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#KidsWeLove di agosto: le novità dedicate ai bambini
LINK: https://it.finance.yahoo.com/foto/kidswelove-di-agosto-le-novit%C3%A0-090000555/?guccounter=3

#KidsWeLove di agosto: le
novità dedicate ai bambini
1/9 #KidsWeLove di
agosto: le novità dedicate ai
bambini Dal casco mini-jet
per andare in sella con
mamma o papà alle
calzature realizzate con
materiali sostenibili
passando per lo zaino in
super limited edition e il
passeggino ultraleggero e
ultracompatto, abbiamo
raccolto le chicche e le
notizie di agosto 2021 che
riguardano il fantastico
mondo dei bambini.
Abbiamo scoperto anche
l'importanza dell'ascolto
attivo e qualche capo delle
collezioni kids Autunno
Inverno 2021/2022. Tutto
quello che dovremmo fare
provare, approfondire e
sondare ai nostri bambini è
in questa gallery aggiornata
day by day per tutto
agosto. 2/9 1) In sella con
mamma e papà Grex, il
terzo brand di Nolangroup,
ha realizzato G1.1 (89,99
euro) il casco mini-jet
dedicato ai più piccoli.
Volume
contenuto,
imbottitura interna di
conforto accuratamente
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studiata per tenere conto
della
particolare
conformazione cranica dei
più piccoli. 3/9 2) La
collezione Moncler Enfant
FW 21-22 Moncler Enfant
veste piccoli esploratori per
le loro avventure con una
nuova collezione adatta a
ogni eta? e occasione. Il
look Autunno/Inverno
2021-22 esplora e
interpreta in versione
"enfant" gli elementi chiave
del mondo adulto. Yahoo
Notizie è meglio nell'app Le
10 notizie del giorno più
importanti all'istante, per
restare sempre al passo 4/9
3) La collezione di calzature
dedicata al back to school
Tra le principali novità della
collezione FW 21/22
dedicata al back to school di
Gioseppo Kids ci sono le
fodere e le suole realizzate
con materiali riciclati in
concerie che seguono un
processo di concia più
sostenibile e i lacci di
cotone biologico. 5/9 4) Il
nuovo System Quattro
compatto e leggero di
Inglesina Inglesina ha
lanciato sul mercato Electa
(799 euro con Seggiolino

CAB 0+ e 849 euro con
Seggiolino Darwin iSize), il
nuovo System Quattro
compatto e leggero
concepito per seguire la
crescita del bambino dalla
nascita fino ai 22 kg (4 anni
circa). 6/9 5) Nasce la
collezione Laura Biagiotti
Love Biagiotti Group lancia
la collezione Fall Winter
21/22 Laura Biagiotti Love
dedicata alle giovani fan del
brand e prodotta e
distribuita in licenza da
Zero & Company. Sarà
disponibile sui mercati
internazionali nel segmento
moda 0-16 anni. Yahoo
Notizie è meglio nell'app Le
10 notizie del giorno più
importanti all'istante, per
restare sempre al passo 7/9
6) L'importanza dell'ascolto
(fin) da piccoli Ad agosto il
raccontastorie per bambini
Faba presenterà La
Sirenetta e a metà
settembre Aladino e la
lampada meravigliosa.
"L'ascolto attivo favorisce la
capacità di stare attento e
concentrato su una cosa
alla volta", dichiara la
psicoterapeuta Maria
Beatrice Toro. 8/9 7) Il
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potere di un sì secondo
Fruittella Grazie alla
campagna Il potere di un sì
di Fuittella basata
sull'educazione positiva
sarà tra pochi giorni
effettuata la donazione di
materiali ricreativi ai
bambini della Fondazione
Arché. 9/9 8) La protezione
continua (anche) sotto
l'ombrellone Lysoform e
Fondo Scuola Italia
continuano anche nei mesi
estivi il progetto La
Protezione Tiene Banco con
La protezione sotto
l'ombrellone, per giocare in
sicurezza in spiaggia e in
vacanza. Il progetto è un
vademecum che contiene i
consigli degli esperti. 3
agosto 2021, 10:00 AM
Dagli zaini in limited edition
al passeggino ultraleggero,
le news del mese dedicate
ai più piccoli.
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