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lalampada per 
la notte e non solo 

Glo è una lampada Led a basso 
consumo energetico , dotata di tre 
sfere multicolore rimovibili che , 

una volta rimosse dalla loro base , 

emettono fluorescenza ( di colore verde ) 
per circa 30 minuti prima di spegnersi 
lentamente , permettendo al bambino 

di tenerle con sé fino ad addormentarsi , 

senza alcun pericolo . Le sfere sono in 
materiale plastico resistente , infrangibile 
e non emanano alcuna fonte di calore. 

Quando sono appoggiate sugli steli si 
caricano ed emettono luce che 
cambia colore : 

l 

' interruttore scorrevole , 

alla base della lampada , 

permette di regolare 
la velocità del cambio 

di colore delle sfere. 
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gliintegratori 
per la maternità 

In gravidanza e allattamento la dieta è 
fondamentale . Per colmare eventuali carenze 

, da 

Nestlé arrivano due prodotti . Materna è un 

integratore alimentare 

multivitaminico-multiminerale , che apporta le vitamine e i principali 
minerali utili per preparare il metabolismo 

materno prima della gravidanza , durante e con 
l 

' allattamento al seno e per rinforzare il sistema 
immunitario . Materna DHA apporta in più 
anche Dha , acidi grassi utili per contribuire al 
normale sviluppo cerebrale e degli occhi del 

feto e del bimbo allattato al seno. 

1." o 

011111fil O o 

-4111?9 

QQQ 

vetrina 
un aiuto per scegliere bene 

tra le offerte del mercato 
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i succhietti 
personalizzati 

Ecco un succhietto unico e originale . Su 

tutete.com è infatti possibile non solo 
personalizzare la mascherina con il nome del bimbo , 

una frase , un disegno ma anche scegliere il tipo 
di succhietto , il colore e la forma tra tantissimi 

modelli . 
In questo modo il succhietto è 

facilmente identificabile e non si confonde con 

quello degli altri , aumentando la sicurezza 
igienica 

. Tutti i succhietti rispondono alla più 
recente normativa in materia di sicurezza e sono 

100%% Bpa Free . Per ordini : www.tutete.com. 

la candela solidale 
Per aiutare i bimbi in difficoltà da 

Chicco arriva la Candela della Vicinanza 

firmata Chicco di Felicità . ? una 

raffinata candela maxi-size color burro 
racchiusa in un vaso di vetro trasparente. 
Con questo oggetto si sostiene infatti il 

progetto " Chicchi di Felicità per bimbi 
speciali " 

, l ' iniziativa avviata nel 2010 da 

Chicco a sostegno di Ai.Bi. , l 
' Associazione 

amici dei bambini , nata per supportare le 
adozioni di bambini " special needs " 

, 

garantendo sostegno psicologico , medico e 

legale prima e durante il momento delle 
assegnazioni alle famiglie . L ' iniziativa è 

dedicata ai piccoli più difficili da adottare , 

come quelli con più di 7 anni o portatori 
di lievi difetti fisici o con tanti fratelli. 
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ilsuo primo 
beauty case 

Un kit di benvenuto per il neonato e la 
sua mamma : il Mio primo Beauty Case 

di Helan . Consente di avere a portata di 
mano tutto l ' occorrente per la 

toeletta del bebè , da tenere di fianco al 
fasciatoio o da portare in viaggio. 

Contiene i principali prodotti della Linea 
Bimbo di Helan , studiata in funzione 

delle caratteristiche specifiche della 
pelle del neonato. 
Il beauty case 

con tutti i 
cosmetici costa 

22 eum. 

il baby monitor 
collegato 
allo smartphone 

EyeOn Baby di D-Link è un 

innovativo monitor wireless che 

permette di vedere il proprio 
piccolo ovunque ci si trovi . Si installa , si 

controlla e si gestisce tramite l ' App 

per smartphone e tablet . ? dotato 

di risoluzione HD e di 
rilevamento della temperatura e dei 

movimenti . Manda una notifica 
sull ' 

App quando la temperatura 
diventa troppo calda o troppo 
fredda , se il bimbo piange o se si 

muove troppo . Attiva anche la 

registrazione automatica di video e 

foto . Con l ' audio bidirezionale è 
possibile parlare al bimbo anche 
se lontani da lui. 
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