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mia Bu Milano

Mia Bu Milano, brand di abbigliamento bambini da 0 a 6 anni made in 
Italy, crea le proprie collezioni sui racconti che scrive e disegna e che 

accompagnano ogni abito con leaflet da leggere e colorare.
Parliamo ai bambini, raccontiamo le fiabe e sui racconti disegniamo gli 
abitini perché si possano indossare i personaggi e ciò che li ha ispirati, 

perché siano con i nostri bambini e la loro immaginazione come 
un abbraccio, vicini a loro e al loro sbocciare con allegria.

 
 “Il canto dei campanelli” racconta come un gruppo di amici alla ricerca di 

un’idea riusciranno a far germogliare un campo di miglio dorato. 
Un leone, un drago, la regina delle farfalle con le ali tintinnanti, una talpa, 
il coniglietto generoso e un usignolo (la mascotte del brand), impegnati e 

intraprendenti, sono gli interpreti e, anche il modo in cui abbiamo 
pensato di raccontare ai nostri bambini i sentimenti che vivono nella terra 

che senza fine fiorisce e nel mondo reale, intelligente e operoso.

La collezione, come la fiaba, si ispirano ai doni della natura: il suono delle 
ali della regina delle farfalle e il miglio donato dal drago dalle ali possenti, 

sono il volo dell’immaginazione e l’avventura e ne sono i simboli.

Linee morbide come piume per le bimbe, essenziali per i maschietti 
indaffarati, dolci e avvolgenti, per i più piccini, proprio come fanno la 
natura e i sogni. Abiti, shorts, pantaloni e camicie in righe orizzontali e 

verticali, dai mille colori, come arcobaleni; pizzi e pompon, mix and match 
di tessuti per modelli allegri e gentili, adatti in città come in vacanza. 

Tessuti in puro cotone e cotone biologico per uno stile peotico che evochi 
l’italianità. L’immancabile spugna, bianca, rosa e gialla, usata per giacche 
sportive, shorts, salopette e la prima borsa di mia Bu Milano da usare in 

vacanza e in città. Stampe fatte a mano su tavoli da stampa, con coloranti a 
base d’acqua, per le t-shirt con i personaggi della fiaba, campanelli per gli 
abitini dei più piccini, da appendere alla culla o al seggiolone e sacchetti 

di semi di miglio insieme agli abiti dei grandicelli per coltivare a 
casa il loro miglio personale, come racconta la fiaba.





Idee regalo e grafiche

Scatole rosa e blu sono le proposte da collezionare o 
da usare come food-box per caramelle e merende o 

come custodie di pennarelli e giochi. 
I disegni della favola sono riprodotti sulle t-shirt con stampe 

fatte a mano e coloranti a base acqua, confezionati 
insieme alle camicie nelle scatoline di metallo. 

Abbiamo immaginato che il racchiudere un dono, un gioco o qualcosa 
di personale e segreto, siano la cura e l’emozione con cui un bambino 

compie un gesto di amore, perché questo è accaduto anche a noi.









mia Bu Milano
mia Bu Milano propone una capsule dedicata all’avventura.

Giacche a vento estive in Tyvek®, tessuto inedito nel mondo del bambino,  
confezionate in piccole bags, tono su tono, con la favola di collezione e 
simpatici tattoo con i personaggi della fiaba. La capsule è interamente 

personalizzabile così come le toy bags, pratiche borse adatte al 
tempo libero come all’asilo.

Propietà del tessuto:
-Super leggero
-Impermeabile

-Antivento
-Asciugatura veloce

-Facilità di trattamento
-Ipoallergenico
-Antibatterico

-Isolamento termico
-Traspirante





Per informazioni:
Via Luigi Cadorna 7

20846, Macherio (MB)
commerciale@miabumilano.com

T: 039 9165025
Mob: 392 9229460
Mob: 333 7745472 


