Fidelity Card
Gift Card
Consegna e montaggio (a pagamento)
Servizio di assistenza post vendita
Lista nascita - battesimo
Prenotazione con ritiro al momento
della nascita
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T +39 0471 25 23 44 | info@laculla.com

www.laculla.com

Tutto il necessario per il neonato e l’inizio perfetto della sua vita.
Dalla tutina al bavaglino:
Tutto ciò che serve al vostro bebè è in vendita da La Culla.
TUTTO IL NECESSARIO
DALLA CLINICA A CASA
Seggiolino auto omologato
Traversine salva pipì
Abbigliamento
1 body
1 tutina o 1 pantaloncino +
maglioncino
1 paio di calzini
1 berrettino
In base alla stagione
1 giacchina
1 copertina o 1 piumino
1 sacco per carrozzina / ovetto
IL MIGLIOR RIPOSO PER
IL TUO BEBÈ
1 culla cesta in vimini, legno o lettino
con le sponde, o culle da affiancare
al letto
1 materasso antisoffoco
2 coprimaterasso in cotone
2–3 lenzuolini con gli angoli
1 sacco nanna per neonati
1 completo letto con paracolpi
1 giostrina musicale
IL CAMBIO DEL PANNOLINO
1 mobile o tavolo per fasciatoio
1 materassino fasciatoio
1 copri fasciatoio in spugna o telini
salva pipì usa e getta
1 lampada riscaldante per fasciatoio

1 bidone per i pannolini con set
ricariche
1 pacco di pannolini usa e getta (mis. 1)
Alternativa:
25 salviettine in tessuto- non tessuto
1 pacco di pannolini lavabili
(10-15 pezzi)
1 pasta protettiva per il cambio
pannolino
2–3 pacchi di salviette delicate
Traversine salva pipì
PER LA CURA DEL BEBÈ
1 vaschetta
1 riduttore per vaschetta se non dotata
1 termometro da bagno
Sapone delicato, bagnoschiuma,
crema, latte detergente
2 teli da bagno in spugna di cotone o
di bamboo
1 spugnetta naturale o un guanto
di tessuto
1 spazzola a setole morbide
1 forbicina
1 termometro per la febbre
acqua fisiologica
dischetti di cotone
1 areosol
1 umidificatore
1 babymonitor
1 sdraietta
1 altalena
bilancia
acqua fisiologica

ALLATTAMENTO
2-3 reggiseni per l’allattamento
Cuscino per l’allattamento
Inserti per reggiseno
Traversine
Crema prevenzione ragadi
IL MOMENTO DEL BIBERON
2-3 biberon
1 tiralatte (facoltativo)
1 scovolino per bottiglie
Scalda biberon
Sterilizzatore
Thermos
2 succhietti
1 catena portaciuccio
4-5 bavaglini
IL PRIMO OUTFIT PER IL PICCOLO
3-5 body (misura 56-62)
5-8 tutine (meglio senza bottoni
e cerniera sulla schiena)
2 berrettini
2-3 paia di calzini
2 giacchine
2 pigiamini (misura 56-62)
Per la stagione fredda:
6 maglioncini, magliette o giacchine
1 paio di manopole
1 berrettino
1 overall per bebè o 1 giacca calda
con cappuccio

IN GIRO CON IL BEBÈ
1 carrozzina
1 passeggino
In fase d’acquisto, presta attenzione
ai seguenti aspetti:
• Mi muovo prevalentemente in
città o in campagna?
• Utilizzo i mezzi pubblici o l’auto?
• Quanto spazio ho nel baule?
1 borsa o zainetto per pannolini
1 protezione antipioggia
IN INVERNO
un sacco imbottito per
carrozzina e ovetto
1 pelle d’agnello
1 fascia porta bimbo o marsupio
IN ESTATE
1 copertura parasole protezione UV
1 sottolenzuolo per carrozzina
1 copertina leggera in cotone
1 ombrellino
1 zanzariera
salva pipì per carrozzina
portabibite
IN MACCHINA CON IL BEBÈ
1 seggiolino auto omologato con
o senza isofix
1 sensore anti-abbandono
fodera protettiva per seggiolino auto
proteggi sedile
portaoggetti per sedile

