Collezione 2020

Abito da allattamento con gonna in Eco pelle
Abito da giorno o da notte con gonna in ecopelle e top in morbido cotone elasticizzato
bianco. Questo vestito è un vero vincitore! Può essere indossato durante il giorno,
la notte, per una festa o in qualsiasi occasione, in quanto è facile vestirlo.
La gonna aiuta anche a tenere sotto controllo la pancia, nel caso in cui un piccolo a
iuto sia il benvenuto. Le persone non credono che sia un abito da allattamento.
Dettaglio della funzione allattamento: lo strato inferiore ha un'apertura elastica
appena sotto il seno.
Gonna in materiale ecopelle nero. 90% poliestere, 10% elastan.
Camicetta in bianco sporco. 95% viscosa, 5% elastan.
Lavare in lavatrice a 30 gradi. Non asciugare in asciugatrice.
Disegnato in Svezia. Prodotto in Portogallo

“Adoro quanto sia sexy e sicura di me
quando indosso questo vestito. La parte
della gonna aiuta anche a mantenere la mia
pancia più snella, il che migliora la mia
autostima dopo aver avuto un bambino e
"perdere" il mio corpo. “
Sofia Negromonte, New York

Articolo. no: 161005.82 (nero/bianco)

Abito lungo doppio strato premaman &
allattamento
Abito lungo premaman e allattamento doppio strato in morbido cotone elasticizzato.
Design pratico e contemporaneo che consente un facile allattamento al seno pur essendo
discreto e confortevole. Perfetto per l'uso quotidiano, notte e giorno, ma anche possibile
vestirlo per un'occasione speciale.
Senza maniche.
Dettaglio della funzione allattamento: lo strato inferiore ha un'apertura elastica appena
sotto il seno.
Bellissimo blu scuro. 95% viscosa, 5% elastan. Lavare in lavatrice a 30 gradi.
Disegnato in Svezia. Prodotto in Portogallo.

” I miei amici non riuscivano a credere che
fosse un vestito da allattamento!”
Camila Cavallari, Sao Paulo, Brazil

Articolo. no: 161004.98 (blu scuro)

Abito doppio strato premaman & allattamento
Abito premaman e allattamento doppio strato in morbido cotone elasticizzato.
Design pratico e contemporaneo che consente un facile allattamento al seno pur
essendo discreto e confortevole. Maniche a 3/4.
Dettaglio della funzione infermieristica: lo strato inferiore ha un'apertura elastica
appena sotto il seno.
Disponibile in due colori diversi colori: gonna nera con top grigio chiaro e
gonna blu scuro con top color crema.
95% viscosa, 5% elastan. Lavare in lavatrice a 30 gradi.
Disegnato in Svezia. Prodotto in Portogallo.

Articolo. no: 161005.99 (nero/grigio) e Articolo. no: 161005.80 (blu navy/crema)

Abito doppio strato premaman &
allattamento senza maniche
Double layer maternity and nursing dress in soft cotton. Practical and
contemporary design that allows easy breastfeed while being discreet and
comfortable. Sleeveless.
Nursing function details: the under layer has an elasticated opening
just below the breasts.
Disponibile solo in nero.
95% viscosa, 5% elastan.
Lavare in lavatrice a 30 gradi.
Disegnato in Svezia. Prodotto in Portogallo.

Article. no: 171005.99

(nero)

Top doppio strato premaman & allattamento
Maglietta premaman e allattamento doppio strato in morbido cotone elasticizzato. Design
pratico e contemporaneo che consente un facile allattamento al seno pur essendo
discreto e confortevole.
Dettaglio della funzione allattamento: lo strato inferiore ha un'apertura elastica appena
sotto il seno.
Disponibile in 3 diversi colori:
Nero/grigio chiaro, Blu scuro/crema, Petrolio verde/crema
95% viscose, 5% elastane.
Lavare in lavatrice a 30 gradi.
Disegnato in Svezia. Prodotto in Portogallo.

Articolo No: 161001.99 (Nero/grigio) 161001.98 (blu navy/crema) 161001.97 (petrolio verde/crema)

CHI SIAMO
mama basics è un marchio scandinavo che offre design intelligenti per le madri che allattano
al seno che vogliono avere un bell'aspetto durante l'allattamento ma richiedono comunque
discrezione, praticità e comfort.
Progettata in Svezia e prodotta in Portogallo con materiali e finiture di alta qualità,
mama basics della mamma offrono design intelligenti appositamente per le mamme che
allattano. Gli stili hanno doppi strati in cui un'apertura elastica si trova appena sotto il seno
nello strato inferiore, mentre lo strato superiore copre completamente l'apertura e fornisce
copertura al bambino, se lo si desidera.
Gli stili sono alla moda e alla moda, quindi le mamme appariranno e si sentiranno al meglio
- e nessuno saprà che indossano abiti per l'allattamento!
Inoltre, molte donne si sentono ancora a disagio nell'allattare al seno i loro bambini in pubblico
o di fronte ad amici o familiari, quindi le basi della mamma vogliono incoraggiare le mamme a
sentirsi fiduciose ma sicure nella consapevolezza che mentre l'accesso al seno è veloce e senza
sforzo è anche molto discreto e confortevole, rendendolo la scelta perfetta per un giorno e
una notte fuori.
Miriamo a responsabilizzare la donna a sentirsi e ad apparire grandi e ad aumentare la loro
fiducia in modo che possano allattare al seno ovunque, in qualsiasi momento.
Non scendiamo a compromessi sullo stile, quindi le mamme possono apparire al meglio
durante l'allattamento.

