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SWESN è il distributore esclusivo per l'Italia di importanti marchi svedesi per bambini , neonati e loro mamme: Les 
Enfants, Teddykompaniet, JNY kids, Mama Basics. SWESN è anche l'impresa che ha fondato il marchio "emmis klem-
mis" che distribuisce in tutta Italia. Per ulteriori informazioni su emmis klemmis visitate il sito www.emmisklemmis.com. 
 
emmis klemmis ™ è un marchio che disegna abiti e accessori organici funzionali per bambini con fantasie uniche. È 
stata fondata a Milano (Italia) da Emma Soa Nilsson, che voleva portare in Italia la losoa e la consapevolezza ecolo-
gica scandinava. Tutti gli abiti emmis klemmis ™ sono realizzati in morbido cotone organico di alta qualità, selezionati 
con particolare cura per la pelle delicata dei bambini. Le collezioni emmis klemmis ™ combinano funzionalità, design 
con tessuti organici di alta qualità. Gli accessori emmis klemmis sono stati sviluppati  per facilitare non solo a vita quo-
tidiana dei neonati ma anche la vita dei loro genitori, sempre con un tocco di un design unico. 

 

Il Global Organic Textile Standard (GOTS) è riconosciuto come lo standard di elaborazione leader mondiale per i tes-
suti realizzati con bre organiche. Denisce criteri ambientali di alto livello lungo l'intera catena di approvvigionamen-
to dei tessili biologici e richiede anche il rispetto di criteri sociali. 

L'obiettivo della norma è denire requisiti riconosciuti a livello mondiale che garantiscano lo stato organico dei tessili, 
dalla raccolta delle materie prime, alla produzione ecologicamente e socialmente responsabile no all'etichettatura al 
ne di fornire una garanzia credibile al consumatore nale. Processori e produttori tessili sono autorizzati ad esportare 
i loro tessuti e capi biologici con una certicazione accettata in tutti i principali mercati. 
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PRIMAVERA 2023  

BEIGE/ROSA  

NAVY/AZZURRO 

100% Cotone organico certicato GOTS — Tutina, Maglietta, Cappello         

100% Cotone Oeko-Tex Standard 100 — Culotte e Calze  

Body, Maglietta e Culotte  0m, 3m, 6m, 12m —Tutina: 0-3m, 3-6m  

Cappello NB, 40/42 (2-4m), 44/46 (4-12m), 48/50 (1-3a), 52/54 (3-9a), su richiesta tg 56 (10-12a) 
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Tutti i capi sono realizzati in morbido cotone certicato di alta qualità, selezionati con particolare cura per la pelle 
delicata dei neonati. La collezione comprende pagliaccetto, magliette, culotte e pantaloncini .  

Taglie disponibile da 0 a 2 anni.  

FIORI  

Tutti i capi sono realizzati in morbido cotone certicato di alta qualità, selezionati con particolare cura per la pelle 
delicata dei neonati. La collezione comprende pagliaccetto, magliette, culotte.  

Taglie disponibile da 0 a 2 anni.  

ESTATE 2023 — GABBIANI  

                      Pagliaccetto          Maglietta bianca con applicazione   Maglietta bianca con taschina            Culotte                    Pantaloncini 

                                Pagliaccetto        Maglietta bianca con applicazione                Culotte 

100% Cotone Oeko-Tex Standard 100 / 100% Cotone organico certicato GOTS         

Taglie disp.: Pagliaccetto: 0m, 3m, 6m, 12m, 18m -  T-shirt 3m, 6m, 12m, 18m, 24m, 4a, 6a  -  Culotte  & Pantaloncini 0m, 3m, 6m, 12m, 18-24m  

100% Cotone Oeko-Tex Standard 100 / 100% Cotone organico certicato GOTS         

Taglie disp.: Pagliaccetto: 0m, 3m, 6m, 12m, 18m  -  T-shirt 3m, 6m, 12m, 18m, 2a, 4a, 6a  -  Culotte  & Pantaloncini 0m, 3m, 6m, 12m, 18-24m  
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LA GIUNGLA  

Tutti i capi sono realizzati in morbido cotone certicato di alta qualità, selezionati con particolare cura per la pelle 
delicata dei neonati. La collezione comprende  pagliaccetto, magliette, culotte e pantaloncini .  

Taglie disponibile da 0 a 2 anni.  

LINEA ESCLUSIVA DI LINO 
Tutti i capi sono realizzati in misto Lino & Cotone di alta qualità. Linea con pagliaccetti, magliette, culotte, trattieni 

succhietto e accessori.  Taglie disponibile da 0 a 2 anni.  

Pagliaccetto e culotte/pantaloncini 63% Lino & 37% Cotone  

Maglietta 100% Cotone organico certicato GOTS         

Taglie disp.: Pagliaccetto: 0m, 3m, 6m, 12m, 18m  -  T-shirt 3m, 6m, 12m, 18m, 24m, 4a, 6a  -  Culotte  & Pantaloncini 0m, 3m, 6m, 12m, 18-24m  

100% Cotone Oeko-Tex Standard 100 / 100% Cotone organico certicato GOTS         

Taglie disp.: Pagliaccetto: 0m, 3m, 6m, 12m, 18m  -  T-shirt 3m, 6m, 12m, 18m, 2a, 4a, 6a  -  Culotte  & Pantaloncini 0m, 3m, 6m, 12m, 18-24m  

                      Pagliaccetto          Maglietta bianca con applicazione   Maglietta bianca con taschina            Culotte                    Pantaloncini 

                                                          Pagliaccetto          Maglietta bianca con taschina            Culotte                    Pantaloncini 
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CAPPELLI 
Una selezione di cappelli in cotone biologico. Cappelli e sciarpe in morbido cotone jersey organico certicato 

(GOTS) a doppio strati sono realizzati a mano in Italia. Disponibile nelle taglie da 1 mese a 5 anni.   

Sciarpine abbinate sono disponibili nei colori grigio, rosa e blu navy. 

95% Cotone organico certicato GOTS  5% Elastan 

Cappello NB, 40/42 (2-4m), 44/46 (4-12m), 48/50 (1-3a), 52/54 (3-9a), su richiesta tg 56 (10-12a) 

Sciarpa: Taglia unica 

FIOCCHI PER CAPELLI  
Un'ampia selezione di occhi per capelli in nastro di gros-grain in diverse dimensioni, modelli e colori. 

Cerchietti occo 10cm 

Rosa antico, Bianco, Navy, Rosso,  Rosa 

Elastico con occo 8cm 

Bianco, Rosa, Rosa antico, Giallo, Navy 

Fascia con occo 14cm 

Bianco, Crema, Rosa, Grigio, Rosso, Navy 

Clip con occo 7cm 

Bianco, Rosa, Fucsia, Rosso, Azzurro, Navy 

Clip con occo mini 5 cm 
Bianco, Crema, Giallo, Rosa antico,  

Rosa, Fucsia, Rosso, Grigio, Navy, Verde 
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DENTARUOLI IN SILICONE CON NASTRO 
I Dentaruoli aiutano a lenire le gengive del bambino durante la dentizione. Sono realizzati in 100% silicone 
alimentare. Senza BPA, BPS, PVC, piombo e ftalati. Adatti a microonde, lavastoviglie, forno e congelatore.  

Per essere sicuri di non perderli, vengono in una confezione chiusa insieme a un porta dentaruolo abbinato. 

BAVAGLINO IN SILICONE 
Il bavaglino in silicone è leggero, resistente e facile da pulire. Realizzati 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). 

CALZE 
Una selezione di calze in cotone da abbinare con i culotte e pantaloncini.  

Le calze sono realizzati in 97% cotone e 3% Elastan Disponibili nelle taglie da 0 a 5 anni.   

                                        BVS.01 Blu                            BVS.13 Verde chiaro              BVS.02 Rosa                        BVS.08 Beige             BVS.22 Rosa antico 

                                        BVS.10 Grigio                                                 BVS.00 Marmo                                                                                 BVS.20 Rosa cipria                                           

CF.22 Rosa antico, CF.00 Bianco, CF.10 Girgio 

Calze in cotone con occo —  TG 6-12m, 1-3a, 2-5a 
CR.11 Navy, CR.001 Crema, CR.10  

Calze a coste in cotone TG 3-6m, 6-12m, 1-3a 
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TRATTIENI SUCCHIETTI CON NASTRO 
I trattieni succhietti emmis klemmis assicurano che il tuo bambino abbia sempre un ciuccio pulito a portata di 
mano. Sono conforme allo standard di sicurezza europeo  EN 12586:2007+A1:2011 e certicati dall’Istituto 

Italiano Sicurezza dei Giocattoli IISG. Sono universali e fatti a mano in Italia. Ci sono 25 fantasie diverse! 

     NOVITÀ!!   

Nuovo clip di silicone ultra 
leggero senza viti 

       Pesa solo 12g  

Universali con anello di silicone  

Leggerissimo clip di silicone 
privi di nichel e di BPA 

Balena, Animali marini, Fiori, Ballerine, Unicorno, Orsacchiotti, Conigli 

Rosa, Bambi, Farfalle, Cani, Elefante, Giraffa, Giungla, Fattoria, Grigio, Animali indiani, Minibus, Pompieri, Navy, Lavori stradali, Escavatore, Razzi 

Certicati secondo gli standard europei dall'Istituto IISG di Como (IT) 

 NUOVE FANTASIE ! 

Multicolore 
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PH20-2-ORG02 Rosa, PH20-2-ORG22 Rosa antico, PH20-2-CO08 Beige, PH20-2-ORG01 Azzurro, PH20-2-ORG11 Navy, 
PH20-2-COBA Barche, PH20-2-COGA Gabbiano. PH20-2-COGI Giungla. PH20-2-COFI Fiori 

TRATTIENI SUCCHIETTI IN TESSUTO 
I trattieni succhietti emmis klemmis in tessuto sono realizzati in 100% Cotone organico certicato GOTS o 

cotone certicato oeko-tex che garantisce l'assenza di sostanze nocive. I trattieni succhietti emmis klemmis 
assicurano che il tuo bambino abbia sempre un ciuccio pulito a portata di mano. Sono universali e fatti a 
mano in Italia. Per le nuove fantasie c’è l’opzione di avere il trattieni succhietto in un sacchetto di tessuto 

abbinato. 

Certicato secondo gli standard europei dall'Istituto IISG di Como (IT) 

TH.EL00 Elefante bianco, TH.EL00 Elefante rosa, TH.RA Razzo  TH.CO Conchiglia, TH.SC Scimmia, TH.FI Fiore 

DENTARUOLI IN LEGNO 
Dentaruoli emmis klemmis sono fatti a mano in legno di faggio non trattato. Per essere sicuri di non perderli, sono 

venduti insieme ad un porta dentaruolo e sacchetto in tessuto abbinato. 
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RebaelÊèÊunÊmarchioÊdaneseÊconÊciucciÊinÊgommaÊnaturaleÊcompletamenteÊatossici.Ê 
 

IÊciucciÊRebaelÊsonoÊrealizza ÊinÊpuraÊgommaÊnaturale,ÊcompletamenteÊsenzaÊaggiuntaÊdiÊsostanzeÊchimiche,ÊperÊessereÊlaÊsceltaÊ
miglioreÊeÊpiùÊsicuraÊsulÊmercato.ÊLaÊpuraÊgommaÊnaturaleÊu lizzataÊsignificaÊcheÊiÊciucciÊRebaelÊdevonoÊasciugarsiÊpiùÊaÊlungoÊ 

duranteÊilÊprocessoÊdiÊproduzioneÊrispe oÊaiÊsucchie ÊinÊcuiÊvengonoÊaggiun Êprodo ÊchimiciÊperÊridurreÊilÊtempoÊdiÊasciugatura.Ê 

IlÊprocessoÊdiÊproduzioneÊpiùÊlungoÊsiÊtraduceÊinÊunaÊqualitàÊsuperioreÊeÊciucciÊcompletamenteÊpuli ÊeÊpriviÊdiÊsostanzeÊchimiche. 

LaÊparteÊdiÊaspirazioneÊinÊgommaÊnaturaleÊsuiÊciucciÊRebaelÊèÊstataÊimmersaÊpiùÊvolteÊrispe oÊadÊaltriÊsucchie ÊsimiliÊperÊessereÊpiùÊ
forteÊeÊpiùÊdurevole.ÊCiòÊsignificaÊcheÊiÊsucchie ÊRebaelÊduranoÊpiùÊaÊlungoÊeÊnonÊscolorisconoÊalloÊstessoÊmodoÊdiÊmol ÊaltriÊsuc-

chie .ÊCiòÊconferisceÊaÊogniÊciuccioÊunaÊmaggioreÊdurataÊeÊloÊrendeÊunÊprodo oÊpiùÊsicuro. 
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MONO 
TagliaÊ1Ê(0-6m)Ê 

TagliaÊ2Ê(6m+) 

100% MADE IN DANIMARCA 

IÊciucciÊRebaelÊsonoÊprodo oÊalÊ100%ÊinÊDanimarcaÊeÊogniÊciuccio vieneÊso opostoÊadÊ testÊrigidiÊsecondoÊiÊÊstandardÊ
europeeÊEN1400.ÊRealizza ÊinÊ100%ÊgommaÊnaturaleÊdiÊgradoÊmedicoÊ(100%ÊsenzaÊBPA) 

FASHION 

TagliaÊ1Ê(0-6m)Ê 

TagliaÊ2Ê(6mÊ+) 
ArtÊ.Ê3531/4088Ê 

HotÊFlamingoÊ&ÊRisingÊLobster 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊArt.Ê3630/6389Ê Ê   ÊArt.Ê3944/3982Ê   ÊÊÊ Art.Ê3463/4125 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDustyÊMouseÊ&ÊFrostyÊLionÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊTornardoÊRhinoÊ&ÊFrostyÊRhinoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊColdÊLionÊ&ÊDustyÊElephant 

ÊÊÊÊÊArt.Ê4057/4033   Ê  Art.Ê3654/6402   Art.Ê3692/3739 
CloudyÊLionÊ&ÊFrostyÊDolphinÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊRainyÊMouseÊ&ÊFrostyÊSnake ÊÊÊÊÊÊÊColdÊPonyÊ&ÊSnowyÊPony 

Art.Ê0349/0578 
Champagne 

Art.Ê431/0660 

Almond 

Art.Ê0264/0264 
BabyÊBlush 

Art.Ê0295/0523 
Salmon 

Art.Ê0233/0462 
TinyÊSky 

Art.Ê0400/0639 
Laurel 
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               600880 Bianco                           600881 Rosa                            600882 Zaffiro                            600888 Sabbia                     00889 Rosa antico 

Morbido e accogliente asciugamano con cappuccio in cotone biologico con simpatiche orecchie di coniglio. 
Perfetto per avvolgere il neonato dopo il bagnetto. Adatto anche a un bambino pìù grande che lo usa come 

un accappatoio.  L'asciugamano e attrezzato con un gancio per appenderlo sul retro. 
 

Dimensioni 75x75 cm       Realizzata in 100% cotone biologico       Prodotto certicato GOTS (Ceres-0497) 

I morbidi accappatoi da bagno in spugna  realizzati al 100% in cotone biologico e sono certicati secondo 
GOTS per assicurarti di aver scelto il meglio per il tuo bambino.  La fascia in vita è cucita alla vestaglia nella 

608030 Bianco coniglio                                    608035 Beige                        608032 Rosa coniglio                              608033 Zaffiro  coniglio 
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Salviette/asciugamani e dischetti 
per la cura quotidiana del bambino 
realizzati in 100% cotone biologico 
certicato GOTS. Sono fantastici 
anche da avere a disposizione du-
rante l'allattamento, l'eruttazione e 
per il  cambio del pannolino. Lava-
bile in lavatrice a 40⁰ C o 60⁰C 

600891 Pacco da 5pz 

Misura: 22x22cm  

600896 Dischetti lavabili 
in cotone da 10pz 

Misura: 8cm 

       606152 Rosa                                    606151 Grigio                             606153 Verde chiaro  

Le coperte di cotone biologico certicato GOTS di Summerville Organic sono 
morbide e sottili. Sono sottile, fresche e traspirante da usare in estate.  
 

Misura 70X80 cm           Materiale: 100% Cotone organico certicato GOTS 

                      606201 Rosa                                                    606203 Verde                   606206 Azzurro                                                  606207 Beige  

606221 Summerlove    60226 Floral rose      606225 Stella & Luna   606227 Floral verde  606220 Springtime     606228 Floral giallo   606222 Feather 
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 680001 Doudou coniglio bianco    680002 Doudou coniglio rosa               680004 Doudou coniglio verde      680003 Doudou coniglio grigio 

GIOCATTOLI 

Un tenero coniglio coccoloso che è sia un accogliente amico quando è ora di dormire che un simpatico amico 
con cui giocare. Le orecchie lunghe e i nodi sono interessanti da scoprire e da afferrare per il bambino. 

 
Il coniglio è realizzato al 100% in cotone biologico. 

La testa di coniglio ha un'imbottitura in 100% poliestere riciclato. 
Misure 47x30 cm 

               671013 Topino rosa        671036 Koala rosa antico            671037 Koala grigio              671028 Gufo beige              671052 Pinguino azzurro    

  671091 Cuore rosa    671093 Elefante rosa         671090 Elefante verde         671095 Pesce azzurro                   671092 Pesce blu 

I giocattoli sono realizzati in legno di faggio certicato FSC. Il silicone delle ruote è approvato per alimenti e comple-
tamente privo di plastica, BPA, PVC e ftalati. 

671104 Papera 671101 Riccio 

671103 Coniglio 671102 Scoiattolo 
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BAVAGLIE MORBIDE 
Morbido bavaglino Realizzata in 100% cotone biologico con tasca. Il bavaglino ha una supercie idrorepellente che 
impedisce allo sporco e ai liquidi di attaccarsi e lo rende facile da pulire o risciacquare. La bavaglia è regolabile in 

taglia con un velcro dietro il collo.  
Il modello a maniche lunghe protegge bene i vestiti e la tasca davanti raccoglie la fuoriuscita. La tasca davanti ren-

de questo bavaglino perfetto per mangiare, ma il bavaglino può essere utilizzato anche come grembiule durante la 
lavorazione o per il gioco creativo.  La bavaglia è regolabile dietro il collo con la chiusura di velcro. 

Lavabile in lavatrice a 40 gradi. 

        621051 Pianeta rosa        621052 Pianeta blu         621053 Pianeta verde                                  621151 Pianeta rosa       621152 Pianeta blu     621153 Pianeta verde                                   

Da 0 mesi 

621011 A pois rosa chiaro 

621009 A pois rosa 

621013 A pois verde menta  

621014 A pois azzurro 
6-24 mesi 

621111 A pois rosa chiaro 

621109 A pois rosa 

621113 A pois verde menta  

621114 A pois azzurro 
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A TAVOLA — Bambù 
Set pappa per bambini in legno di bambù, senza melamina. Il piatto ha una ventosa in silicone rimovibile che per-

mette di ssarlo al tavolo. Quando il bambino cresce e la ventosa non è più necessaria, la base in silicone può esse-
re facilmente rimossa. I bordi del piatto rendono più facile per il bambino imparare a mangiare. I piccoli spazzi nel 
piatto sono sia decorazioni che piccole contenitori per dividere il cibo. Il cucchiaio in silicone e bambù è facile da 

impugnare per il bambino. La morbidezza del silicone lo rende confortevole in bocca. Sono sostenibili, atossiche e 
rispettose dell'ambiente, prive di BPA, BPS, PVC, piombo, ftalati e melamina. Il bambù è approvato FSC e rivestito 
con una vernice alimentare approvata dalla FDA per garantire che  non assorba acqua o colore. Il silicone è appro-

vato dalla FDA, privo di plastica, BPA, PVC, piombo e ftalati. Istruzioni per la cura: 
Lavare a mano con acqua tiepida e detersivo. Risciacquare abbondantemente. Asciugare con un panno. 

670029 Set pappa bambù coniglio dusty rose  

670028 Set pappa bambù coniglio cameo verde  

670027 Set pappa bambù coniglio grigio 

Misure: 17x18 cm 

670008 Set pappa bambù topino cameo verde  

670009 Set pappa bambù topino dusty rose 

670007 Set pappa bambù topino grigio 

Misure: 15x20 cm 
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                02-0101 Rosa/Bianco                               02-0105 Verde/Bianco                              02-0102 Grigio/Bianco  

40x40cm 

01-0101 Grigio/Bianco    01-0102 Rosa/Bianco                                                
120x120cm 

A TAVOLA 
I prodotti in silicone di Les Enfants  leggeri, resistenti e facili da pulire.  

Sono realizzati al 100% in silicone alimentare.  Senza BPA, BPS, PVC, piombo e ftalati. Sicuro per microonde, lava-
stoviglie, forno e congelatore (da -40 ° C a + 200 ° C). 

07-0102 Bavaglino rosa, 05-0102 Piatto fondo rosa 

09-0104 Tazza rosa, 08-0102 Set cucchiaini rosa 

07-0103 Bavaglino azzurro 

05-0101 Piatto fondo azzurro 

09-0103 Tazza azzurro 

08-0103 Set cucchiaini azzurro 

06-0101 Set posate azzurro/sabbia 

MUSSOLE DI BAMBÙ 
La coperta di mussola di Les Enfants è realizzata al 100% in rayon da bra 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'eccellente e permeabilità, al miglior assorbimento dell'umidità, all'asciugatura più rapida e alla 

migliore regolazione termica rispetto a qualsiasi altro tessuto. 
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CONTATTI 

Showroom: Via Finocchiaro Aprile 9, 21100 Varese (IT) 

SL:Via Giacomo Leopardi 21, 20123 Milano (IT) 

Tel: +39 02 92801820    Cell: +39 3382670424        

 e.nilsson@swesn.it    -   info@emmisklemmis.com 

COLLANE E BRACCIALETTO DA ALLATTAMENTO E DENTIZIONE  

IN SILICONE 

Le collane e i braccialetti da dentizione in silicone monopezzo Les Enfants aiutano a 
lenire le gengive del bambino durante la dentizione e offre un'esperienza sensoriale 

speciale, pur essendo un accessorio di moda pratico e alla moda per gli adulti. 

10-004 Collana da allattamento e dentizione sabbia, 10-010 Collana da allattamento e dentizione nero, 11-004 Bracialetto (beads) da 
allattamento e dentizione  sabbia, 11-010 Bracialetto (beads) da allattamento e dentizione nero, 12-004 Bracialetto da allattamento e 
dentizione sabbia, 12-010 Bracialetto da allattamento e dentizione nero 

PER LA MAMMA 
SCIARPA PER L’ALLATTAMENTO 100% BAMBÙ 

03-0106 Rosa    03-0102 Grigio   03-0101 Nero  

La sciarpa/poncho Les Enfants è realizzata al 100% in bambù ed è fun-
zionale e alla moda. Permette un allattamento discreto e modesto in 

qualsiasi momento. Il tessuto in bambù traspirante e leggero offre sem-
pre una temperatura confortevole per mamma e bambino.  


