
 

 

 

 

  SUGGERIMENTI PER LISTA NASCITA  

LOVATO KIDS 

 

  

 

         

 

ACCESSORI CARROZZINA/PASSEGGINO 

• Sacco invernale carrozzina/ovetto (fino a 6 mesi) 

• Sacco invernale passeggino (fino a 3 anni) 

• Vello di pecora 

• Riduttore per passeggino 

• Materassino estivo traspirante per passeggino 

• Ombrellino carrozzina/passeggino 

• Zanzariera carrozzina/passeggino 

• Organizer per passeggino 

• Borsa cambio porta pannolini per passeggino/carrozzina 

• Capotina estiva passeggino 

• Portabottiglia passeggino 

• Portacellulare passeggino 

 

BIMBO IN VIAGGIO 

• Passeggino leggero/compatto 

• Marsupio o fascia trasporto bambino a uso anche zaino (fino a 3 anni) 

• Poltroncina auto successiva all’ovetto (gruppo 1 o gruppo 1-2-3) 

• Foderina estiva per poltroncina auto 

 

BIMBO A CASA 

• Seggiolone evolutivo per la pappa 

• Coordinati pappa e accessori termici pappa (Skip Hop, Laken) 

• Sdraietta 

• Lettino da giorno/box/viaggio fino a 3 anni 

• Vaschetta da bagno 

• Riduttore per vaschetta da bagno 

• Supporto per vaschetta da bagno 

• Prodotti di cosmesi naturale (Eos) 

• Bidone mangia pannolini e ricariche bidone 

• Umidificatore 

• Aerosol 

• Sterilizzatore elettrico 

• Omogeneizzatore (Bimby) 
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PRIMI GIOCHI E ARTICOLI VARI 

• Palestrina gioco 

• Tappetino gioco 

• Giostrina per lettino 

• Triciclo in legno senza pedali 

• Bici senza pedali 

• Cavalcabile 

• Giochi vari per fasce di età in legno e in tessuto 

• Collanina d’ambra 

• Impronte Ricordo Baby art 

 

BIANCHERIA E COMPLEMENTI D’ ARREDO (Bamboom, Baby’s Only, Dili Best, Picci) 

• Sacco nanna (0-6 mesi o 6-36 mesi) in base alla stagione 

• Riduttore per lettino (bombolino, culla morbida, cesta palma) 

• Paracolpi per lettino 

• Coordinato piumone per lettino 

• Lenzuola lettino coordinate 

• Coperta di mezza stagione per lettino 

• Cuscino allattamento 

• Lumetto da camera 

• Lampadario cameretta 

• Luce di compagnia 

• Tappeto arredamento cameretta 

• Pannello portacose da muro o da lettino 

• Cestino accessori cambio 

• Giostrina lettino 

BUONI SPESA 

Sono Buoni spesa che possono essere spesi anche in più volte, senza scadenza e in qualsiasi 

articolo presso il nostro negozio. L’importo è libero. 

 

Abbiamo pensato a questi suggerimenti per aiutarvi nella gestione dei vari regali che si ricevono in 

occasione della nascita o del battesimo del vostro bambino. Sapere quali sono le cose che 

possono servire anche nei mesi successivi alla nascita vi permette di avere un quadro completo 

nel momento in cui vi chiedono se vi può servire qualcosa. 


