di estrogeno che imita

inerte (sabbia) e ossigeno

sostanze chimiche

SI

NO
Crepe, si degrada e si irrigidisce con l'età

Dura per decenni invariato
SI
Lavabile in lavastoviglie

SI

Sicurezza forno?

Plastica

Il silicio può resistere a temperature
elevate a 200 ° C

LIMITATO

Lavabile in lavastoviglie ma a temperatura
limitata, il materiale si deteriora con il tempo
NO
Di solito non resistono a più di 100 ° C

RIGUARDO A NOI
Les Enfants è un marchio di qualità scandinavo che affonda le sue radici in Svezia. Uniamo design, funzionalità e qualità per ottenere
quel piccolo extra necessario affinché i nostri prodotti diventino la scelta più ovvia.
I prodotti Les Enfants sono progettati per essere funzionali e alla moda sia per la madre che per il bambino. I nostri prodotti hanno un
design scandinavo in colori neutri calmi e sono facili da abbinare ad altri prodotti e accessori per bambini. I nostri prodotti possono
essere utilizzati in molti modi diversi e sono ideali da avere nella borsa del cambio, pronti per essere utilizzati per le avventure
quotidiane.
L'ispirazione per il nostro design, i colori e il materiale è nata sulla bellissima e assolutamente unica isola di Gotland che si trova nel
Mar Baltico, nella parte orientale della Svezia. Con il suo paesaggio puro e magico e totalmente circondato da pietre, sabbia e oceano, la
luce e i colori diventano unici nel loro genere.
Benvenuti a Les Enfants - Un soffice inizio nella vita!

