La Pula di Farro BIO
ACCESSORI CON IMBOTTITURE NATURALI

COTONE GREGGIO
Prodotto
non trattato
Certificato BIO
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La tradizione è un patrimonio inestimabile
e un’eredità da conservare, troppo spesso si trascura
il valore di quello che è stato
ma per godere il presente e preparare il futuro
è indispensabile il sapere del passato.
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COS’É
La pula si ottiene dal processo di decorticazione del farro, antichissimo cereale le cui proprietà terapeutiche sono ben conosciute da secoli. Le membrane di rivestimento
dei semi vengono completamente svuotate dal loro interno ottenendo, in tal modo, dei piccolissimi cuscini d’aria in grado di conferire alla pula di farro essenziali
caratteristiche di elasticità, mentre la porosità di tali membrane genera un eccellente grado di traspirabilità permettendo al corpo di mantenere la naturale temperatura.

LA NOSTRA PULA
La pula di farro Triticum è coltivata in tre varietà: farro piccolo, farro medio, farro grande (o spelta). Quella che usiamo per imbottire i nostri prodotti è di qualità Triticum
Dicoccum BIO la quale, contrariamente alla varietà Spelta dalla buccia coriacea appuntita ruvida e “rumorosa” presente in molti prodotti economici, garantisce una
morbidezza e leggerezza molto più rilevanti. Le membrane delle nostra pula di farro inoltre sono totalmente integre, non spezzettate, questo per garantire il massimo
dell’azione di traspirabilità unita a una durata più rilevante del prodotto (ﬁno a 7 anni).

DOVE E COME VIENE PRODOTTA
La nostra pula di farro proviene da selezionate aziende dell’Italia centrale le quali garantiscono un prodotto depurato,
spolverato, criotrattato e BIOLOGICAMENTE CERTIFICATO a norma dei requisiti previsti dal Regolamento CE con rapporto IT BIO 003 OP. J174

I BENEFICI
NATURALE, TRASPIRANTE FRESCA D’ESTATE E CALDA D’INVERNO E ANTIACARO.
Da moltissimi anni sono riconosciuti i molteplici beneﬁci che apporta all’organismo la membrana della pula di farro: l’alta concentrazione di acido silicico (oltre il 90%)
porta un’azione beneﬁca sugli organi e in particolare sulla pelle, rinvigorendo i tessuti e aumentandone le capacità di difesa oltre a espletare funzioni antinﬁammatorie.
Dal punto di vista ortopedico i cuscini in Pula di Farro correggono e ottimizzano la postura della colonna cervicale evitando le compressioni dei vasi sanguigni in
prossimità delle vertebre, non a caso da millenni viene usata come imbottitura inoltre le sue indiscusse proprietà possono inﬂuire positivamente sui comuni disturbi tipo
mal di testa, mal di schiena, reumatismi e cervicali, oltre che sul rilassamento muscolare favorendo un sonno distensivo senza contrazioni. La porosità della Pula di Farro
generà eccellenti proprietà termoregolatrici, restando fresca d’estate e mantenendo in sè il calore in inverno.

IMPIEGO
BAMBINI: Le importanti proprietà garantiscono una elevatissima traspirabilità fornendo così un ottimale comfort su passeggini e seggiolini auto oppure durante il
sonno, infatti gli articoli realizzati in Pula di Farro sono considerati i prodotti ANTI SUDORE per eccellenza. La particolare conformazione a cuscinetto d’aria delle
membrane genera elasticità, garantendo così la corretta postura corporea.
I vari articoli sono stati pensati per essere pienamente a contatto con il corpo dei bimbi, quindi non esistono particolari accorgimenti sull’impiego del prodotto.
Non essendo comunque dei giocattoli ne è sconsigliato qualsiasi uso improprio, inoltre è consigliata sempre la supervisione di un adulto quando in utilizzo.

MANUTENZIONE
Al ﬁne di preservare più a lungo il prodotto è consigliato ad ogni cambio di stagione riporre il cuscino senza la fodera in una busta di plastica nel freezer per circa 36
ore, quindi toglierlo dalla busta ed esporlo al sole per un paio d’ore. Per la particolare natura dell’imbottitura si consiglia di NON lavare il cuscino ma di arieggiarlo
periodicamente e comunque di usare sempre la fodera di rivestimento protettiva e lavabile.
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TRASPIRANTE

LAVABILE

COTONE

Organismo di controllo
autorizzato dal MIPAAF

Operatore
controllato n.

IT BIO 003

J174

AGRICOLTURA ITALIA

RELAXBABY

0M+

6M+

ALLATTAMENTO E RELAX

MISURA MAXI
160cm

MISURA MAXI 160cm
colori disponibili del rivestimento in cotone

accessorio per gestire in maniera ottimale
gravidanza allattamento e crescita del bambino

2M+

9M+

19cm

PU020

ECRÙ

PU025

ARANCIO

PU021

AZZURRO

PU026

LILLA

PU022

ROSA

PU027

ARREDO

PU023

VERDE

PU028

FANTASIA

PU024

GIALLO

PU029

MISTOLINO

MISURA MINI
140cm

MISURA MINI 140cm
colori disponibili del rivestimento in cotone

massima adattabilità
ed ergonomicità

DOLCENINNA

19cm

PU010

ECRÙ

PU015

ARANCIO

PU011

AZZURRO

PU016

LILLA

PU012

ROSA

PU017

ARREDO

PU013

VERDE

PU018

FANTASIA

PU014

GIALLO

PU019

MISTOLINO

POSIZIONATORE NANNA

in morbida
spugna idrofila

l’elemento più lungo
è utile come supporto
cervicale o lombare per
mamma e papà

COLORI DISPONIBILI DEL
RIVESTIMENTO IN SPUGNA
PU030

ECRÙ

PU031

AZZURRO

PU032

ROSA

33 cm

accessorio per gestire in maniera
sicura e serena il sonno del bimbo

CONSIGLIATO DAI PEDIATRI

Sfoderabile con
chiusura a strappo
40 cm

PISOLO

COLLARINO NANNA

COLORI DISPONIBILI DEL RIVESTIMENTO
IN SPUGNA E COTONE

avvolge, sostiene e rilassa il collo
del bambino
rivestimento sfoderabile
double face in morbida
spugna idrofila e cotone
guscio di
protezione
dal cursore
della zip

TAGLIA S

PU040 ecrù

PU041 azzurro

PU042 rosa

TAGLIA M

PU050 ecrù

PU051 azzurro

PU052 rosa

TAGLIA L

PU060 ecrù

PU061 azzurro

PU062 rosa

0-18 mesi - S

18-36 mesi - M

oltre 36 mesi - L

NANNABABY

CULLA - CARROZZINA
set materassino con guancialino,
in due misure
rivestimento sfoderabile double
face in morbida spugna idrofila

massima adattabilità
alla posizione e
al corpo del bimbo

PU201
CARROZZINA

PU200

ECRÙ

70 cm

NANNABABY
materassino cm 70x33
+ guancialino cm 20x30

80 cm

ECRÙ

33 cm

30 cm
20 cm

PU201

40 cm

CULLA

NANNABABY
materassino cm 80x40
+ guancialino cm 20x30

PU200
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FRESCOBABY
OVETTO

materassino traspirante

massima adattabilità
alla posizione e
al corpo del bimbo

lacci di fissaggio

27 cm
OVETTO

PU203

73 cm

FRESCOBABY
ovetto
ECRÙ

rivestimento sfoderabile
double face in morbida
spugna idrofila e cotone

FRESCOBABY
materassino traspirante

27 cm

lacci di fissaggio

massima adattabilità
alla posizione e
al corpo del bimbo

SEGGIOLINO
OVETTO

FRESCOBABY
seggiolino auto
PU202

94 cm

SEGGIOLINO AUTO

ECRÙ

rivestimento sfoderabile
double face in morbida
spugna idrofila e cotone

FRESCOBABY
PASSEGGINO

PASSEGGINO

lacci di fissaggio

massima adattabilità
alla posizione e
al corpo del bimbo

FRESCOBABY
passeggino
PU204

88 cm

materassino traspirante

34 cm

ECRÙ

rivestimento sfoderabile
double face in morbida
spugna idrofila e cotone

NUVOLETTA maxi
GUANCIALE LETTINO

guanciale ergonomico traspirante

LETTINO

NUVOLETTA maxi
guanciale lettino
PU205

BIANCO

50 cm

massima adattabilità
alla testa del bimbo

30 cm

40

rivestimento sfoderabile
double face in morbida
spugna idrofila e cotone

NUVOLETTA mini

GUANCIALE CARROZZINA
guancialino prime nanne

CARROZZINA

CULLA

NUVOLETTA mini
guanciale carrozzina
PU206

30 cm

BIANCO

20 cm

massima adattabilità
alla testa del bimbo

rivestimento sfoderabile
double face in morbida
spugna idrofila e cotone

NUVOLONE

LETTINO

GUANCIALE ADULTO

73 cm

guanciale ergonomico traspirante

PU207

45 cm

NUVOLONE
guanciale adulto
BIANCO

colori disponibili dei rivestimenti di ricambio in spugna e cotone

massima adattabilità
alla zona cervicale

rivestimento sfoderabile
double face in morbida
spugna idrofila e cotone

FODERE DI RICAMBIO
Le foderine di ricambio consentono un’ottimale gestione dei cambi o
dell’usura permettendo di mantenere sempre in perfetto stato i cuscini
di imbottitura.

Organismo di controllo
autorizzato dal MIPAAF

Operatore
controllato n.

IT BIO 003

J174

AGRICOLTURA ITALIA

PU070 ecrù

FODERINA RELAXBABY 140cm

cotone

PU071 azzurro

FODERINA RELAXBABY 140cm

cotone

PU072 rosa

FODERINA RELAXBABY 140cm

cotone

PU073 verde

FODERINA RELAXBABY 140cm

cotone

PU074 giallo

FODERINA RELAXBABY 140cm

cotone

PU075 arancione

FODERINA RELAXBABY 140cm

cotone

PU076 lilla

FODERINA RELAXBABY 140cm

cotone

PU077 arredo T.unita FODERINA RELAXBABY 140cm

cotone

PU078 fantasia

FODERINA RELAXBABY 140cm

cotone

PU079 mistolino

FODERINA RELAXBABY 140cm

cotone

PU080 ecrù

FODERINA RELAXBABY maxi 160cm

lino/cotone

PU081 azzurro

FODERINA RELAXBABY maxi 160cm

cotone

PU082 rosa

FODERINA RELAXBABY maxi 160cm

cotone

PU083 verde

FODERINA RELAXBABY maxi 160cm

cotone

PU084 giallo

FODERINA RELAXBABY maxi 160cm

cotone

PU085 arancione

FODERINA RELAXBABY maxi 160cm

cotone

PU086 lilla

FODERINA RELAXBABY maxi 160cm

cotone

PU087 arredo T.unita FODERINA RELAXBABY maxi 160cm

cotone

PU088 fantasia

FODERINA RELAXBABY maxi 160cm

cotone

PU089 mistolino

FODERINA RELAXBABY maxi 160cm

lino/cotone

PU090 ecrù

FODERINA DOLCENINNA BABY

spugna

PU091 azzurro

FODERINA DOLCENINNA BABY

spugna

PU092 rosa

FODERINA DOLCENINNA BABY

spugna

PU100 ecrù

FODERINA NANNABABY 70x33

spugna/cotone

PU101 ecrù

FODERINA NANNABABY 80x40

spugna/cotone

PU102 ecrù

FODERINA FRESCOBABY ovetto

spugna/cotone

PU103 ecrù

FODERINA FRESCOBABY segg. auto

spugna/cotone

PU104 ecrù

FODERINA FRESCOBABY passeggino

spugna/cotone

PU105 bianco

FODERINA NUVOLETTA MAXIBABY 30x50cm spugna/cotone

PU106 bianco

FODERINA NUVOLETTA BABY 20x30cm

spugna/cotone

PU107 bianco

FODERINA NUVOLONE 45x73cm

spugna/cotone
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