
Idee per una lista nascita 
in ''stile Formica''
Qui trovate alcuni spunti e idee a cui dare un'occhiata per poi 
approfondire e parlarne insieme a noi, magari usando proprio 
questo foglio arricchito dai vostri commenti come linea guida.

Cambio , bagnetto, igiene e acquaticità
 Pannolini lavabili e accessori
 Pannolini monouso ecologici
 Salviette monouso
 Fasciatoio per casa e portatile
 Materassino per fasciatoio
 Prodotti Weleda (Bagnetto/crema idratante/Crema cambio)
 Prodotti linea bimbi Biolù (bagnetto/olio idratante/Bagno/shampoo)
 Amido di riso lenitivo
 Olio di cocco idratante
 Manopola spugna di cotone per bagnetto
 Spugna naturale marina
 Accappatoio in cotone bio
 Vaschetta shantala per bagnetto
 Spazzola, pettine, forbicine
 Costume-pannolino per acquaticità
 Salvagente Swimtrainer
 Crema solare bimbi (senza filtri chimici)
 Giochini per il bagnetto

Nanna, coccole, allattamento e dentizione

 Sophie la giraffa
 Giochini dentizione gommosi
 Collanina e braccialetto d'ambra
 Bavaglini vari
 Luce notturna ricaricabile
 Dudù per la nanna in cotone bio
 Cuscino delle coccole e allattamento in pula di farro
 Nidolino 
 Materassino in pula di farro per culla e lettino
 Culla/Lettino in legno
 Lettino basso tipo montessoriano artigianale
 Paracolpi per il lettino
 Lettino portatile
 Sacconanna, sacco gambette, copertine in lana e cotone
 Mussoline per fasciare i neonati e dai mille usi



 Scaldotto in semi di ciliegio
 Vello d'agnello classico
 Sdraietta Baby Balance in cotone bio (e gioco)
 seggiolone Pali
 seggiolone “Girandolo”
 seggiolone portatile in tessuto Sack' n' seat
 prodotti di supporto all'allattamento (linea Medela, tiralatte, Calma, reggiseni, 

coppette assorbilatte…)
 collana da allattamento artigianale “Coccole Creative” 
 Portaciuccio artigianale “Coccole Creative”
 Sonaglietti artigianali “Coccole Creative”
 tappetone gioco artigianale “Il Pelucco”
 Braccio e giostrina sopra culla all'uncinetto

Per uscire

 Fascia per portare, marsupio Manduca, altri supporti e accessori
 Giacca per portare, copri marsupio/fascia
 Scarpine Bobux morbide e/o primi passi
 Passeggino ultraleggero reclinabile Pali Tre.9
 Altri tipi di passeggino/carrozzina/trio ordinabili
 Ovetto 0+ da auto
 Seggiolini da auto gruppi 0+/1/2/3
 Imbottitura traspiranti e antisudore per per passeggino/seggiolino auto/ovetto 

(Pula di farro/Vello d'agnello/Spugna di cotone)
 Sacco invernale in vello “Garmisch” per passeggino e “Riga”  per ovetto
 Abbigliamento invernale in lana bio (giacca, tutone, intimo in lana e seta) 
 Assortimento di body e tutine in materiali naturali (cotone, lana e seta)
 Cappellino per neonato
 Thermos pappe per liquidi o per solidi

Varie

 Milestone baby cards
 Album fotografie del primo anno
 prodotti vari per bucato naturale e non irritante (percarbonato, acido citrico, 

detersivi bio)
 Vernici naturali per preparare una cameretta sana e colorata
 Giochi
 Antizanzare compatibili con bimbi
 Tisana “BioInfuso Mamma” 
 Buono per Centro Ostetrico Le Maree per “acquaticità” 
 Buono per Centro Ostetrico Le Maree per “l'assistenza al puerperio”
 Spumante per brindare alla vita
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