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Come ogni anno, immancabilmente arriva il mese degli auguri, quello delle Buone Feste! In realtà gli 
auguri iniziano quando il mese sta per finire perchè lui, Dicembre, è soprattutto il mese della corsa ai 
regali e delle cene da incastrare! Tutto da fare entro il 24-25 e, diciamolo, molto spesso tutto fatto fatico-
samente tra una corsa e l'altra. Regali, cene, recite scolastiche, pacchetti, partenze! Che caos e qualche 
volta, ammettiamolo, che stress!! Si rischia, allora, di perdere il senso e la bellezza di questa festa, che 
la si viva con spirito cristiano o laico.
E allora il nostro augurio più semplice, immediato, da mamme a mamme, è quello di poterci riappropria-
re un po' del tempo, di viverlo senza corse. Lo sappiamo, non è semplice. Ma proviamoci! Proviamo a 
semplificare, a scegliere, ad essere anche più selettive. A fare meno cose ma a viverle meglio. E poi, 
impariamo dai nostri bambini e recuperiamo un po' della lentezza inconsapevole delle loro azioni. Ma-
gari giochiamo d'anticipo quest'anno, iniziamo un po' prima con gli acquisti natalizi, così potremmo farli 
in maniera più rilassata e soprattutto più mirata! Infatti, qual è il miglior dono se non quello veramente 
pensato per il destinatario, in base ai suoi gusti e abitudini?
In questo numero troverete allora un’ampia sezione dedicata ai Regali, con molte idee per i nostri bam-
bini e qualche spunto anche per le amiche, in tema di bellezza.
Non perdetevi la Moda, in un bellissimo servizio che ci regala un’immagine insolita del mare d’inverno 
e capi d’abbigliamento che possono essere altrettante idee regalo.
Come sempre ci sono poi le nostre interviste e i nostri approfondimenti. Abbiamo conosciuto le fondatrici 
di Baby Pit Stoppers, una web app pensata per le neomamme, e intervistato un team medici e nutrizio-
nisti che hanno ideato un servizio per combattere i disturbi alimentari degli adolescenti.
Non mancano poi tante altre idee per vivere la nostra città, ma anche per una piacevole e golosa gita 
fuori porta, all’insegna del re dei dolciumi natalizi: il cioccolato!

BuoNE FESTE!
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il mese degli auguri
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valentina

laura



4 • Milano Moms

soMMario
 MoMs stories
6 Baby Pit Stoppers.  
 Valeria Miccolis  
 e Maria Dalla Rizza

 Focus
8 Nasce il Teen Nutritonial help. 
 Sara Bertelli
 
INSIDE ThE CITy
 FacciaMo Festa
12 Circowow

 FooD & co
14 La merenda di Babbo Natale. 
 Elena Zanotto,  
 Il Mondo di Bu

15 Prodotti Artigianali e gourmet.  
 Il Casolino

 to Do mamme e bImbI
16 Baby om

 in libreria
18 A Natale? un libro!

 MangiaMo Fuori! bImbI
20 Il Pulcino Bio

 beauty
22 Natale in bellezza

 Fitness
24 Acquago

 FaMily Zoo
26 Petnutristore®

 cura Della casa
28 Pronto intervento per le mamme. 
 Mister Magic® Staac
29 Respira la differenza.  
 umidificatori d'aria Philips

Direttore responsabile
LAuRA DELLA BADIA
Direzione editoriale
VALENTINA VALENTE
v.valente@milanomoms.it
LAuRA DELLA BADIA
l.dellabadia@milanomoms.it
redazione
redazione@milanomoms.it
Progetto grafico  
e direzione artistica
GAIA AVALLoNE
g.avallone@milanomoms.it
Marketing e Pubblicità
CECILIA ZoPPoLA
marketing@milanomoms.it

ha collaborato: Fabiola Badami

Proprietario ed editore
MILANo MoMS S.R.L.
Via Settembrini,17 Milano 
P.IVA 09027230961
stampa
Pinelli Printing S.r.l. 
via Redipuglia, 9
20060 Gessate (MI)
Distribuzione
Milano MoMS

Milano MoMS è una free 
press distribuita in ludoteche, 
scuole, teatri, centri medici, 
centri sportivi, negozi e locali 
selezionati a Milano.  
Per l’elenco completo contattaci.

in copertina. AChILLE.  
Maglione a collo alto, tuc tuc. 
baby model: Agenzia Moda Modà  
Foto: Massimo Bianchi  
stylist: Ilaria Remezzano  
Hair and make up: 
Stefano De Barbieri e Claudio orazi, 
Ferrari hair Studio Chiavari e Moconesi.
location: Bagni Lido Lavagna, 
Lungomare Labonia

milano
MOMS

idee, stili e tendenze per le mamme a milano

Milano MoMS è un a testata registrata  
al Tribunale di Milano n. 171 del 14-05-2014
Iscrizione al RoC n. 25568
Luogo di Pubblicazione: Milano
Periodicità: bimestrale

Puoi scaricare la rivista in pdf sul sito 
www.milanomoms.it

6

59

16

22

14

49

l'outlet 
del cioccolato

shopping 
goloso

BaBy pit stoppers

in giro
con il bebe'

moda

Poesia 
d’inverno

tante idee 
originali

speciale regali 

 w il design!
librerie belle  
e funZionali

n.13
novemBre - dicemBre 2016

free press

W IL DESIGN
31 tutti i libri in orDine

 eVents
34 hotpoint.19 settembre
36 Monnalisa. 20 settembre 
38 Ergobaby. 5 ottobre

MoDA
41 Poesia D'inVerno
51 Inverno a tutta grinta. Primigi
52 Come in una fiaba. Gusella
55 Bimbe in festa. Simonetta

sPeciale regali

58  Regala un ritratto. I Mini
61 Idee per i bebè. Apple Pie
61 Emozioni a teatro
62 A tutto motore!! Peg Perego
64 Creatività, a colori! Crayola
66 Giochiamo! Globo
67 Chiedili a Babbo Natale. 
 Salina
68 I 7 segreti delle babbucce  
 Bobux
69 Il Natale delle neomamme
70 Esclusivo trattamento  
 a base di oro. Le Fate Chic
73 un dono prezioso. leBebé 
73 Moda in 4 click!. i Versiliani
74 4 sedute, per regalare  
 benessere. Varier

ouTSIDE ThE CITy
77  Shopping goloso... in Valganna

12





6 • Milano Moms

solo luoghi dove poter allattare ma anche scaldare il bi-
beron, cambiare il pannolino o semplicemente accedervi 
facilmente con il passeggino. Tutto ciò orientava la scelta 
del bar, del ristorante o del negozio per lo shopping. 
E, ogni volta che una di noi trovava un locale attrezzato, 
non vedeva l'ora di segnalarlo alle altre! Ben presto abbia-
mo creato fra noi un bel reticolato di basi logistiche ma, ov-
viamente, appena si usciva dai nostri quartieri di riferimento 
o addirittura dalla nostra città, l'organizzazione tornava un 
po' difficile. Qualche volta ci andava bene qualche volta 
male; e molto spesso "l'abito non faceva il Monaco": risto-
ranti colorati e apparentemente dedicati al target famiglia 
mancavano dei fondamentali (es. fasciatoio!) mentre ac-
cadeva di rimanere piacevolmente stupite da business bar 
insospettabili che magari, per la storia personale dei titola-
ri, garantivano la migliore ospitalità a neogenitori e bebè!
Quindi mi sono domandata "possibile che non esista una 
app che possa dirti ovunque e in tempo reale se il bar che 
hai davanti è baby friendly oppure no?” 

Ecco allora Baby Pit Stoppers. 
È una app o un sito?  Bisogna scaricarla?
È una web app, ossia un sito ottimizzato per mobile, ac-
cessibile da qualsiasi dispositivo (tablet, mobile, computer). 
Funziona esattamente come una app ma non è necessario 
scaricare nulla sul proprio cellulare: basta collegarsi al sito 
www.babypitstoppers.com. La prima schermata offre due 
percorsi: “cerca baby pit stop” o “aggiungi baby pit stop”. 
ognuno di noi può infatti segnalare nuove location, recen-
sire, valutare, aggiungere foto. 

Nella vita fanno tutt’altro ma, da quando sono diventate 
mamme, hanno iniziato a pensare che mancasse una rete 
di informazione a misurà di bebè.
Valeria e Maria, l’una a Milano, l’altra a Padova, hanno 
scoperto casualmente di condividere lo stesso progetto: re-
alizzare una mappa virtuale dei punti baby friendly presenti 
a Milano e non solo.
Così è nata Baby Pit Stoppers! Qui ci spiegano tutto nel 
dettaglio.

Le migliori idee nascono da esigenze specifi-
che. Come è nata Baby Pit Stoppers?
Sono diventata mamma a gennaio 2015 e, dopo le prime 
settimane passate prevalentemente in casa, ho ripreso ad 
uscire con le amiche del corso preparto. Così, ci siamo 
trovate a guardare Milano con occhi nuovi, alla ricerca 
di servizi che prima era lungi da noi considerare. Non 

interviSta|MoMs stories

di Laura Della Badia

Ce lo dice la App Baby Pit Stoppers

Dove vado  
con il bebè?

Baby Pit Stoppers
Raccoglie, in un’unica piattaforma 

geolocalizzata, migliaia di segnalazioni di 

locali che mettono a disposizione uno o 

più dei quattro servizi fondamentali che 

caratterizzano un baby pit stop: uno spazio 

confortevole per allattare, la possibilità 

di scaldare un biberon, di cambiare un 

pannolino e di accedere facilmente con un 

passeggino.
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Quali sono al momento le città mappate?
Tutta Italia e in qualche caso il mondo: le mamme, i papà, 
i nonni si appassionano al progetto e, quando viaggiano, 
non mancano di segnalare i baby pit stop. Ce ne sono in 
tutta Europa, anche negli Stati uniti, in Giappone. In Italia 
sono oltre 2.300 i baby pit stop mappati (Nov.’16), alme-
no uno in ogni provincia d’Italia.

C’è una regione o città che ha risposto meglio 
in termini di segnalazioni?
Le città più grandi sono necessariamente le più dense 
(Roma, Milano) ma ci sono anche interessanti sorprese 
(Padova, Novara, Trento, Genova); molto dipende dalle 
community di mamme e dalle associazioni già attive sul 
territorio, che spesso hanno già costruito reti di negozi ac-
coglienti e dunque hanno l'informazione già pronta.

Quanti punti Baby Pit Stoppers ci sono a Mi-
lano? 
Erano un centinaio ma sono cresciuti tantissimo recente-
mente. La ASL di Milano è stata una delle prime a lavo-
rare con unicef per la creazione di una rete cittadina di 
baby pit stop (il nome nasce da un’idea e un’iniziativa 
de la Leche League). Grazie ad un recente accordo na-
zionale, unicef si è unito al progetto Baby Pit Stoppers, 
caricando anche i suoi baby pit stop sulla nostra web 
app, quindi siamo a circa 2.600 punti mappati.  

Qual è il servizio più diffuso tra quelli segnalati? 
La possibilità di allattare e di cambiare il piccolo.

Quali sono i locali più sensibili verso le esi-
genze delle mamme? 
I negozi di articoli per bambini, librerie e farmacie. 

I servizi segnalati si rivolgono per lo più alle 
neo mamme. Prevedete un ampliamento?
Sappiamo per esperienza che il periodo del post-parto 
è quello più critico, in cui è più importante tornare ad 

uscire, trovare nuovi stimolanti riferimenti e occasioni di 
confronto, per questo ci siamo focalizzate sui servizi più 
immediati e concreti per neo-mamme e neo-papà. Spesso 
da questi si parte per scoprire importanti associazioni sul 
territorio e belle iniziative.

Come vi fate conoscere dalle mamme? 
Il canale principale è la pagina Facebook ma abbiamo 
anche un account Instagram e Twitter. Siamo in contatto 
quotidiano con oltre 800 gruppi territoriali di mamme su 
Facebook. La radio è stato un altro canale importante 
soprattutto per l’espansione a tutto il territorio nazionale. 
Giorno dopo giorno poi proseguiamo nella ricerca e nella 
mappatura di tutte le associazioni che nei diversi territori 
hanno già lavorato alla creazione di reti di baby pit stop. 

Un consiglio da mamme a mamme. Ci segna-
late un itinerario o località “Baby Pit Stop-
pers” a misura di bebè?
Il suggerimento è di non porsi limiti: immaginate un quar-
tiere che vorreste scoprire, poi consultate la mappa su  
www.babypitstoppers.com per trovare le basi logistiche! 
Volete portare un amico in visita a Milano? Il Castello Fforze-
sco, pochi lo sanno, possiede una nursery apposita, basta 
citofonare! Non vi siete ancora concesse un giro per nego-
zi? In zona Corso Genova-Ticinese, la sempre splendida 
accoglienza di the Milk Bar, in zona Buenos Aires, la scelta 
più semplice è la Chicco. 
Montenapoleone anche solo per window shopping? Mi 
assicurerei un pranzetto alla panizzeria San Francesco (al 
piano -1 c’è un’intera area gioco con divano per allattare e 
fasciatoio in bagno). un posticino per vedervi con le amiche 
senza troppo impegno? MuBA Rotonda della Besana o an-
che upcycle Café nei pressi di Piazza Piola. Milano è anche 
dotata di una bella rete di consultori dove potersi “rifugiare” 
e splendide biblioteche. Le "vere" Baby Pit Stoppers però 
saranno pioniere! Partiranno col loro bimbo alla scoperta di 
quartieri meno battuti e si scateneranno con le segnalazioni 
e recensioni! Vi aspettiamo tutti su babypitstoppers.com!

uno dei luoghi 
segnalati,  
a misura di bebe' 

il teaM Di baby Pit stoPPers  
DA SINISTRA,  

VALERIA MICCoLIS, PRESIDENTE 
MARIA DALLA RIZZA, CoMMuNITy 

MANAGER

baby Pit stoPPers
WWW.BAByPITSToPPERS.CoM
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psichiatri, psicoterapeuri, nutrizionisti e medici internisti che 
fisseranno con loro una consultazione telefonica per inqua-
drare la problematica e ricevere delle indicazioni utili in 
base ad ogni caso. Spesso questo è il primo passo impor-
tante per prendere consapevolezza del problema.

Perché un aiuto proprio per i genitori?
I genitori sono spesso i primi ad essere colpevolizzati se lo 
stato di salute dei figli non risulta ottimale. Il servizio nasce 
per dare un supporto professionale non solo ai ragazzi 
bisognosi, ma soprattutto a mamme e papà e alle loro 
preoccupazioni. 

Qual è il ruolo dei genitori nell’alimentazione 
dei figli? 
È fondamentale. Entrambi i genitori, infatti, in epoca ado-
lescenziale, sono chiamati a mantenere un sottile equilibrio 
fra cure affettuose e accettazione dell’autonomia. Questo 
può talvolta sfociare in un aspro criticismo o in comporta-
menti iperprotettivi che scoraggiano l’indipendenza. In un 
momento di cambiamenti corporei e di costruzione della 
stima di sé, il dialogo in famiglia assume dunque un ruolo 
fondamentale. Il cibo e la cura di sé possono divenire per 
i giovani un terreno di battaglia, uno strumento con il quale 
segnalare i propri disagi, le proprie proteste o insoddisfa-
zioni. un ruolo fondamentale lo ricopre anche il lessico 
familiare, basato sulle emozioni. Per prevenire l’insorgere 

Vivere da vicino l’esperienza dei disturbi alimentari nei 
ragazzi adolescenti o preadolescenti è per i genitori una 
dura prova. Gli equilibri familiari sono compromessi, pre-
occupazioni e frustrazioni a volte non consentono di ra-
gionare in modo lucido e di trovare la strada giusta per 
risolvere il problema. Peggio ancora, quando vi sono le 
prime avvisaglie di un problema legato al rapporto con 
il cibo, non si è in grado di riconoscerle, perdendo del 
tempo utile per intervenire prima che la situazione si ag-
gravi. I genitori hanno bisogno di aiuto e sostegno per 
affrontare tutto ciò e per non sentirsi soli. Per questo è nato 
Teen Nutritional help, un progetto che la dottoressa Sara 
Bertelli, presidente dell’Associazione Nutrimente onlus, ci 
spiega in dettaglio.

Che cos’è Teen Nutritional Help?
È una linea telefonica nata per offrire un servizio gratuito 
alle famiglie che affrontano la piaga dei disturbi alimentari, 
che colpiscono oltre tre milioni di italiani. L’iniziativa è stata 
lanciata da Nutrimente onlus Milano, associazione di cui 
sono Presidente, che si occupa della prevenzione, la cura 
e la conoscenza dei disturbi alimentari

Come funziona?
I genitori possono scrivere una mail a teenutrihelp@gmail.com 
oppure possono chiamare il numero 333.5600344. In 
questo modo entrano in contatto con i nostri professionisti, 

interviSta|focus

di Valentina Valente

NASCE IL 
Teen 
Nutritional 
help

Il primo sportello 
che aiuta i genitori  
a combattere  
i disturbi alimentari 
dei figli
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dei disturbi alimentari, l’Associazione Nu-
trimente onlus ha realizzato il “Decalogo 
del genitore responsabile” con l’intento di 
dare indicazioni ai genitori, se pure in pil-
lole, per diminuire uno dei fattori di rischio 
e per favorire i fattori protettivi nell’ambito 
familiare. I genitori possono infatti diventare un’importante 
risorsa nella soluzione del problema.

Qual è uno dei punti cardine del vostro de-
calogo?
Sono tutte raccomandazioni utili, frutto della nostra espe-
rienza sul campo, sicuramente quella dell’”ascolto consa-
pevole” è molto importante. A fronte di una figlia/o che sta 
cercando di esprimere un suo disagio, cercare di orientarsi 
verso frasi come: “Ci dispiace molto tu stia male, dacci 
la possibilità di aiutarti e aiutaci a capire come possiamo 
farlo” invece di “Perché ci fai questo?” o “Io e papà siamo 
stanchi, non lo vedi? Non è questo il momento per venir 
fuori con certe cose tue!”.

Può farci qualche altro esempio?
I genitori, soprattutto nei primi anni di vita, hanno il compito 
di accudire e proteggere i propri figli, seguendo le linee 
di sviluppo dei piccoli prima e dei ragazzi poi. “Sei forte, 
puoi farcela da solo” è un incoraggiamento positivo, se 
adeguato all’età. Diverso, ed inopportuno, è invece dire 
“ormai sei grande, devi vedertela tu” o “non si piange! 
Vergognati, alla tua età”.

Come possiamo alimentare l’autostima dei 
nostri figli?
un problema diffuso è la difficoltà dei genitori a lasciare 
andare i figli che si avviano alla prima età adulta. È impor-

tante promuovere la loro autonomia, trasmettendo fiducia 
e appoggio nella loro capacità di camminare da soli, 
ad esempio con frasi del tipo: “Coraggio! Puoi farcela, 
noi crediamo in te e potrai chiedere il nostro aiuto se ne 
sentirai il bisogno”. occorre evitare atteggiamenti “iper-
protettivi”, sostenuti da frasi del tipo: “Meno male che ci 
siamo noi, da sola non ce la potevi fare” o di eccessiva 
spinta "Non fare la mammona, ormai sei grande!”.

Entriamo nel merito del rapporto con il cibo 
e con il corpo.
Purtroppo oggi molte ragazze sono patologicamente con-
centrate su forma e peso corporeo. occorre che in fami-
glia tali aspetti siano il più possibile normalizzati, quindi 
evitando di mostrare eccessiva attenzione, fare paragoni 
o osservazioni negative su un corpo che per natura si sta 
sviluppando e modificando. I genitori devono osservare 
delicatamente questo cambiamento ed essere pronti a rin-
forzare il valore personale della ragazza a prescindere 
dall'aspetto fisico. Sono consigliate frasi come: “Non c'è 
un corpo giusto o uno sbagliato” oppure “Come stai bene 
oggi!”. “Come ti senti?” invece di “Guarda come sei di-
ventata cicciottella” oppure “Certo che quella tua amica, 
così bella magra, fa proprio una gran figura!”.

E se il problema è già in una fase riconosci-
bile? 
I genitori spesso sostengono che a fronte di una difficoltà 
alimentare o rispetto ad un disagio nell'aspetto corporeo, 
tutto si possa superare semplicemente con la buona volon-
tà. Il disturbo alimentare non dipende dalla buona volontà 
del soggetto, né è legato alla sua intelligenza. I genitori 
possono essere di aiuto rivolgendosi ai propri figli in dif-
ficoltà con frasi come: "Vorremmo trovare con te il modo 
più adatto affinché tu ti senta meglio” invece di “Per me 
non serve una psicoterapia, basterebbe un po’ di buona 
volontà per riprendere a mangiare” oppure “Non capisco 
come una ragazza così intelligente si possa comportare 
così”.

sara bertelli  
PSIChIATRA, PRESIDENTE  
DI NuTRIMENTE oNLuS

Nutrimente Onlus
L’Associazione Nutrimente nasce dal desiderio 

di un gruppo di psicologi e medici, impegnati 

da anni nella cura e nello studio dei disturbi 

alimentari psicogeni, di condividere le proprie 

esperienze e di estendere il raggio  

del proprio agire oltre i confini dell’ambulatorio 

ospedaliero e degli studi professionali. 

L’associazione si occupa di:

• interventi di prevenzione  

nelle scuole con insegnanti, genitori e studenti

• presenza nelle scuole di danza  

con sportello di ascolto 

• progetti di sensibilizzazione  

sui social network
• eventi formativi 

teen nutritional HelP
TEL. 366.2349163
NuTRIMENTEASS@GMAIL.CoM
WWW.NuTRIMENTE.oRG
FACEBooK: NuTRIMENTEASS

333.56003
44

Un aiuto con
creto  

graZie ad un team  

di profess
ionisti  

a disposiZ
ione dei  

genitori
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PROBLEMI DI PIDOCCHI?
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pidfree.
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DOVE 

ORARI

Via Ciro Menotti, 6 - 20129 Milano
Francesca info@pidfree.com
Tel. +39 02 36635194
Cell. +39 339 8284080 

LUNEDĺ/VENERDĺ dalle 14,30 alle 19
SABATO dalle 10 alle 19 orario continuato. 
Per urgenze anche la mattina,
sempre su appuntamento.
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inSide the city|facciaMo festa

circowow  
WWW.CIRCoWoW.IT
FACEBooK: CIRCoWoW
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L’animal party con animali veri e non, condotto da due esplo-
ratori che vi porteranno in giro a scoprire le bellezze della 
natura; per i più grandicelli il super fluo party per scatenarsi 
a ritmo di musica e stupirsi con effetti speciali; la festa sport per 
i più appassionati di discipline divertenti e ancora l’immanca-
bile luna park realizzato con giochi in legno di una volta. Poi 
ancora Maghi, giocolieri clown, pupazzi e bolle di sapone. 
E gli addobbi? Circowow pensa anche a questo! Fondali, 
decorazioni, scenografie! Per non parlare, poi, degli attori in 
costume che impersonano lo spirito e il comportamento dei 
personaggi preferiti dai bambini!
L’effetto, come dicono loro, è “wow”, ovvero riuscire a creare 
sempre un’emozione in ogni partecipante alla festa, che deve 
essere unica, magica, coinvolgente.

Qual è l’ingrediente più importante per una festa ben riusci-
ta? Sicuramente l’animazione, per assicurare il vero diverti-
mento ai nostri bambini, e non il semplice intrattenimento. 
Con questo spirito e con la passione per lo spettacolo e il 
gioco, è nato circowow. Alla base, l’esperienza e la pro-
fessionalità di Filippo, organizzatore di eventi e creativo, 
Sarah, psicologa dell’età evolutiva e animatrice, e Stefano, 
attore e regista teatrale. oggi coordinano un team di oltre 
50 professionisti in tema di feste, lavorando in tutto il nord Ita-
lia. Ma veniamo a Circowow, come definirlo? una sorta di 
tendone da circo simpatico e coinvolgente, ricco di sorprese 
e fantastiche avventure.
Sono ben 16 le tipologie di feste differenti che Circowow ha 
ideato, per soddisfare tutte le esigenze. Qualche esempio? 

Per Natale
Visto che il Natale si avvicina, Circowow  
è pronto a sorprendervi con elfi pasticcioni, 
giocolieri, costruttori di  laboratori, 
letterine, maghi speciali e soprattutto con 
Babbo Natale che può venire a casa vostra 
la sera della Vigilia per portarvi i regali 
oppure in un vostro negozio per conoscere 
i bambini e raccogliere le letterine.

fantasia  
magie e bolle di sapone

Una feSta cOSì, nOn 
Si era Mai viSta!!

circowow
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in cucina 
per natale

step  
By step

PrePariaMO… la Merenda  
Per BaBBO natale

Il Natale è un momento veramente speciale per stare in cucina con 
i propri bambini. Tantissime le ricette e i profumi che stuzzicano l’ap-
petito e la fantasia. Ma c’è una ricetta veramente unica, che potete 
preparare in un freddo pomeriggio di dicembre: la merenda per 
Babbo Natale, un delizioso, piccolo e cioccolatoso dolce da mettere 
accanto al camino la notte del 24, che renderà felice il nostro caro 
e generoso Babbo.

il Mondo di bu è un luogo magico in cui i bambini possono scoprire il 
valore affettivo, educativo e giocoso del cucinare insieme, imparare da 
dove arrivano gli ingredienti, conoscere la storia di una ricetta. Trasfor-
mandosi in veri e propri chef imparano che cucinare è una cosa importan-
te che rende immensamente felici.
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La ricetta per i muffin 
INgRedIeNtI:
(dosi per 8/10 pirottini) 
70 ml di olio di semi di girasole
60 gr di zucchero di canna
70 ml di latte
8 gr di lievito per dolci 
la buccia grattugiata di mezza arancia
1 uovo
40 gr di cacao amaro in polvere
70 gr di farina 00 macinata a pietra
un pizzico di cannella
a piacere nocciole, noci, pistacchi e canditi
zucchero a velo 

Preparazione
Mescolare insieme olio e zucchero. 
Aggiungere l’uovo e rendere spumoso. 
Unire al composto il latte e la buccia 
grattugiata dell’arancia, continuando  
a mescolare. Incorporare il lievito,  
il cacao e la farina, rendendo l’impasto liscio 
ed omogeneo. Unire all’impasto la frutta 
secca e i canditi a piacimento.  
Riempire i pirottini per metà della loro 
altezza (circa due cucchiai da minestra  
di composto ciascuno). Infornare.  
Una volta cotti, spolverarli con dello  
zucchero a velo. 

Cottura
tempo di cottura 20-25 minuti a 185 °

1

2

3

Pesa gli 
ingredienti!

Prepara 
l'impasto  
e versalo  
negli stampi

Guarnisci i muffin 
con nocciole e 

zucchero a velo!

il MonDo Di bu  
TEL. 345.0324505
SCRIVIMI@ILMoNDoDIBu.IT
WWW.ILMoNDoDIBu.IT

a cura di Elena Zanotto, Il Mondo di Bu 

elena Zanotto  
IL MoNDo DI Bu
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Il Casolino è una bottega di alimenti ar-
tigianali, di cascina, a chilometro zero 
e biologici, dove tutta la famiglia si può 
coccolare con innumerevoli delizie per 
il palato.
un piccolo negozio a conduzione fa-
miliare dove sentirsi a casa, ricco di 
offerte gastronomiche tra cui tante pre-
libatezze del territorio, compresi alcuni 
Presidi Slow Food! Il luogo ideale dove 
fare una spesa naturale e consapevole! 
La frutta e la verdura sono biologiche, 
per i legumi e i cereali, la scelta è molto 
ampia, così come per gli ottimi pelati, 
le passate, i sughi e i prodotti sott’olio; 
i latticini provengono da piccole produ-
zioni tradizionali; poi ci sono i succhi, 
le marmellate e i biscotti che renderanno 
speciali le vostre colazioni e, infine, car-
ne fresca biologica e a chilometro zero.

il caSOlinO, la BOttega di Una 
vOlta cOn ricercate PrOPOSte 
gaStrOnOMiche

prodotti artigianali 
e gourmet 

Da segnalare, anche uno scaffale di co-
smetica per i bimbi e un reparto tutto de-
dicato all’alimentazione per l’infanzia. 

Provalo anche a pranzo!
Se volete gustare un pranzo sano e gu-
stoso accomodatevi a uno dei tavoli del 
Casolino! Il menù spazia dalle zuppe 
calde ai panini croccanti, tutto rigorosa-
mente preparato con le migliori materie 

prime. Per i piccoli sono a disposizione 
seggioloni e fasciatoio.

e per il natale? 
Cesti gourmet di tutte le dimensioni, tra 
raffinati cioccolati, prestigiose bottiglie e 
i mitici panettoni Bonifanti.

il casolino  
VIA PARACELSo, 10 (ANG. V.LE ABRuZZI)
TEL. 02.39443850 
ANToNIo@ILCASoLINoMILANo.IT
WWW.ILCASoLINoMILANo.IT

un pranZo sano!
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Di che cosa ha bisogno una neo mamma, 
dal punto di vista fisico ed emotivo? Da 
questa domanda semplice ma allo stesso 
tempo ricca di sfumature, nasce il progetto 
Baby oM, ideato e proposto da Lorena 
Pajalunga, di AIyB, Associazione Italiana 
yoga per Bambini. Insegnante ed esper-
ta di yoga, Lorena da decenni si dedica 
all’insegnamento di questa disciplina ai 
bambini e adolescenti. Ecco cosa ci ha 
raccontato.

cos’è baby oM? 
È un momento speciale che le mamme de-
dicano a se stesse, insieme ai loro piccoli, 
dai 3 ai 15 mesi. Nel nostro spazio di 
Via Nino Bixio 15, il martedì mattina, dal-

Un PercOrSO SPeciale dedicatO  
alle neOMaMMe cOn i lOrO PiccOli

baby oM

di Valentina Valente

le 9 alle 12, le neo mamme approdano 
in un’isola accogliente, fatta di ascolto, 
condivisione e movimento.

Qual è il programma?
Proponiamo la pratica dello yoga, insie-
me ai piccoli, per favorire l’aspetto rela-
zionale mamma-bambino, un legame ma-
gico che può essere qui coltivato e vissuto 
in modo profondo e originale. Le mam-
me, inoltre, possono dedicarsi al proprio 
benessere fisico, sviluppare mobilità ed 
elasticità, lavorare sulla tonificazione del 
pavimento pelvico e su specifiche esigen-
ze del post partum. Praticare lo yoga con 
il proprio bambino può essere il modo mi-
gliore per vivere appieno il cambiamento, 
fisico ma anche di vita, che la mamma sta 
attraversando. La mattinata diviene anche 
un momento di espressione e condivisio-
ne, grazie alla presenza di Silvia Fache-
ris, che si occupa di counseling sensibile 
biogestaltico. 

cosa significa?
Il counseling è una relazione tra due o più 
persone all’interno di un ambiente protetto 
e dedicato, in cui il counselor accoglie, ri-
specchia e accompagna l'altro a vedere, 
elaborare, trasformare e lasciar andare un 
contenuto emozionale, psichico e fisico 
nel qui e ora.  Il counselor sensibile bioge-
staltico coinvolge tutto il corpo nella com-

prensione del proprio vissuto, aiutando in 
questo spazio le mamme nei momenti di 
difficoltà psicoemotiva. 

come nei primi mesi dopo il parto?
Sì, avere la possibilità di aprirsi, di liberare 
le proprie emozioni in un contesto di ascol-
to, in grado di accogliere e far vivere ogni 
stato d’animo, può essere di grande aiuto. 
Il counseling rappresenta  uno specchio in 
cui divenire maggiormente consapevoli e 
responsabili della propria realtà, osservare 
bisogni e desideri. Silvia è a disposizione 
delle mamme sia in gruppo che singolar-
mente. Le mamme non sono sole, trovano 
un valido supporto in Baby oM.

il centro "le filosofie del corpo" pro-
pone poi altre attività?
Molte, per bambini dai 5 ai 12 anni: il 
Gioca yoga®, la danza espressiva, la 
danza classica indiana. Invitiamo tutte le 
mamme a venire a trovarci per scoprire 
un mondo di armonia che riserva molte 
sorprese e soddisfazioni.

aiyb e scuola Di yoga le FilosoFie Del corPo  
VIA NINo BIxIo, 15
TEL. 02.2046764
 WWW.LEFILoSoFIEDELCoRPo.IT
 WWW.AIyB.IT

che bello  
il Gioca Yoga®!

Lorena Pajalunga  

insegnante di yoga

Silvia Facheris  counselor sensibile biogestaltica

Lorena 
durante  

il Baby Om
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a natale? 
un liBro!

È Un regalO PerfettO,  
Per SOgnare ed iMParare, 
tra StOrie avvincenti  
e BelliSSiMe illUStraziOni! 
eccO 4 idee, cOnSigliate  
da altrettante liBrerie.

3 tappi e un 
barattolo. tanti 
esempi per giocare 
con le misure  
Quanto è lungo un chilometro? 
Come dieci campi di calcio  
in fila, da una porta all’altra.  
E un centimetro? Quanto una mosca.  
Lo sai un minuto quanto dura?  
È il tempo che ci vuole per bere  
un bicchiere di latte… Esempi 
divertenti e familiari per capire 
concetti astratti come lunghezza, 
larghezza, area, durata, 
temperatura. un modo stimolante  
e intuitivo per imparare  
le unità di misura. 

Autore: Mireia trius, oscar Julve
editore: imaginarium 
età di letturA: dai 4 anni
Prezzo: 14,90 euro

buonanotte!  
orso è stanco. Molto stanco! Non 
vede l’ora di andare a dormire. 
Anatra, invece, non è mai stata 
così sveglia. E vorrebbe fare 
qualcosa insieme a orso. Magari 
potrebbero giocare a carte, 
guardare un film, chiacchierare, 
suonare, fare un dolce… ogni 
volta che orso la manda via, 
Anatra torna con un’idea ancora 
più folle! Riuscirà orso  
a convincerla che è ora di andare 
a dormire? un albo illustrato tenero 
ed esilarante, per mandare a 
nanna i bambini con un sorriso.

Autore: Jory John
illustrAzioni: Benji davies
editore: il Castoro
età di letturA: dai 4 anni
Prezzo: 13,50 euro

mentre tutti 
Dormono  
Ecco un albo che trasporta 
direttamente nelle bianche 
atmosfere natalizie.
Astrid Lindgren ci fa conoscere  
un abitante dei boschi innevati  
e silenziosi: il “tomte”, un piccolo 
gnomo, guardiano di una vecchia 
fattoria. Il tomte esce di notte, 
mentre noi dormiamo e con la sua 
lanterna va da ogni animale  
e lo culla con la sua lingua 
speciale, che rassicura  
e dà la buonanotte. Ci sarà  
anche per noi un “tomte”  
in giardino o sul balcone?

Autore: Astrid lindgren, Kitty Crowther
età di letturA: dai 3 anni
editore: il gioco di leggere
Prezzo: 15 euro

i Fantastici Viaggi  
Di Jules Verne  
Scoprite l'universo mirabolante del 
maestro incontrastato dell'avventura! 
L'immaginario insaziabile  
e avanguardista di Jules Verne viene 
messo al servizio del lettore in un 
adattamento fresco e contemporaneo 
di cinque rocambolesche storie, 
accompagnate da illustrazioni a 
colori. Trame avvincenti, peripezie tra 
cielo, mare e terra all'insegna della 
scienza e della tecnologia:  
5 settimane in mongolfiera, Il giro  
del mondo in 80 giorni, Attorno  
alla Luna, Viaggio al centro della 
Terra, 20.000 leghe sotto i mari.

età di letturA: dai 6 anni
editore: lapis edizioni
Prezzo: 16 euro

Consigliato 
da Corteccia

Consigliato  
da La Libreria 
dei ragazzi

Consigliato da 
Imaginarium

Consigliato  
da Aribac 

librerie  
corteccia, VIA BERNARDINo LANINo,11 - la libreria Dei ragaZZi, VIA TADINo, 53 
aribac, VIA PoRPoRA (di fronte cvico 62) - iMaginariuM, VIA DANTE (ANGoLo VIA CASATI,1)
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Gustare un menù gourmet mentre i bimbi giocano o si cimentano in un laboratorio. 
Sogno? No, realtà. Succede al ristorante il Pulcino bio di cernusco sul navi-
glio, venti minuti da Milano. un luogo di recente apertura accogliente e moderno, 
colorato e dall’arredo minimal, con ampie vetrate che si affacciano sul verde e 
illuminano di luce naturale il ristorante e l’ampio salone dei giochi allestito al piano 
superiore. In carta, piatti dal piglio creativo e contemporaneo, realizzati usando 
soprattutto ingredienti da agricoltura biologica. 
Ai fornelli due giovani talenti, Giampiero Coletta, 28 anni, e Valeria Loi, 20 anni, 
che, cimentandosi tra tecniche di cottura moderne e curate mise en place, bene 
interpretano le esigenze del genitore d’oggi, desideroso di gustare una cucina gour-
met anche in compagnia dei figli. “Abbiamo un menù per bambini, ma tutti i piatti 
possono essere assaporati anche dai piccoli. Usiamo accortezze come evitare l’uso 
del pepe e del peperoncino. La nostra è una cucina sana e fatta bene, senza età!” 
racconta con decisione Valeria. “La genuinità della dieta mediterranea è il mio punto 
di riferimento”, puntualizza sorridendo Giampiero. “Se dovessi conquistare il palato 
di un bimbo lo farei offrendogli la pasta al pomodoro. Perché il mio sugo è davvero 
speciale. Fatto con il cuore!”. Qualche consiglio? ottimi la tartare, i primi di pasta 
fatti in casa e le passatine di legumi. E per chiudere in dolcezza, un assaggio di 
tiramisù, grande classico della pasticceria rivisitato e servito al bicchiere, a base di 
crumble croccante alle mandorle e mousse di mascarpone. 
L’attenzione per i piccoli commensali c’è e si fa notare con piacere. Per esempio, 
vengono serviti dopo pochi minuti che sono seduti a tavola e nell’attesa possono di-
segnare sulle tovagliette o sfogliare un libro. Non mancano seggioloni, alzasedia, 
fasciatoio e pannolini. una volta terminato il pasto, possono giocare insieme agli 
educatori (presenti dal venerdì sera alla domenica) e intrattenersi partecipando ai 
laboratori in programma il sabato sera e la domenica a pranzo (menu bimbo + 
laboratorio: Euro 16; età consigliata: 3/8 anni). Pollice su per Il Pulcino Bio che, 
insieme alla cultura del cibo di qualità, propone il giusto equilibro tra il piacere di 
stare insieme a tavola e quello di una pausa gourmet per mamma e papà.  

Bello, Buono,  
bio

orari e preZZi
pranzo: dalle 12.00 alle 15.00
cena: dalle 19.00 alle 23.00
chiusura: lunedì tutto il giorno  
e martedì a pranzo
prezzo medio: 30 euro
posti a sedere: 80
per bimbi: seggioloni, alzasedia, 
fasciatoio, wc per bambini

il Pulcino bio
VIA DANTE, 32
CERNuSCo SuL NAVIGLIo (MILANo)
TEL. 02.87233330
WWW.ILPuLCINoBIo.IT

di Fabiola Badami

Mi piace 
perché
⊲ I bambini vengono 
serviti subito
⊲ Il salone dei giochi 
è ampio e luminoso
⊲ La cucina è ben 
curata

da Il PulcIno BIo, di 
cernUScO SUl navigliO. 
cUcina gOUrMet  
Per grandi e Piccini
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Suonamore,

Il regalo più bello
sta già arrivando
un dolce richiamo che accompagnerà mamma 
e bambino nei nove mesi più importanti.
Realizzato in argento smaltato nel colore del loro amore.
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iMpeccabile  per  le  festesorriso

Idea regalo!

illuminare 
SorriSo effetto GloSS 

white now glossy chic è un dentifricio 
studiato per illuminare il sorriso con un 

irresistibile effetto glossy. Grazie all’esclusiva 
tecnologia Blue Light i denti appaiono 
immediatamente più bianchi e l’effetto 

glossy con cristalli ultrashine rende il sorriso 
abbagliante e irresistibile. Alleato di bellezza 

e salute per i denti, Mentadent. 3,20 euro 
in tutti i supermercati

aFFascinare 
Seduzione pura 
Il rossetto color riche  
di l’oreal, si tinge  
di un’eleganza fatale.  
Il prezioso pack dorato 
dalla trama di pizzo  
ne firma lo stile unico  
e distintivo. Il dettaglio 
chic per la donna che non 
ama passare inosservata! 
12,50 euro
da Flagship Store L’Oréal Paris, 
Galleria Passarella, 2

ammorbiDire 
Bocca da Baciare  

sugar Plum Fairy è uno scrub ricco 
di zucchero semolato per levigare 

ed ammorbidire le labbra: si applica 
picchiettando, lascia un delizioso profumo 

natalizio. Prodotto vegano, 7,95 euro 
da Lush, Via dante, 15, Corso Buenos Aires, 58, Via torino, 42 

brillare 
lucentezza eStrema 

3D Hydra lipgloss di KiKo offre uno 
straordinario effetto 3D lucido e brillante. La 
formula migliora l’idratazione della pelle del 

23% dopo un’ora dall’applicazione. Le labbra 
appaiono otticamente più piene e lisce. La 

brillantezza effetto specchio le porta in primo 
piano. 7,90 euro

da Kiko store Corso Vittorio emanuele, 15; Via dante, 2;  
Via unione, 2 (angolo Via torino)

lenire 
S.o.S laBBra Screpolate 
Puro piacere al miele. Questo balsamo  
ultra-nutriente, grazie al suo cuore di principi 
attivi benefici, nutre, ripara, lenisce  
e protegge le labbra secche o rovinate 
dalle aggressioni esterne. Gusto irresistibile, 
confezione glam edizione limitata,  
ultra trendy! nuxe, 11,25 euro
in farmacia e parafarmacia

natale in  bellezza
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coccole per
la pelle

rilassare 
tocco ineBriante  
una polvere leggera e delicata 
che accarezza la pelle lasciandola 
setosa e vellutata: questo talco  
è l’ideale dopo un bagno 
rilassante. un bellissimo gesto  
da fare anche insieme, mamma  
e bimbe! È completamente 
naturale, unito solo alla fragranza, 
senza conservanti né coloranti. 
Irresistibile nel barattolo vintage 
con piumino… come le dive d’un 
tempo! Felce azzurra, 3,96 euro
nei supermercati

iDratare 
delicatezza per tutta 

la famiGlia  
Per lenire e idratare la 

pelle secca e sensibile, 
garnier ultra Dolce corpo 

ha unito 2 ingredienti: la 
crema di avena e il latte di 
mandorla bianca. La pelle 

è immediatamente idratata; 
infinitamente più morbida 
e protetta. La sua texture 
si assorbe rapidamente 
e sprigiona un profumo 

delicato, ideale per tutta la 
famiglia. 4,49 euro

nei supermercati

esFoliare 
il BeneSSere addoSSo  
Grazie alla sua miscela di oli vegetali e cristalli di sale 
di derivazione minerale, beautifying radiance Polish™ 
di aveda esfolia la pelle lasciandola morbida e levigata. 
Realizzato con una varietà di essenze floreali e vegetali, 
regala una piacevole sensazione di benessere. 45 euro
da Lepri Hair Style, Via degli omenoni, 2; Vertigine, C.so Garibaldi, 39, 
Excelsior, Galleria del Corso, 4

proFumare 
da portare Sempre con Sè 

Pratico e comodo, da tenere in borsa, 
il profumo solido di l’erbolario si 

raccoglie con la punta delle dita 
e si distribuisce sulla nuca, dietro 

l’orecchio e alla base dei polsi. Dona 
un fresco sentore sulla pelle grazie 

all’appassionata fragranza Acqua di 
More, deliziosamente fruttata e fiorita. 

10,50 euro
da Erboristeria L’Erba Voglio, Viale Piave 40/A; 

L’Erbolario, Via statuto, 11

Detergere 
il potere del miele  
Honeymania® è un bagnoschiuma cremoso, 
dolce e profumato, che si scioglie nell'acqua, 
per creare morbide bollle e regalarti un 
momento unico di benessere e relax. Con Miele 
proveniente dal Commercio Equo. 13 euro 
da The Body Shop, Via Brera, 30

corpo

Idea regalo!

natale in  bellezza
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una forma inedita di acquabiking, praticata in cabine individuali 
per facilitare l’allenamento di chi ha poco tempo e desidera ave-
re maggiore flessibilità sugli orari. una formula perfetta, quindi, 
per noi mamme!
L’idea di acquago viene da Parigi, dove l’acquabike in guscio è 
già diffusa da tempo. Se ne è innamorata Biba Pigorini, che ha 
deciso così di importarla in Italia, iniziando da Milano.
Come funziona Acquago? Noi l’abbiamo provato! Si entra nella 
cabina, accompagnate da una consulente che ci spiega ogni 
dettaglio. Ci accomodiamo sul sellino della bicicletta e chiudia-
mo il guscio che la contiene. ora è tutto pronto per attendere 
l’acqua che riempirà il guscio, avvolgendo le nostre gambe e 
tutto il corpo fino al girovita. Impostiamo i valori di resistenza e 
la potenza degli idrogetti! Sì, perché un grande valore aggiunto 
sono i 22 idrogetti, che potenziano il comfort e il benessere della 
pedalata. Siamo pronte! Si inizia a pedalare. Insieme agli idro-
getti arriva anche la cromoterapia, colorando l’acqua di tante 
nuance rilassanti! 
la seduta dura 30 minuti. Nel frattempo si può ascoltare la 
musica o guardare la tv, e anche sorseggiare una calda tisana. 
La speciale miscela di acqua e ozono stimola inoltre il rinnovo 
della pelle, che risulta più compatta e levigata.
una parentesi di benessere tutta per noi! Per bruciare calorie, 
acquistare tonicità e aiutare la circolazione. 

PedalandO  
cOn 22 idrOgetti!

acquabiking

acQuago 
LE DuE SEDI:
• PIAZZALE BIANCAMANo, 1 
TEL. 02.34534138 
INFo@ACQuAGo.IT
• VIA MoSÈ BIANChI, 26 
TEL. 02.84253150 
MoSEBIANChI@ACQuAGo.IT

Laura l'ha pr
ovato!

i colori per  
la cromoterapia

l'interno
della 
cabina

I benefici
⊲ migliora la circolazione

⊲ riduce la ritenzione idrica

⊲ brucia tante calorie
⊲ rimodella il corpo
⊲ dona tonicità
⊲ aiuta a tenersi in forma 

durante la gravidanza  

e a riacquistare  
la linea dopo il parto



Un mondo a
colori nelle

mani dei
più piccoli!

Un mondo a
colori nelle

mani dei
più piccoli!

Mini Kids di Crayola è la linea per colorare e 
giocare dedicata ai bambini in età pre-scolare.

Prodotti appositamente disegnati e studiati per 
ispirare e stimolare i più piccoli a intraprendere 

nuove esperienze in tutta sicurezza e a sviluppare 
fiducia in se stessi, indipendenza e creatività.

18+
mesi

Lavabili e sicuri!

www.crayola.it
Puoi trovare i prodotti Crayola nei negozi Toys Center, nei migliori negozi di giocattoli e cartolerie.
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Un PUntO di riferiMentO Per 
i nOStri aniMali dOMeStici
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faMily

il negozio 
di Milano

Quando abbiamo un animale in casa, vo-
gliamo il meglio per lui. PetNutriStore® è una 
catena di negozi altamente specializzati, che 
accolgono i clienti con competenza, profes-
sionalità e cordialità. Abbiamo incontrato 
Elisha McCullar, marketing manager del 
marchio, nel punto vendita di Via San Gre-
gorio 49, per saperne di più.

come nascono i Petnutrisore®?
PetNutriStore® è stata ideata da Diusa Pet Srl ed è la pri-
ma catena monomarca del petfood al mondo. Nasce 
dall'idea di offrire un elevato livello di competenza sugli 
alimenti ed un alto standard di servizio al consumatore. 
Infatti il personale che opera nel PetNutriStore® è laureato, 
ha lavorato nei sistemi del controllo qualità della Diusa Pet 
ed è dunque in grado di offrire al cliente una consulenza 
nutrizionale, che conferisce più valore all’acquisto.

chi è Diusa Pet?
Diusa Pet appartiene al gruppo PBA, azienda leader 
nell’alimentazione naturale degli animali. Nel moderno 
stabilimento alle porte di Milano, Diusa Pet prepara i 
cibi per i nostri amici di oltre 25 Paesi d’Europa da più 
di 15 anni.

Perché con Diusa Pet diamo ai 
nostri animali il meglio?
Il sistema qualità Diusa Pet è ai più 
alti livelli ed è certificato dal pre-
stigioso istituto Rina. La massima 
attenzione è rivolta a certificare 
i fornitori e gli ingredienti prima 
del loro arrivo allo stabilimento di 
produzione. Le merci sono con-
trollate per la loro sanità e per il 
loro valore alimentare da un ef-
ficiente laboratorio in cui lavora 
personale qualificato e laureato.

cosa ci consigli? 
Per il cane consiglio i prodotti del marchio Alleva® e del 
marchio Clan®, mentre per il gatto i prodotti Softy®. Il 
personale del PetNutriStore® saprà indirizzarvi nell’ac-
quisto della linea più adatta per i vostri animali, siano 
essi cuccioli, adulti, anziani, in sovrappeso o con altre 
eventuali esigenze.

c’è qualche novità che possiamo provare?
Da poco Diusa Pet ha introdotto una linea ultra Pre-
mium,  marchio Alleva®, con alimenti che seguono la 
filosofia olistica di equilibrio energetico tra essere viven-
te ed ambiente. holistic by Alleva® sono alimenti grain-
free, contengono il 70% di carni selezionate e sono 
ricchi di succhi di essenze naturali che il cane ritrova 
in natura per i suoi fabbisogni vitaminici, minerali ed 
enzimatici. un grande passo per dare ai nostri fedeli 
amici salute e benessere. 

Quali altri servizi offrono i Petnutristore®? 
Particolare attenzione è stata rivolta ai servizi di riordino 
e di consegna in considerazione del fatto che i ritmi del-
la vita moderna lasciano poco tempo. La carta fedeltà 
permette di ordinare il cibo per il proprio fedele amico 
al telefono o su www.eshop.petnutristore.it e di riceverlo 
il giorno e all’ora desiderata. 
PetNutriStore® ha sostenuto e sostiene organizzazioni di 
volontari che dedicano parte del loro tempo alla cura 
degli animali sfortunati e organizza raccolte di cibo a 
sostegno di strutture che possono avere difficoltà. Devo 
dire che queste iniziative riempiono il cuore di gioia.

Qualche consiglio alle nostre lettrici? 
La mia famiglia ha due bambini e due gatti, da “col-
lega” vorrei dire alle altre mamme di venirci a trovare 
con fiducia. 
Garantisco che la nostra azienda opera al meglio per 
dare salute e benessere ai nostri amici a quattro zampe. 
Vi aspetto!

Petnutristore® a Milano 
LE DuE SEDI:
• IN CENTRo: VIA SAN GREGoRIo, 49
• A MILANo oVEST A CASATENoVo:
   VIA RoMA, 66
• NELL’AREA BRIANZA A BERNAREGGIo:
   VIA DEL CoMMERCIo, 20 ED 

Elisha McCullar

marketing manager

PetNutriStore®



CONDIZIONI DEL BUONO: il buono vacanza di €100,00 
è valido per un soggiorno di 1 settimana (7 notti) presso 
gli hotel aderenti all’iniziativa, previa disponibilità della 
struttura. Il buono non è cedibile a terzi, né frazionabile, 
né cumulabile con altri buoni e/o con altre offerte/ 
promozioni attive in hotel. Non è valido nei periodi di 
alta stagione e durante le festività. Ricordati all’atto della 
richiesta preventivo, di comunicare il possesso del buono 
a te riservato che dovrai consegnare una volta arrivato in 
hotel. Buono valido fino a 30.04.2017.

BUONO VACANZA € 100,00 per il tuo soggiorno 
invernale in un Italy Family Hotels!
Ricevere il buono è semplicissimo: collegati al link 
www.italyfamilyhotels.it/milanomoms, inserisci il 
codice “ifh-milanomoms” e compila tutti i campi del 
form con i tuoi dati.

€ 100
BUONO 

VACANZA

VACANZE IN MONTAGNA 
CON I BAMBINI? 
Italy Family Hotels ti offre 32 
strutture specializzate in grado 
di garantirti una meravigliosa va-
canza invernale!

HAI GIÀ SCELTO LA 
TUA META? 
Italy Family Hotels ti propo-
ne 25 destinazioni tra Trentino 
Alto Adige, Valtellina, Lombardia, 
Abruzzo e Piemonte.

Se cerchi servizi di qualità speci-
fici per te e la tua famiglia, ITALY 
FAMILY HOTELS HA LA SOLU-
ZIONE GIUSTA PER TE!
Hotel specializzati nell’acco-
glienza per bambini che offrono 
numerosi servizi a loro dedicati: 
attrezzature a disposizione, ri-
storazione personalizzata e baby 
menù, spazi gioco, animazione e 
intrattenimento: tutto è pensato 
per la felicità dei più piccoli e per 
la serenità dei più grandi!

www.italyfamilyhotels.it
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i ProDotti Mister Magic
IN VENDITA IN TuTTE LE PRINCIPALI 
CATENE DELLA GRANDE 
DISTRIBuZIoNE E DRuGSToRE
www.MisterMagic.it
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IDEALE  
PER RIMUOVERE  

I RESIDUI DI COLLA  
DELLE DECORAZIONI 

NATALIZIE  
APPLICATE A FINESTRE  

E PARETI!

✶
✶

✶

Mister Magic®

Una gamma completa di prodotti innovativi, utili e 

originali che in modo facile – “quasi magico” – ci aiutano 

concretamente a risolvere i piccoli problemi domestici. 

ecco tutti i pulitori specifici:

• lavafrigo e microonde

• sbrinafacile

• lavafornelli

• lavaforno e barbecue

• pulitore piano cucina

• decalcificante  

    per macchine da caffè

• lavacristalli e schermi

milano momS per miSter maGic

un prodotto specificamente studiato per 
eliminare efficacemente i residui collosi  
e gommosi e le macchie di colore dalle 
superfici dure.
Con STAAC si rimuovono anche le macchie  
di colore fatte con biro, pennarelli, pastelli  
a cera, vernici, trucco e molto altro ancora!
Si può usare su tutte le superfici dure, infatti 
il prodotto è testato su plastica, materiali 
cromati, laminati, acciaio, vetro, specchio, 
piastrelle, legno verniciato e trattato.

coMe FunZiona
Si versa una piccola quantità di prodotto  
sulla macchia da trattare o sul residuo  
da rimuovere, come ad esempio un’etichetta 
oppure una gomma da masticare  
da rimuovere.
Si lascia agire per qualche secondo  
(al massimo 1 minuto), poi si strofina 
facendo una leggera pressione con un 
panno pulito e… STAAC tutto verrà rimosso!
Successivamente si lava la superficie trattata.

pronto interVento 
Per le MaMMe
Problema: cOMe eliMiniaMO i reSidUi di cOlla dalle 
SUPerfici dUre? e la gOMMa da MaSticare? e le 
etichette?...  SOlUziOne: con Mister Magic® staac!



respira la differenza.    
Umidificatori d’aria Philips 

Ecco, allora, l’importanza 
dell’umidificatore, che contribuisce 
a mantenere il livello di umidità 
ottimale in casa. I vantaggi? 
Respirare un’aria più confortevole per 
prevenire disidratazione, emicrania, 
gola arrossata, pelle secca, disturbi 
del sonno, asma.

Gli umidificatori Philips  
funzionano con un’esclusiva 
tecnologia: NanoCloud.
Cosa la distingue? L’avanzato 
sistema di evaporazione umidifica 
l’aria aggiungendovi piccole 
particelle d’acqua che non 
contengono batteri e sporco. L’aria 
umidificata e sana viene soffiata 
all’esterno con flusso costante, senza 
formare acqua nebulizzata o depositi 
in casa. Il filtro assorbente cattura 
le particelle di sporco contenute 
nell’aria secca.

un umidificatore diverso, quindi, 
da quelli a ultrasuoni che creano 
molecole molto grandi (la famosa 
nebbiolina bianca) che possono 
contenere non solo acqua ma anche 
tutto ciò che c’è nel serbatoio (come 
calcare e batteri). 
Nano Cloud funziona invece per 
evaporazione naturale. Quindi 
nell’aria vengono immesse solo 

* Rispetto alla tecnologia a ultrasuoni standard  
degli umidificatori a freddo, la tecnologia  
Philips NanoCloud diffonde nell'aria fino  
al 99% di batteri in meno, un dato confermato  
da un test di 8 settimane in una camera da 1m3  
e certificato da uno studio di benchmarking 
indipendente condotto in laboratorio  
da Rabe hygiene Consult a giugno 2012  
(Rabe hygiene Consult 2101p_12.116).

molecole di h20, le quali non sono 
abbastanza grandi da contenere 
nient’altro (calcare, batteri e altre 
sostanze restano nel serbatoio).
Quindi gli umidificatori Philips con 
NanoCloud immettono il 99% dei 
batteri in meno nell'aria rispetto agli 
umidificatori a ultrasuoni.*

ecco come funziona il modello 
Hu4803/01
Fase 1: il filtro assorbente 
dell'umidificatore cattura le particelle 
più grandi come i peli di persone  
e animali e la polvere presente 
nell'aria secca. 
Fase 2: il sistema di evaporazione 
avanzato con tecnologia NanoCloud 
umidifica l'aria aggiungendo 
molecole di acqua all'aria senza  
la presenza di batteri o residui  
di calcare. 
Fase 3: dall'umidificatore fuoriesce 
aria sana a velocità costante  
e quindi un'aria confortevole, salubre 
e umida al livello desiderato.
Scegli tra umidificazione silenziosa, 
standard o potente, per la massima 
flessibilità!

Per ulteriori informazioni  
consultare il sito www.philips.it

è ormai inverno  
e i termosifoni 
lavorano a pieno 
ritmo, ma i sistemi  
di riscaldamento se  
da una parte donano 
calore alla nostra 
casa, dall’altra 
rendono l’aria 
circostante secca.  
 

Distribuzione
uniforme
dell'umidità

Impostazione precisa
per livello umidità

Modalità sleep
dedicata

Umidificatore d'aria
 hU4803/01 



Rigo tondo è nato come asilo 
nido. È uno spazio luminoso e 
accogliente, con giochi innovativi 
e scenari fuori dal comune dove 
i bambini si sentono accuditi e 
coccolati, stimolati in ogni attività 
che viene loro proposta.

RigoTondo S.r.l.  Foro Buonaparte, 20 20121 - Milano - Tel. 334 9166714 - 02 89011806

incontRi con genitori su 
tematiche relative ai bambini, 
corsi di primo soccorso  
(anche in lingua inglese)  
e corsi pomeridiani rivolti  
ai bambini esterni  
in continua evoluzione. 

Per quest’anno 

proponiamo un corso  

di Giocodanza,  
un laboratorio  

di pasticceria, un corso  

di inglese e un 

laboratorio di arte… 

ma durante l’anno ne 

proporremo altri!

 Lo staff di educatrici è giovane  
e pieno di entusiasmo!

ASILO NIDO

Rigo Tondo, un asilo  
in zona Brera, che  
vuole essere un punto  
di riferimento per  
tutte le famiglie.  
Una realtà che cambia,  
cresce ed entusiama  
i suoi bambini. 

Perché noi ci mettiamo  
le idee  
e la creatività!
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w il
design

LE LIBRERIE PIù BELLE  

E FuNZIoNALI

string system
È il sistema modulare per eccellenza, 

creato nel 1949 e sempre attuale. Tutti 
gli elementi (pannelli laterali, mensole, 
cassettiere, scaffali) possono essere 

combinati tra loro in base allo spazio 
disponibile e alle esigenze. Si può 

anche aggiungere, quando necessario, 
un piano che fa da scrivania! 

Prezzo su richiesta.
da Spotti, Viale Piave, 27
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W il deSign|for kids

FACILMENTE ACCESSIBILI DAI BAMBINI, FuNZIoNALI, GRAZIE A TANTI PIANI 
DIVISoRI E PARETI MoBILI, MA ANChE MoDuLARI E TRASFoRMABILI, PER 

SEGuIRE LA CRESCITA E LE NuoVE ESIGENZE. ECCo LE LIBRERIE, ChE CoME 
SEMPRE ACCoLGoNo ANChE GIoChI E TANTo ALTRo!

retrò
una libreria, Horizon, a più livelli, 

elegante e pratica. Le mensole hanno 
profondità diverse in modo da poter 
ordinare oggetti di differente misura. 
Dotata inoltre di due pratici cassetti.  

Di Nobodinoz, 759 euro.
da Le Civette sul Comò, Via Vannucci, 2

biFacciale 
La libreria over è ideale per creare un utile 
e piacevole divisorio, permettendo così 
di separare la zona dei compiti da quella 
per il riposo. Personalizzabile in ogni suo 
aspetto, dal colore alla dimensione dei 
singoli vani. Di Doimo Cityline.
da Vibel-Mi, P.za sicilia, 1 
Milano Notte, Via sebastiano del Piombo, 17 

tutti i libri  
in Ordine!

La libreria
come separatore
di ambienti

a torre
Kule è un sistema  
di ripiani in cui tutte  
e tre le scatole 
possono essere 
posizionate una 
sopra all'altra, per 
formare una torre. 
ogni elemento può 
essere utilizzato 
separatamente come 
tavolino o libreria. 
Le “scatole” sono 
modulari e possono 
crescere in entrambe 
le direzioni.  
Di LIL'GAEA,  
240 euro.
da unduetrestellaSTORE, 
Via Gian Battista Vico, 1
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for kids
little stars 

Può essere una libreria ma soprattutto un sistema 
componibile, per giocare e con cui interagire. 
I moduli possono essere posizionati a diverse 
altezze a seconda dell’età e delle abilità del 

bambino. È possibile anche avere le antine per 
chiudere gli elementi a giorno. Completamente 

made in Italy, laccate con vernici atossiche, 
inodore e certificate EN71/3 (certificazione per i 

prodotti dedicati ai bambini)."
Prezzo su richiesta.

info@archiforlittlestars.com o www.archiforlittlestars.com

personaliZZabile
La libreria luce può essere a terra o sospesa 
(con ante-battente, a rialza e ribalta) o a giorno. 
È completamente personalizzabile: ante, ripiani, 
schiene e top sono disponibili in tutte le varianti 
di colore Nidi, con moduli in diverse altezze  
e larghezze. Sono possibili tagli su misura.
www.nidi.it

albero 
un'originale libreria a forma 

di albero da posizionare nella 
camera e da riempire con libri  
e giocattoli. albero louane. 

630 euro.
da Le Civette sul Comò, 

Via Vannucci, 2

montessoriana 
Libreria senza schienale, 

interamente in legno, senza 
bisogno di assemblaggio. 

Concepita anche come divisorio 
dello spazio e per servire 

contemporaneamente due aree 
diverse. Come in tutti gli altri 

mobili della linea Flowerssori, le 
dimensioni delle librerie variano 
in base all’altezza del bambino. 

1.858 euro.
su www.flowerssori.it

C
RE

D
IT

S 
Ph

. 
IL

A
RI

A
 C

o
RT

IC
EL

LI
 -

 C
RE

A
TI

VE
 P

h
o

To
G

RA
Ph

ER



34 • Milano Moms

eventsinSide the city

19 SetteMBre 2016

In cucina? Ci si diverte ma si impara anche a conoscere  
i cibi sani e nutrienti! Così, i bimbi si sono trasformati in cuochi  

per un pomeriggio e le mamme sono tornate a “scuola”,  
sotto la guida delle biologhe nutrizioniste  

della Fondazione Umberto Veronesi. Abbiamo imparato quali  
sono i cibi più indicati per la crescita, in ogni fase, come riconoscerli  
e come prepararli, grazie alla collezione di piccoli elettrodomestici  

ultimate Collection di hotpoint. 

Foto: TR Communications  

Hotpoint
BiMBi in cUcina, MaMMe in claSSe 

Bimbi in festa 
al termine della lezione

Il delizioso 
dolce con frutta fresca 

e ricotta

La lezione con 
le mamme





eventsinSide the city

20 SetteMBre 2016

Lezioni di stile? Si, ma parliamo tutti in inglese! Nella boutique di 
Monnalisa, in Via della Spiga 52, martedì 20 settembre ci siamo 

divertiti a giocare con la moda, imparando ad esprimerci in inglese. 
un evento nato in collaborazione con John Peter Sloan la Scuola 

for Kids, che ha permesso alle bambine di vivere un pomeriggio da 
stiliste, guidate dalle insegnanti del rivoluzionario corso di inglese per 

bambini che sta facendo furore a Milano. un mix di divertimento, 
moda e inglese, une vera e propria “Lesson of Style”!

Foto: Monnalisa  -  Evento in partnership con Milano MoMS

Monnalisa
leSSOn Of Style 

Giochiamo a fare 
le stiliste e a sfilare!

Accessori trendy

36 • Milano Moms
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un’occasione di aggiornamento e confronto offerta da Ergobaby, azienda 
all’avanguardia nella progettazione e produzione di marsupi e fasce: il 5 ottobre 
si è svolta a Milano la conferenza tenuta dal dott. henrik Norholt, uno dei massimi 
esperti internazionali sugli effetti del contatto genitore-bambino, e da Laurane Dentin, 
consulente babywearing per l’assoziacione Porter son Enfant, Tout un Art. 
un’opportunità interessante per chi opera nel settore: consulenti del portare, 
rivenditori, ostetriche, tutte figure professionali quotidianamente a contatto con tante 
mamme desiderose di imparare a portatre i propri bambini. Tra i partecipanti, 
infatti: Virna Benzoni  (La Scuola del Portare), Glores Sandri, Marta Mroz  
(Portare i Piccoli), Ilaria Cinefra, Lara Boriotti (Babywearing Italia), Elena Fassina 
(puericultrice). Tanti i temi affrontati, di cui vogliamo presentarvi solo alcune “pillole” 
per approfondire in un prossimo articolo tutti gli aspetti di questa sana e buona 
pratica del portare i bebè.

l’evento è stato ideato e organizzato da DiiDo, distributore italiano di ergobaby,  
con il supporto di Milano MoMs, webgriFFe e antonello MaZZei 
videomaker.

babywearing
la cOnferenza ergOBaBy Organizzata  
da diidO. MilanO 5 OttOBre

“Esistono prove 
scientifiche 
a conferma 
del fatto che 
i meccanismi 
connessi al 
babywearing 
contribuiscano 
ad una gamma 
di esiti positivi 
per i bambini, 
le madri, i 
padri e l'intera 
famiglia sul 
piano psicologico 
e su quello 
fisiologico.”
Henrik Norholt

“La posizione più 
sana per le anche  
del bambino è quella  
cosiddetta a rana, 
con le gambe 
allargate e piegate. 
Le gambe  
del bambino,  
in un marsupio  
o una fascia, devono 
formare una M. 
La schiena deve 
essere in posizione 
arrotondata  
(in forma di C) 
e le ginocchia  
devono raggiungere 
un livello  
superiore alle 
natiche”.

BENEfICI 
fISIOLOGICI  
E PSICOLOGICI  
DI BABywEArING  
NEI BAMBINI
⊲ Regolazione dello stress
⊲ Sviluppo cerebrale 
⊲ Regolazione della 
temperatura
⊲ Regolazione del battito 
cardiaco
⊲ displasia dell'anca
⊲ Sviluppo della spina 
dorsale
⊲ Conforto/Pianto
⊲ Allattamento al seno
⊲ Regolazione del sonno
⊲ Attaccamento/Capacità di 
creare legami
⊲ Reciprocità madre-
bambino
⊲ Sviluppo socio-emotivo
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Il dott. Enrik Norholt
durante la conferenza

Adapt
IL NUoVo MARSUPIo eRgoBABy
L’ultimo nato in casa ergobaby è il modello AdAPt che 
può essere utilizzato già dalla nascita e rappresenta un 
nuovo livello di praticità per i genitori. grazie ai suoi 
spallacci incrociabili a doppia imbottitura e alla cintura 
regolabile per il supporto lombare, assicura il massimo 
comfort a chi lo indossa.
La seduta profonda si modifica gradualmente per 
sostenere il corpo del bebè, offrendo al neonato una 
posizione simile a quella del grembo materno.
La seduta si adatta alla forma del bambino grazie alle 
linguette in velcro e alle linee colorate della cintura. 
3 posizioni: davanti, sul fianco, sulla schiena.DISTRIBuITo IN ITALIA DA DIIDo

WWW.DIIDo.IT



Via Luigi Settembrini, 11 20124 Milano 
tel. +39 02 48670874 ~ info@dulcipedia.it ~ dulcipedia.it

Una moderna bottega delle meraviglie. Un luogo in cui trovare tutto quello che occorre, 
dalla farina agli stampi, per fare torte, biscotti, muffin, cake pops, cupcakes, crepes, creme brûlé 
e chi più ne ha più ne metta. E poi zuccheri aromatizzati, cioccolato artigianale biologico, lecca 
lecca naturali, creme e confetture, tè pregiati e una piccola selezione di prodotti vegani e senza 
glutine. Per i bambini, tortiere e accessori per super feste, spumanti analcolici di sola frutta, 
statuette e dischi in pasta di zucchero per decorare le torte con i più amati personaggi Disney, 
Pixar e Marvel… e molto altro ancora!
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di Ilaria Remezzano - toto di Massimo Bianchi 

Poesia 
d'inverno

Morbidi Maglioni e cappotti, dai colori tenui, scaldano l'atMosfera 
rarefatta del Mare d'inverno, in bilico tra sogno e realtà

Filippo. Maglia bianca, Simonetta, 140 euro; cardigan grigio, Gusella,165 euro; pantaloni a quadri, Primigi, da 29,90 euro
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Via Luigi Settembrini, 11 20124 Milano 
tel. +39 02 48670874 ~ info@dulcipedia.it ~ dulcipedia.it

Una moderna bottega delle meraviglie. Un luogo in cui trovare tutto quello che occorre, 
dalla farina agli stampi, per fare torte, biscotti, muffin, cake pops, cupcakes, crepes, creme brûlé 
e chi più ne ha più ne metta. E poi zuccheri aromatizzati, cioccolato artigianale biologico, lecca 
lecca naturali, creme e confetture, tè pregiati e una piccola selezione di prodotti vegani e senza 
glutine. Per i bambini, tortiere e accessori per super feste, spumanti analcolici di sola frutta, 
statuette e dischi in pasta di zucchero per decorare le torte con i più amati personaggi Disney, 
Pixar e Marvel… e molto altro ancora!
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Ludovica. Maglione  
con fantasia rossa,  
Il Gufo, da 115 euro;  
eco pelliccia, Simonetta, 
320 euro

Nella pagina accanto.
Achille. Maglione con 
stampa, Hitch-Hiker,  
147 euro; bermuda,  
Il Gufo, da 78 euro; 
sciarpa vintage

Beatrice. Maglia  
a righe, da 39 euro, 
gonna con bretelle,  
da 45 euro, tutto Jacadi; 
calzamaglia, Miss 
Blumarine Jeans,  
50 euro; fascia con  
pon pon, Monnalisa,  
75 euro





Angelica. Cappotto over 
spigato, Ermanno Scervino 
Junior, da 423 euro

Nella pagina accanto.
Filippo. Maglione a 
quadri, da 34,90 euro,  
e pantalone stretch nero, 
da 29,90 euro tutto 
Chicco; smaniato in pelo,  
Pepe Jeans London Kids, 
55 euro 
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Ludovica. Cappotto nero 
in panno, Monnalisa, 253 
euro, gonna in pizzo, Ermanno 
Scervino Junior, prezzo su richiesta

Angelica. Cappotto bianco  
in mongolia, Monnalisa,  
290 euro; maglioncino bianco,  
Miss Blumarine Jeans, 205 euro; 
pantaloni a palazzo,  
Sarabanda, 41 euro 

Nella pagina accanto.
Achille. Maglione collo alto,  
Tuc Tuc, 40 euro; maglione  
verde acido, Il Gufo,  
da 110 euro; pantalone, 
Prénatal, 21,99 euro
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Antony. Camicia  
di flanella, Chicco,  
da 27,90 euro; cardigan, 
Sarabanda, 62 euro, 
jeans grigio, Pepe Jeans 
London Junior, 65 euro; 
cappotto in tweed,  
Liu Jo Junior, 195 euro

Nella pagina accanto.
Ludovica. Maglia  
in mohair a coste,  
Ermanno Scervino Junior,  
da 148 euro; maglia 
fantasia geometrica,  
Pepe Jeans London Junior, 
65 euro; pantaloni, 
Gusella, 165 euro

Chicco Via Dante, 6 - Corso Vercelli, Largo Settimio Severo, 2 (angolo Via Soresina) 
Corso Buenos Aires, 75 - Gusella Via Della Spiga, 31 - Hitch Hiker Via Della Spiga, 52 - Il Gufo Via San Pietro all’Orto, 22  

JACADI, Via Cellini, 2 angolo Corso XXII Marzo - Via Dante, 18 - Liu Jo Junior Corso Vittorio Emanuele II, 30 - Miss Blumarine Jeans  
da Baby Motta L.go Settimio Severo, 6/2 - Il Bianconiglio Via XXV Aprile, 2 Legnano - Monnalisa Via Della Spiga, 52  

Pepe Jeans London Kids e Pepe Jeans London Junior www.pepejeans.com - Prenatal Corso Buenos Aires, 28 
Primigi nei Primigi store e in tutti i rivenditori autorizzati - Sarabanda Via della Spiga, 50 - Ermanno Scervino Junior da Kidspace  

Via Montenapoleone,10 - Simonetta Via Manzoni, 42 - Tuc Tuc da La Casa de Pepa Via Sacco, 5, Foro Bonaparte, 69 - Via Anfossi,19

InDIrIzzI



www.mercerieguffanti.it
Corso di Porta Romana, 7

Tel. 02.864485

Dal 1859 Pizzi, boTToni, fibbie e PassamaneRie, inTimo 
e PigiameRia Delle miglioRi fiRme,  

aCCessoRi D’alTa moDa, ConTemPoRanei e vinTage,  
CaPi su misuRa Di PRoDuzione PRoPRia
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Scarpe|moda bimbi

Scarpe comode e di tendenza. i paSSepartout Primigi per ogni look!

INVerNO 
a TUTTa GrINTa

CASUAL BOYS

TRENDY GIRLS

A scuoLA  
e per iL tempo LiBero 
Sneaker con lacci e zip esterna 
di chiusura, fashion e tecnica, per 
assecondare la dinamicità del 
bambino più vivace.  
A partire 54,90 euro, taglie 25-40

QueL tocco gLAm!
Anfibi in vernice glitterata con stampa 
animalier. Massimo comfort, anche 
grazie al sottopiede estraibile in pelle  
e la fodera in pelle esente da Cromo.  
A partire da 49,90 euro, taglie 20-35

urBAn styLe
Stivaletto alla caviglia, con zip laterale 
di chiusura, realizzato in vera pelle  
color piombo. Suola leggera  
e flessibile, fodera in pelle Cromo free  
e sottopiede estraibile.  
A partire 59,90 euro, taglie 28-40

sporty chic
romantiche ma sportive, le stringate  
in tessuto glitter e stampato a fiori, sono 
perfette per ogni occasione! Flessibilità e 
leggerezza per una calzata super comoda. 
A partire 54,90 euro, taglie 25-40

cLAssico con grintA
Polacchino con fascia elastica laterale 
rossa, in vera pelle blue scuro.  
La punta arrotondata e il contrafforte 
rinforzato garantiscono  
una camminata più stabile.  
A partire da 49,90 euro, taglie 20-35

slip-on 
fantasy 
urban, a 

partire da 
54,90 euro

stivale 
nero con 
Zip, a 

partire da 
59,90 euro

scarpa con 
velcro ed 
elastici  

in gore-tex,  
a partire  
da 57,90 

euro

anfibio con 
bivelcro,  
a partire  

da  
49,90 euro

inforMazione Pubbliredazionale

i Love my sneAkers!
In vera pelle scamosciata, con cuciture 
a contrasto. Per un perfetto look urban 
street. La suola, leggera e flessibile, 
assicura una camminata confortevole. 
A partire 54,90 euro, taglie 25-40
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moda bimbi|NaTale

l'eleganza Senza tempo di gusella

cOMe IN UNaFiaba
per lei

ABitino
Molto chic, è composto da due 
tessuti differenti: top in favoloso 
tweed bouclè e gonna in raso 

bordeaux. Taglie dai 2  
ai 10 anni, 185 euro. BALLerinA gLitter 

Scintillante! In maxi glitter  
con cinturino alla caviglia  

e chiusura in velcro.  
Taglie dal 24 al 26, 184 euro,  

dal 27 al 38, 194 euro.

BALLerinA in vernice nerA
Elegante e comoda, realizzate in 

pelle verniciata, con cinturino e con 
suola in gomma antiscivolo.  

Taglia dal 20 al 26, 175 euro,  
dal 27 al 38 185 euro.

giAccA in peLLicciA 
sinteticA

Morbidissima, caratterizzata dal 
fiocco sul collo. Taglie dai 2 ai 10 

anni, 260 euro.

per stupire 
tutti!
Due look meravigliosi 
per sorelline in stile: 
per la piccola abito 
dalla linea svasata 
con macro stampa  
sui toni del rosso;  
per la grande modello 
smanicato.  
Taglie dai 6  
ai 24 mesi, 210 euro, 
e dai 2 ai 10 anni, 
265 euro.

vestitino 
raffinato, in morbido velluto, 

caratterizzato dal particolare "punto 
smock" sul davanti. Abbottonatura sul 
dietro con bottoncini in madreperla.  

Taglie dai 6 ai 24 mesi,  
135 euro.

scArpinA con Fiocco
Ballerine in vernice in morbida 

pelle. Pratica chiusura in velcro. 
Disponibili in vernice rossa, nera 

e rosa. Taglie dal 18 al 26, 159 
euro, dal 27 al 34 169 euro.



per lui

compLeto Boy, 
con giLet e pApiLLon

Elegantissimo, in raso 
blu, composto da giacca, 

pantaloni e gilet caratterizzato 
dalla fodera con fantasia 
geometrica. Perfetto per le 

occasioni speciali.  
Taglie dai 2 ai 10 anni,  

320 euro

chi hA pAurA deL Lupo? 
Un look comodo e caldo: gilet 
in maglia misto kashmir, dai 6 ai 
24 mesi,130 euro e dai 2 ai 10 
anni, 140 euro. Camicia bianca 
in popeline, con micro stampa 
grigia. Taglie dai 6 mesi ai 10 
anni, 70 euro. Pantaloni chino 
in tessuto di cotone con fantasia 
a pois bordeaux. Taglie dai 6 
ai 24 mesi, 80 euro. Scarpine 
in morbida nappa con dettagli 
brogue. Dal 20 al 26, 175 euro,  
dal 27 al 34 185 euro.

cAmiciA
raffinata, la camicia da smoking, 
caratterizzata dalla tradizionale 

plissettatura sul davanti. Taglie dai  
6 ai 24 mesi, 80 euro, dai  

2 ai 10 anni, 98 euro.

sneAkers con strAppi
È un passpartout, comoda ma allo stesso 
tempo adatta ad un look da festa.  
La suola in gomma è antiscivolo.  
Taglie dai 2 ai 10 anni, 158 euro.

GuSELLA  
VIA DELLA SPIGA, 31



The Milk Bar Milano è un negozio, uno studio e
 un punto di incontro dedicato a gravidanza, maternità 

e famiglie in crescita. 

Abbigliamento Prèmaman e per l’Allattamento, 
Accessori e Prodotti Neonati

Shop at WWW.THEMILKBAR.IT

@ The Milk Bar lezioni con neonati e per bimbi: 

 ✓ Yoga Mamma Bimbo 
 ✓ Yoga Per Bimbi e Yoga per Famiglie 
 ✓ Danza Espressiva Mamma-Bambino 
 ✓ Musica 
 ✓ Mini-Dancers
 ✓ Mini-Scientists 
 ✓ Massaggio al neonato 
 ✓ Inglese

@ The Milk Bar lezioni per mamme pre e post parto: 

 ✓ Yoga in Gravidanza
 ✓ Pilates in Gravidanza 
 ✓ Pilates Post-Parto 
 ✓ Corso Preparto 
 ✓ Hypnobirthing 
 ✓ Incontri sull’allattamento 
 ✓ Punto Doula 

Yoga in Gravidanza,
Yoga Mamma Bimbo,
Yoga per Bimbi e Yoga per Famiglie. 

BUONO PER IL 10% DI 
SCONTO SUI CORSI DI YOGA* * Offerta valido valida

 fino al 28.02.17

Via Conca del Naviglio 5, Milano   |   MM Sant’Ambrogio 
+39 02 5810 8973   |   milano@themilkbar.it @themilkbarmilano

facebook.com/themilkbarmilano
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The Milk Bar Milano è un negozio, uno studio e
 un punto di incontro dedicato a gravidanza, maternità 

e famiglie in crescita. 

Abbigliamento Prèmaman e per l’Allattamento, 
Accessori e Prodotti Neonati

Shop at WWW.THEMILKBAR.IT

@ The Milk Bar lezioni con neonati e per bimbi: 

 ✓ Yoga Mamma Bimbo 
 ✓ Yoga Per Bimbi e Yoga per Famiglie 
 ✓ Danza Espressiva Mamma-Bambino 
 ✓ Musica 
 ✓ Mini-Dancers
 ✓ Mini-Scientists 
 ✓ Massaggio al neonato 
 ✓ Inglese

@ The Milk Bar lezioni per mamme pre e post parto: 

 ✓ Yoga in Gravidanza
 ✓ Pilates in Gravidanza 
 ✓ Pilates Post-Parto 
 ✓ Corso Preparto 
 ✓ Hypnobirthing 
 ✓ Incontri sull’allattamento 
 ✓ Punto Doula 

Yoga in Gravidanza,
Yoga Mamma Bimbo,
Yoga per Bimbi e Yoga per Famiglie. 

BUONO PER IL 10% DI 
SCONTO SUI CORSI DI YOGA* * Offerta valido valida

 fino al 28.02.17

Via Conca del Naviglio 5, Milano   |   MM Sant’Ambrogio 
+39 02 5810 8973   |   milano@themilkbar.it @themilkbarmilano

facebook.com/themilkbarmilano

GIrLS PArTy!
Un pomeriggio di 

festa con le amiche, 
all’insegna della 

moda: un look per 
moderne principesse! 

Maglione in lana 
corallo/giallo/

bordeaux,140 euro, 
gonna lunga in tulle 

con ricami 241 euro, 
cerchietto a coroncina 

argento, 70 euro, 
scarpe glitterate  

185 euro.

21

BIMBe 
IN FeSTa

iL giorno 
di nAtALe

Un look originale ed 
elegante per festeggiare 

il Natale con tutta la 
famiglia. Abito con 

gonna a ruota fantasia,  
330 euro, collo in lana, 
70 euro, cerchietto con 
fiocco rosso, 70 euro, 

sneaker nere con fiocco, 
180 euro.

In MonTAGnA
Caldo e comodo, questo look 
versatile si adatta ad occasioni 

di svago e di festa, grazie 
anche agli accessori che 

gli danno quel tocco in più. 
Perfetto per la vacanza sulla 

neve! Abito in lana bordeaux, 
160 euro, leggings tartan,  

119 euro, tracolla con strass 
rossa, 180 euro. Sneaker alta 

con pelo, 225 euro.

3
4

L’uLTIMo DELL’Anno!
Scintillante! Pronti per il conto 
alla rovescia, accogliamo 
il 2017 con energia e stile! 
Abito a trapezio argento, 
280 euro, leggings neri,  
119 euro, scaldamuscoli, 
131 euro, stivale argento  
con pelo, 225 euro.

Simonetta  
TI ASPETTA  
In VIA 
MAnzonI, 42  
PEr SCoPrIrE 
LA CoLLEzIonE 
AuTunno 
InVErno 
2016-2017

Milano MoMS Per SiMonetta

NaTale|moda bimbi

i look Super trendy 
Firmati simonetta  

per le grandi 
occaSioni





in questo servizio sono presenti informazioni pubbliredazionali

Speciale
rega

li di Natale

Nella foto  
cappellino cerbiatto

in vendita da Apple Pie,
a pag. 61
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Speciale regali✮

Regala un ritratto 
speciale

i Mini, per raccontare il Mondo dei voStri piccoli
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I Mini sono opere davvero particolari, nate da un’emo-
zione, quella di veder crescere una bambina. Così Se-
rena Viola, illustratrice, artista e designer che ha vinto un 
Award dell’illustrazione Italiana, che ha esposto in im-
portanti gallerie e collabora con diverse case editrici, ha 
ideato i Mini, ritratti dedicati ai più piccoli. E li ha creati 
guardando crescere sua nipote Emma ed immaginando 
quel momento magico, che anche noi abbiamo vissuto, 
in cui la meraviglia è tutto ciò che ci circonda.
Come le capita sempre, ha trasformato tutto quel senti-
re in immagini, immergendo i protagonisti in un luogo 
della fantasia, fatto di colori, sfumature, suggestioni. Al 
disegno ha affiancato dei testi dal tono adulto/ironico. 
Il risultato è davvero originale, un ritratto che contiene 
l'origine di tutte le cose e racconta un mondo che porta in 
altri mondi, fatti di sogni, fantasia, sguardi pieni di cose 
da dire e da inventare.

Come fare per averne uno?
u Contatta Serena per concordare tutti i dettagli 
info@seremini.it 
u Ti chiederà delle fotografie di buona qualità in alta 
risoluzione (devono pesare almeno 2 MB). Meglio fo-
tografie spontanee, immagini dove il bambino/a sta fa-
cendo qualcosa o ha un’espressione particolare. 
u L’opera, una volta realizzata, viene stampata con tec-
nica Fine Art con certificazione museale di cm 50x60, 
montata su supporto di 3 cm di spessore. Le opere pos-
sono essere stampate anche in dimensioni maggiori o 
solo su carta per essere incorniciate. È possibile realiz-
zare delle copie con la stessa tecnica, anche t-shirt e 
notebook. 
u I tempi di consegna sono di circa 2/3 settimane più i 
giorni di spedizione se fuori Milano o fuori Italia. 

l'illustratric
e

Serena Viola
Illustratrice, artista e designer, vive e 
lavora a Milano. Ha vinto un Award 
dell’Illustrazione Italiana, ha esposto 
alla Galleria Cavaciuti di Milano, alla 
Biblioteca della Moda, alla casa d’aste 
San Lorenzo, al Palazzo delle Stelline 
e in diverse mostre internazionali di 
illustrazione. Compare nell’Annual 
dell’Illustrazione Italiana dal 2007 al 
2016. Collabora con case editrici e con 
le più importanti agenzie realizzando 
opere per brand internazionali.  
Ha pubblicato "Il filo emozionato" 
Edizioni Gribaudo Feltrinelli e la 
raccolta "Oh, i cuori - guida sragionata" 
Edizioni Fabriano Boutique.

Serena viola
InFo@ SErEMInI.IT  
www.SErEnAVIoLA.IT - www.SErEMInI.IT
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Dance
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Emozioni a TEaTRo
regala uno Spettacolo al TeaTro NazioNale Che BaNCa!

FOOTLOOSE. FIno AL 31 dICEMBrE
Tratto dall’omonimo dance movie degli anni '80, sarà solo a Milano al 
Teatro Nazionale Che Banca! La colonna sonora del musical, incredibilmente 
coinvolgente e ritmata, è un vero e proprio tributo al pop rock anni '80  
e rappresenta la base portante di incredibili coreografie del regista  
e coreografo australiano Martin Michel. Le canzoni, nel loro adattamento 
teatrale, sono interamente cantate e suonate dal vivo da un cast  
di 22 eccezionali performer con l’ausilio di una band di 8 elementi.
Da mercoledì a sabato ore 20.45 
domenica pomeriggio ore 15.00 – domenica sera ore 19.00

LE AVVENTURE DI ALICE  
NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE. 

FIno AL 30 dICEMBrE
Alice sta crescendo, non è più bambina ed è arrivato  

il momento di compiere un passo importante: diventare grande!
Per farlo deve affrontare un viaggio e tornare nel Paese delle Meraviglie, quel 
mondo che contraddice le leggi della realtà ed è abitato da personaggi incre-

dibili che diventano i suoi fedeli compagni in questa avventura.  
A cura di Chiara noschese, è una favola moderna che, tra risate  

e commozione, parla di amicizia, di amore, di forza e di coraggio.
Tutti i sabato pomeriggio alle 15.30

TeaTro nazionale Che BanCa!
PEr MAggIorI InForMAzIonI ConTATTArE IL nuMEro 02 006.40.888 - www.TEATronAzIonALE.IT

Speciale regali

IDEE PER I bEbè
originali e SpiritoSe, le propoSte della boutique apple pie 

per i più piccoli

Il cappellIno  
da cerbIatto
divertente cappellino 
con le corna di un 
tenero cerbiatto! 
Ideale per la stagione 
più fredda e per  
il massimo comfort.
30 euro

Il bavaglIno chIc
È il bavaglino perfetto per 

distinguersi e farsi notare!!! 
nessuno ne avrà uno tanto 

elegante e originale!! di Mini 
Maniacs, è fatto a mano negli 

uSA, in tessuto plastificato. 
24 euro

glI adesIvI  
per ognI mese
Questi splendidi adesivi ci aiutano 
a datare con precisione ed 
eleganza i primi importantissimi 
12 mesi! non si deve far altro  
che attaccarli sul body, sulla 
maglietta o sul completino che  
più ci piace, scegliere la posa 
giusta e… click… ecco una 
fantastica foto ricordo per ogni 
mese, fino all’anno. 9.95 euro

apple pie
VIA CIrILLo, 14
www.APPLEPIE.Eu 

Il completIno nascIta
raffinato, dalle fantasie originali, questo 
completo sarà un regalo graditissimo 
per la nascita. Include un cappellino,  
un body maniche lunghe e un pantalone. 
Taglia 0/3 mesi. 39,50 euro
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John deere dUal Force 
il trattore super accessoriato
Il trattore elettrico con batteria a 12 volt ricaricabile, per bimbi 
dai 3 anni in su, regala una divertentissima esperienza di guida. 
Ha 2 velocità di marcia e la retromarcia. È dotato di radio FM, 
cassetta posteriore removibile con attrezzi, luce lampeggiante con 
suono durante la retromarcia, braccioli ripiegabili e portabibite.  
Il sedile regolabile segue la crescita del bimbo. 

dUcatI gp più grintosa che mai!
Questa moto elettrica con batteria ricaricabile a 12 volt  
è adatta ai piccoli fan ducati dai 3 anni in su.  
Ha due velocità, quella più alta può essere impostata  
da un adulto. È dotata di ruote stabilizzatrici (removibili) 
per i piccoli guidatori ancora inesperti. grande  
divertimento con i due pulsanti posti sul cruscotto che 
emettono il suono del clacson e il rombo del motore!

FIat 500 s  
look grintoso e sportivo 
Fiat 500 S è l’auto elettrica con batteria a 6 volt ricaricabile 
adatta ai bimbi dai 2 anni d’età. Può essere usata anche 
quando diventano più grandicelli, grazie all’ampio abitacolo. 
Ha tutto ciò che serve per divertirsi alla grande! Il clacson 
riproduce il suono originale della Fiat 500, sotto il cofano si 
nasconde il motore che può essere diviso in 3 parti per divertirsi 
a giocare al meccanico. Studiata nei minimi dettagli, Fiat 
500 S sfreccia a una velocità massima di circa 4 km/h ed è 
disponibile anche nella versione femminile (Fiat 500 Star).

scrambler dUcatI look contemporaneo  
e spirito anticonformista
Moto elettrica con batteria a 12 volt ricaricabile, ideale 
per motociclisti avventurosi dai 2 anni in su. Sorprende già 
all’accensione! girando la chiave giocattolo, il possente 
rombo del motore con tanto di accelerata si fa sentire! 
Fanale anteriore e clacson funzionanti, manubrio in ferro 
anti corrosione, battistrada tassellato per una trazione 
estrema, tre ruote per garantire stabilità in curva e rimanere 
in piedi anche da fermi.

Speciale regali

a tutto motore!! 
divertiMento Su 2 e 4 ruote. ecco le nuoviSSiMe 

propoSte peg perego

1

4

3

anche per 
bimbe

2

peg perego
www.PEgPErEgo.CoM
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daI 6 annI. color spray
Questo set permette di utilizzare i pennarelli in un modo 

completamente nuovo. Basta inserire il pennarello 
nell'apposito erogatore, caricare l'unità manualmente, 

impugnare l'aerografo, fare pressione sulla maniglia 
e spruzzare! I pennarelli inclusi sono per carta e 

per tessuti. non richiede batterie o cavi perché si 
attiva manualmente! Si può spruzzare a mano libera 
seguendo ciò che la fantasia suggerisce oppure ci si 

può aiutare con i 4 stencil preformati. 29,90 euro.

per l’età pre-scolare
una simpatica lavagnetta 
contenente sabbia che 
permette ai bambini a partire 
da 2 anni di tracciare  
i primi disegni e scarabocchi 
in modo facile e divertente. 
Basta impugnare il pastellone 
ergonomico e cominciare  
a disegnare. La punta 
lascerà una scia sulla sabbia! 
Premendo il bottone,  
la lavagnetta si retroillumina 
con 12 colori per dare anche 
un tocco di magia.  
Per ricominciare è sufficiente 
agitare la lavagnetta.
19,90 euro.

per le bambIne,  
daI 7 annI. creatIons 
un set divertente e super creativo!  
Ecco come funziona: si modellano  
le perline di creta scegliendo tra  
le quattro diverse forme, si mescola 
l'apposito gel marmorizzante con  
le tempere colorate, si rotola la perlina 
per ottenere l'effetto marmorizzato  
e si compone il braccialetto  
oppure la collana.12,90 euro.

daI 3 annI
Pennarelli, matite, pastelli a cera, colle glitter, 
plastilina, album da colorare e set creativi,  
come la Valigetta SmArt Case: un prezioso 
scrigno dotato di un super contenuto  
per avere sempre a disposizione  
la migliore selezione di strumenti creativi  
Crayola e non mettere limite alla fantasia. 
44,90 euro.

un kit prezioso

disegni sulla sabbia

gioielli marmorizzati

l'aerografo manuale

Crayola
www.CrAyoLA.IT

LI TroVI nEI ToyS CEnTEr  
E nEI MIgLIorI nEgozI  
dI gIoCATToLI E CArToLErIE

Creatività, a colori!
per StiMolare le attività auto-eSpreSSive dei baMbini, 

ecco una Selezione di prodotti Studiati  
da crayola per ogni faScia di età
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Speciale regali

Giochiamo! 
3 brand di giocattoli, penSati da globo, SeMpre 
all'inSegna del divertiMento in tutta Sicurezza

macchInIna
una gamma completa di macchine 

radiocomandate che ripropongono modelli 
di auto tra i top di gamma come Porche 

e Mercedes, da far sfrecciare a tutta 
velocità. Per i più avventurosi: i Quad 

radiocomandati, elicotteri e altri modelli 
di auto da rally come la BMw MInI 

CooPEr wrC r60 e Spidgravity per 
correre su pareti verticali e soffitti!

pIsta
Intramontabile! Tra le proposte,  

la Pista Formula Super, nella quale  
far sfrecciare le macchine come in una  

vera gara di Formula 1

cUbo mUltIattIvItà 
Per imparare forme e colori con luci  

e divertenti melodie!  
Scopri i 6 lati ad incastro  

in plastica resistente,  
con numeri e forme impresse!

tappeto 
Ecco Il Mio Primo Tappeto  

Musicale  
per offrire nuovi stimoli attraverso  

melodie e versi di animali.  
Super colorato e divertente!

DIVERTIMENTO

PRIME SCOPERTE

CREaTIVITà
pUzzle

Questi bellissimi puzzle sono interamente 
in legno, pensati per stimolare i sensi e 
aiutare i bambini ad imparare lettere e 

numeri. divertenti e colorati!

casetta
La Casetta Tante Storie, a 2 piani, 
con accessori e personaggi inclusi, 
diventerà il punto di partenza per 

inventare e divertirsi con la fantasia!

per i primi 
mesi 

fino ai  
3-4 anni!

casetta  
a due piani

per gli 
avventurosi!



Chiedili a Babbo natale
5 idee originali, tra aniMaletti da coccolare  

e giochi per i priMi paSSi. tutto da Salina!

Salina
VIALE ABruzzI, 51 - TEL. 02.29409287 
nEgozIo@SALInAMILAno.CoM

Speciale regali

la cosa
È un cavalcabile che 
piacerà tanto ai bambini 
e ai genitori!  
Ha dimensioni contenute 
e ruote gommate, quindi 
silenziose e antigraffio.  
Impilabile e diponibile  
in 10 grafiche diverse.  
di Italtrike, 64 euro.

I pelUche natIonal 
geographIc 

Bellissimi i peluche della linea national 
geographic, curatissimi nei dettagli e nella 

scelta dei materiali. Qui vi presentiamo 
il canguro e il koala con i loro piccoli 

ma la scelta è veramente vasta, per tutti i 
continenti! di Lelly Peluche, 68 euro

tIra lUmaca
Questa simpatica lumaca trasporta un guscio  
pieno di blocchetti di legno. Segue il bimbo passo 
dopo passo. Età: 12M+. di Hape, 29 euro.

tranqUIl tUrtle
Questa tartaruga 

marina crea un magico 
effetto di luce, unito 

a suoni e melodie 
rilassanti. Sarà una 

piacevole compagnia 
per aiutare i bimbi ad 

addormentarsi. Si spegne 
automaticamente dopo 
23 minuti. di Cloud B, 

39 euro.

paco
Morbidissimo peluche da coccolare, 
Paco sarà graditissimo ai più piccoli. 

Lavorazione 100% Italiana.  
dimensioni: h 12cm.  disponibile 

anche nelle versioni Medio (30 cm)  
e grande (40 cm). di Mendozzi,  

a partire da 39 euro.
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BoBux 
www.BoBux.IT - www.PIEdInIFELICI.CoM
Joy, VIA PoLLAIuoLo, 4 (ang. via Porro lambertenghi)
la CaSa de pepa, VIA AuguSTo AnFoSSI, 19
Salina, VIALE ABruzzI, 52

Speciale regali

i 7 segreti delle 
babbucce BoBUX 

per un regalo di natale davvero Speciale!

Camminata naturale 
e salutare 
Soft Sole è la risposta di Bobux per 
il benessere dei piedini in ambienti 
interni. nate in nuova zelanda nel 
1991, sono già state scelte da più 
di 100.000 mamme in Italia.  
Le Prime, le originali sono le Bobux!

Chiusura  
con elastico
un’idea brillante, ormai copiata  
da tanti, che impedisce al bambino  
di scalzarla. Bobux ha inventato 
questa chiusura nel 1991, 
estremamente morbida e delicata!

antiscivolo 
La pelle scamosciata con cui è fatta 
la soletta della babbuccia non è 
un semplice antiscivolo, ma proprio 
come la pelle nuda non permette 
di pattinare e quindi impedisce al 
bambino di cadere. A differenza 
delle calze con i gommini, non 
bloccano il piede a terra ed evitano 
così le conseguenze critiche per le 
caviglie e le ginocchia dei bambini 
che nascono da un blocco innaturale 
dovuto proprio alla gomma!

i simpatici soggetti 
Le Bobux sono pensate anche per 
stimolare la fantasia dei bambini, 
grazie a soggetti appositamente 
pensati. Alcuni sono leggermente 
diversi tra di loro, per incoraggiare 
l’attenzione e l’apprendimento della 
destra e della sinistra attraverso  
un piacevole gioco!

Sicurezza 
Tutti i materiali utilizzati sono 
“childsafe”, certificato in base  
al quale ogni singolo componente  
è stato valutato secondo il protocollo 
di sicurezza BS5665Part3:En71, 
la stessa garanzia utilizzata per 
l’omologazione dei giocattoli. 
Questo trattamento mantiene la 
naturale “traspirabilità” della pelle, 
garantendo un ambiente protetto  
e morbido, ideale per uno sviluppo 
del piede sano e naturale.

Lavabili  
in lavatrice! 
Bobux ha pensato anche a te, 
mamma! Le Soft Sole sono lavabili in 
lavatrice con il programma delicato. 
La cosa importante è che vengano 
asciugate lontano da fonti di calore 
per evitare che la pelle si secchi.

Per tutte  
le stagioni! 
La pelle lavorata in modo naturale 
garantisce un’eccezionale 
traspirabilità e quindi un ambiente 
termoregolato per i piedi dei 
bambini. La soletta in pelle morbida 
aiuta e protegge il piede anche 
durante l’estate!
Prezzo: 38 euro

1

2

3

4

5

6

7

morbide  
e traspiranti

lavabili  
in lavatrice!

piu' di un semplice 
antiscivolo



il natale delle neomamme
ecco 5 idee regalo perfette  

per chi ha appena avuto un bebè!

TuTTo In VEndITA dA:
• Salina, VIALE ABruzzI, 51
• volpe, VIA PAoLo SArPI, 41
• Splendor BaBy new liFe, CorSo LodI, 47 
dISTrIBuITI In ITALIA dA: I.go dISTrIBuTIon 
www.IgodISTrIBuTIon.IT

Speciale regali

sacco Invernale 
I.go by montUra

dall'esperienza Montura dei 
prodotti outdoor, un sacco con 

una combinazione di materiali e 
caratteristiche uniche. dalle dimensioni 

ridottissime una volta chiuso, è 
estremamente leggero e caldo grazie 

all’imbottitura in Primaloft.  
Adatto per la carrozzina e il 

passeggino. 165 euro

Il doU doU con cUscIno 
termIco   
Appositamente progettato per i 
più piccoli, Snoogy, di doomoo, 
è composto da una simpatica 
tartaruga doudou e da un piccolo 
cuscino termico rimovibile, riempito di 
semi di colza e lavanda. riscaldabile 
nel forno a microonde, il cuscino 
rilascia un confortevole calore e 
un profumo di lavanda dalle virtù 
lenitive. Facilita il rilassamento 
anche durante le coliche e aiuta ad 
addormentarsi. 29 euro

la poltroncIna   
Assolutamente perfetta per il neonato, 

riempita di minuscole sfere, la poltroncina 
doomoo permette al bebè di riposare  

in una posizione ergonomica.  
Quando sarà più grande, basterà 

rimuovere il primo rivestimento e applicare 
il secondo già in dotazione, per avere una 

splendida poltroncina per la cameretta. 
139 euro

Il proIettore dI stelle   
Per un sonno in tutta tranquillità!  

Le proiezioni di cielo stellato cambiano 
colore da blu a verde ad arancione;  
basta un semplice tocco per fermare 

un colore o far partire una dolce 
ninna nanna. Senza fili, si spegne 
automaticamente dopo 45 minuti. 
proiettore pabobo, 34,90 euro

Il seggIolIno-passeggIno 
È il regalo ideale per la futura 

mamma: un concentrato di 
innovazione e praticità. doona è 

il seggiolino con le ruote integrate, 
grazie alle quali si trasforma 

velocemente in un passeggino. 
niente più adattatori o telai 

ingombranti. È sufficiente estrarlo 
dall'auto, click e... via!   

Prezzo al pubblico: 379 euro
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Esclusivo trattamento  
a base di oro

regala il luSSo Sulla pelle

L’oro, metallo prezioso, simboleggia il sole e con il suo 
colore luccicante, come una calamita, attrae da sem-
pre chiunque lo guardi. grazie alla sua rarità, al suo 
splendore e alla sua resistenza è diventato un simbolo 
molto pregiato di forza, ricchezza e bellezza in tutte 
le culture. La carica elettrica dell’oro stimola l’energia 
vitale, agendo come un toccasana per la pelle. 
grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie che con-
sentono di ridurlo in minuscole particelle, ha trovato di 
recente un nuovo impiego nella cosmetica: agisce in 
modo da ringiovanire la pelle, attenuare le linee d’e-
spressione e le rughe, migliorando il tono. Il risultato è 
un incarnato visibilmente più liscio e luminoso.
gold 24 Carati è un intenso trattamento per viso, collo 
e décolleté, proposto dal centro estetico Le Fate Chic. 

un’idea regalo originale e graditissima a tutte noi don-
ne che desideriamo sentirci sempre a posto, soprattutto 
durante le feste e le occasioni particolari. 
La maschera stimola la rigenerazione di pelli secche 
e mature, o segnate da fattori di stress esterni, dimi-
nuendo la decomposizione di collagene ed elastina e 
stimolando la circolazione sanguigna della cute. 
In combinazione con le gocce della preziosa ampolla 
goLd 24 Carati, aiuta a rafforzare la funzione protet-
tiva della pelle e tramite sostanze attive aumenta la sua 
idratazione, vitalità ed elasticità. 
dopo l’applicazione e il massaggio, la pelle assume 
un aspetto tonificato, fresco e ringiovanito, senza linee 
o rughe accentuate. Il costo del trattamento completo è 
di 250 euro.

Ingredienti principali: 
oro, isoflavoni di soia, 
olio di Limnanthes alba,
burro di cacao, burro 
di karité, beta- glucano, 
estratto di senna, aloe vera,
estratto di carota, 
beta-carotene.

Gli effetti dell’ORO 
sulla pelle: 
pelle più giovane, rughe 
meno accentuate, miglior tono 
della pelle. 

IL bUONO REGALO 

Se regali il trattamento, 

riceverai un buono di 50 euro,  

da spendere  

presso le Fate Chic. 

Promozione valida fino 

al 31/12/2016
le FaTe ChiC 
VIA PETrELLA, 9 - (M1 CAIAzzo - M2 LIMA)
TEL. 02.49456704; CELL. 347.3597990
www.LEFATECHIC.IT - InFo@LEFATECHIC.IT
LEFATECHIC@gMAIL.CoM 
FACEBook: LE FATE CHIC 

usa la gift ca
rd  

e riceverai un
 dono 

anche per te! 

70 • Milano Moms





Una location

speciale,  dove

cucini tu!

Aperta 7 giorni su 7

Postazioni di lavoro attive 

Sede tecnologica 

e dal design contemporaneo

Cucina altamente attrezzata 

Tanti corsi

e attività 

Lezioni private o di gruppo

Percorsi enogastronomici

Eventi aziendali

Feste private  e di compleanno

Degustazione finale dei piatti

preparati, abbinati ai vini

biologici Ciù Ciù.

Per info e prenotazioni  www.scuoladicucina.it 

oppure chiama il numero 02.75423300

Seguici anche su               #TalentoInCucina 

In collaborazIone con

SponSor UffIcIalI

Da    in Piazza Diaz 5,

a Milano, a pochi passi dal Duomo.

SCOPRI IL TUO TALENTO 

IN CUCINA CON LA 

SCUOLA DI SALE&PEPE

SCOPRI IL TUO TALENTO 

IN CUCINA CON LA 

SCUOLA DI SALE&PEPE

SponSor TecnIcI

UN REGALO 

personalizzabile adatto a tutti 

i gusti e i livelli di complessità! 

Acquistalo subito su

www.scuoladicucina.it/regala-corso-cucina 

7856_16_ScuolaCucinaS&P_MOM.indd   1 04/10/16   11.24



Milano Moms • 73

Una location

speciale,  dove

cucini tu!

Aperta 7 giorni su 7

Postazioni di lavoro attive 

Sede tecnologica 

e dal design contemporaneo

Cucina altamente attrezzata 

Tanti corsi

e attività 

Lezioni private o di gruppo

Percorsi enogastronomici

Eventi aziendali

Feste private  e di compleanno

Degustazione finale dei piatti

preparati, abbinati ai vini

biologici Ciù Ciù.

Per info e prenotazioni  www.scuoladicucina.it 

oppure chiama il numero 02.75423300

Seguici anche su               #TalentoInCucina 

In collaborazIone con

SponSor UffIcIalI

Da    in Piazza Diaz 5,

a Milano, a pochi passi dal Duomo.

SCOPRI IL TUO TALENTO 

IN CUCINA CON LA 

SCUOLA DI SALE&PEPE

SCOPRI IL TUO TALENTO 

IN CUCINA CON LA 

SCUOLA DI SALE&PEPE

SponSor TecnIcI

UN REGALO 

personalizzabile adatto a tutti 

i gusti e i livelli di complessità! 

Acquistalo subito su

www.scuoladicucina.it/regala-corso-cucina 

7856_16_ScuolaCucinaS&P_MOM.indd   1 04/10/16   11.24

Milano Moms • 73

dove
• gIoIELLErIA CorTELAzzI dAL 1940
   C.So BuEnoS AIrES, 40 
• CoLoMBo gIoIELLIErI, 
   CorSo VErCELLI, 27
• gIoIELLErIA CIELo, P.zzA duoMo,19

www.LuCEBIAnCA.IT

Un dono 
PREzioSo
le collezioni lebebé 
fanno brillare  
il natale. un raffinato 
penSiero per una  
neo MaMMa  
o per chi è in “atteSa” 
del dono più bello  
che ci Sia!

Speciale regali

sUonamore 
da portare sempre 

con sé, è un ciondolo 
a forma di ciuccio, in 

argento 925, con smalto 
colorato, cuori traforati 
e catena in argento 

regolabile.  
Il moschettone è a forma 

di cuore, in argento 
placcato oro rosa.  

A natale  
regaliamolo rosso! 

148 euro

I dIvInI 
Parla d’amore questo anello  

a fascia rastremata, con delicati 
cuori traforati di diverse misure, 

che giocano tra loro in un cerchio 
perfetto. Ma ciò che  

lo impreziosisce di più  
è la silhouette di bimbo o bimba  
in pavé di brillanti. È proposto  
in due versioni: con gambo  
in oro rosa e fascia a vista  
in oro bianco e viceversa.

1.580 euro

I pavè
Bimbo o bimba?  

un prezioso ciondolo 
in oro bianco e 

brillanti, che esprime  
un universo di affetti  

e sentimenti unici nella 
vita di ogni donna che 

diventa mamma.
1.390 euro

Moda in 4 click!
coMponi il tuo Stile con i verSiliani

un’idea regalo pensata e personalizzata, perché permette di scegliere 
lo stile e il tessuto che preferisci: sono i pigiami, le vestaglie e i capi 
d’abbigliamento i Versiliani. Tutti prodotti di sartoria con tessuti di 
qualità. Come funziona? Vai sul sito www.iversiliani.it, poi bastano 
4 click: scegli il modello, clicca il tessuto che preferisci, seleziona la 
taglia, metti nel carrello. In massimo due settimane i Versiliani vengono 
consegnati a casa tua o all’indirizzo che preferisci, in tutta Italia. Ecco 
qualche idea invernale: pigiami in jersey pesante, magliette a maniche 
lunghe, vestaglie, camicie da notte a maniche lunghe, gonne, gonne 
pantalone, bermuda girl e boy, pantaloni lunghi, bloomers.
I tessuti? Flanella di cotone in diversi motivi scozzesi, velluti classici 
e colorati, tweed classicissimi blu e rosa, jersey stampati, cotone 
stelline, rigato, quadretti!
date uno sguardo e scegliete il regalo perfetto!

i verSiliani
www.IVErSILIAnI.IT
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Speciale regali

4 sedute, per 
regalare benessere
ergonoMiche, Seguono e aSSecondano i naturali 

MoviMenti del corpo. ecco la filoSofia varier! 

✮

Le sedie Varier sono raccomandate  
dall’Associazione Italiana Chiropratici

per Il papà (o Il nonno)  
la poltrona per le coccole! 
Per reclinarsi completamente e rilassarsi a gravità 
zero, mentre la sedia diventa una sola cosa con il tuo 
respiro. In posizione eretta, la sedia inclina il bacino 
in avanti e favorisce una postura neutra ed eretta 
della spina dorsale, attivando e rinforzando i muscoli 
addominali e della schiena.
varier gravity, prezzo a partire da 1.595 euro  
in promozione su varierstore.it
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varier 
www.VArIErSTorE.IT

per la sorella ed Il Fratello pIù grande  
che passano tanto tempo alla scrIvanIa
grazie ai pattini, la sedia segue i movimenti del corpo. Quando ti inclini 
in avanti per lavorare attivamente, il bacino si inclina in avanti mantenendo 
la spina dorsale in posizione eretta e dinamica ed il corpo in equilibrio. 
Questa attività impercettibile rafforza i muscoli centrali e previene le tensioni 
sulla schiena e le spalle. Quando ti appoggi all'indietro, i braccioli offrono 
supporto e ti invitano a stiracchiarti durante le lunghe ore di lavoro.
varier Thatsit, prezzo a partire da 980 euro in promozione su varierstore.it

per la mamma  
che lavora a casa 

una sedia ergonomica per il suo home 
office! Ideale per lavorare seduti a diverse 

altezze. Asseconda i naturali movimenti del 
corpo, garantendo il massimo comfort e 

migliorando la circolazione.
hÅg Capisco, prezzo a partire da € 865,00 + iva  

su ergonomio.it

per I pIù pIccolI, le sedUte 
IdealI per stUdIare, 

gIocare e  
stare con glI amIcI

variable. La sedia inclina 
dolcemente il bacino in avanti ed 

incoraggia una postura eretta della 
colonna vertebrale. 

Move. La seduta a sella favorisce 
una postura eretta e dinamica che 
attiva e rafforza i muscoli centrali 

dell'addome e della schiena.
varier variable, prezzo a partire da € 289  

e varier Move, a partire da €339  
in promozione su varierstore.it
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VISITa  
la NOSTRa

www.milanomoms.it

VaI Sul NOSTRO SITO

E ISCRIVITI alla

milano moms

newsletter

fan page!
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outSide
the city

Shopping goloso... in Valganna
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outSide the city|gita fuoriporta

lindT ChoColaTe FaCTory induno
VIA BuCCArI, 1 - Induno oLonA (VArESE)  
orArI d'APErTurA: LunEdì-doMEnICA 
dALLE 10.00 ALLE 19.00
TEL. 0332.209680
EMAIL: LIndT_ouTLET_Induno@LIndT.CoM 

BirriFiCio angelo poreTTi
VIA BuCCArI, 1 - Induno oLonA (VArESE)
VISITE AL BIrrIFICIo: MErCoLEdì E SABATo
www.BIrrIFICIoAngELoPorETTI.IT
EMAIL: VISITE@BIrrIFICIoPorETTI.IT

da un lato i grandi ritornano bambini. 
dall’altro i bambini scoprono il mondo dei 
grandi. dove? in valganna, esattamente 
a Induno olona, nel Varesotto, dove, uno 
di fronte all’altro, si trovano gli stabilimenti 
della lindt e il Birrificio angelo poretti. 
due indirizzi da segnare in agenda in 
vista del natale, dove trovare graditi ca-
deaux a prezzi contenuti per grandi e pic-
cini. Famoso in tutto il mondo per la sua 
“scioglievolezza”, il celebre cioccolato 
svizzero ideato da rodolphe Lindt delizia 
i palati da più di 150 anni.  E proprio 
a poco più di un’ora da Milano si trova 
Lindt Italia, nonché il Factory outlet dove 

tutti al lindt chocolate factory outlet e poi,  
una viSita all’antiStante birrificio angelo poretti
di Fabiola Badami

ChoCo-Christmas 
e i 7 luppoli 

trovare innumerevoli tentazioni. Si può 
scegliere fra oltre 1000 prodotti: tavolet-
te classiche o dal ripieno insolito (come 
la HELLo Sweet Pop Corn, cioccolato al 
latte con scoppiettante mais), praline (fra 
cui la deliziosa Lindor Caramello, lanciata 
tre anni fa), caramelle, biscotti; e trovare 
le novità di quest’anno, ovvero orsetto 
Fondente, Excellence Fondente nocciola 
e le Tavolette Latte e Fondente con noccio-
le intere. Il tutto con uno sconto del 15% 
sul prezzo suggerito al pubblico, oltre alle 
offerte speciali e le promozioni in occasio-
ne delle festività. non mancano gli eventi 
speciali. 
a dicembre sarà presente in negozio 
Babbo natale con la sua slitta e i bambi-
ni potranno imbucare la propria letterina. 
In più i Maîtres Chocolatiers Lindt, per ren-
dere più magica l’atmosfera, offriranno un 
assaggio di cioccolata calda. Il tempo di 
un battito di ciglia e dal cibo degli dei 
andiamo alla scoperta dell’opera di Ce-
rere e osiride: la birra. Il mercoledì e il 
sabato il Birrificio angelo poretti schiude 
le sue porte dando al pubblico la possi-
bilità di visitare il suggestivo stabilimento 
realizzato in Jugendstil (versione industria-

le del Liberty floreale). Il cammino inizia 
dalla Sala Cottura, dove scoprire come si 
produce la birra, e prosegue all’interno di 
Villa Magnani, dimora liberty di Angelo 
Magnani, nipote del fondatore. La visita 
termina al negozio del Birrificio, dove è 
possibile acquistare l’intero assortimento 
dei prodotti. 
QuALCHE SuggErIMEnTo PEr un 
rEgALo orIgInALE? La “10 Luppoli” 
e la “10 Luppoli rosé”, due birre imbot-
tigliate in champagne cuvée. Le visite 
sono a pagamento, ma eccezionalmente 
sabato 3 dicembre, in occasione della 
cotta invernale della 7 Luppoli non Filtra-
ta Ambrata, l’ingresso è gratuito. Felice 
shopping e buone degustazioni!il Factory Outlet 

Lindt



www.nannuka.com



Viale Abruzzi 51, Milano - Tel. +39.02.29409287 - negozio@salinamilano.com
Orari di apertura: MON.15.30 -19.30 / TUE.WED.THU.FRI. 9.30 -13.00   15.30 -19.30 / SAT.  10.00 -19.00

Gravidanza, Puericultura, abbiGliamento, calzature, PasseGGini, arti-
coli Per il viaGGio, arredamento Per la camera del bebè,  accessori Per 
la PaPPa, Giocattoli. I mIglIorI marchI InternazIonalI. servizio di Per-
sonal shoPPer e assistenza Post vendita

1.000 mq  
dI esposIzIone. 

lo shoppIng pIù esclusIvo 
per le future mamme,  

le neomamme e I bambInI
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