
Collezione 

“Me l’ha detto un usignolo”



 ME L’HA DETTO UN USIGNOLO

“Me l’ha detto un usignolo” è la seconda collezione e il segreto sussurrato 
nella favola a cui si ispira per l’autunno-inverno 2017.

La favola accompagna la collezione attraverso i leaflet allegati ad ogni capo, che riportano una 
sintesi del testo e i disegni da colorare, con le scatoline di metallo che sono la confezione 

di alcuni capi e con le stampe riprodotte sulle felpe e sulle piccole toppe da usare 
per ginocchia, gomiti o… cartelle e diari. 

Un usignolo gigante, invece, è stampato all’interno delle giacche gilet perché sia con i nostri 
bambini, come nella favola, durante la loro giornata, dicendo a loro gentilmente qualcosa, quando 

lo desiderano o ne hanno bisogno, perché si possa ancora e sempre dire: 
“Me l’ha detto un usignolo”! 

I due personaggi del racconto scelti per rappresentare il messaggio di amicizia contenuto nella 
fiaba, sono stampati sui capi con coloranti ad acqua e a mano, su tavoli da stampa. Abbiamo scelto 

il tulipano, il fiore simbolo di affetto e onestà, e il lupo, l’animale simbolo di forza e ardore.

Li abbiamo disegnati da soli o in coppia secondo l’età dei nostri bimbi con l’intenzione 
di comunicare sentimenti e sensazioni che ogni bimbo potrà fare propri, immaginati o ispirati 

dalla nostra fiaba. Nei prodotti, invece, l’amicizia con le cose, che è sinonimo di quella confidenza 
con noi stessi e gli altri che ci fa sentire a nostro agio, è rappresentata da linee confortevoli 

e pratiche e tessuti selezionati dalla migliore produzione italiana.

La collezione si compone di felpe e velluti con modelli adatti a tutte le occasioni, mentre, per i più 
piccini, abbiamo aggiunto la preziosa morbidezza del puro cashmere di produzione Loro Piana. 

Pantaloni e gonnelline, tutine e felpine in proposte che sono facilmente componibili in molti look. 
La linea si completa con gilet imbottito che proteggono spalle e pancino e giacche in felpa 

foderate per mantenere la loro praticità con eleganza. La collezione presentata a Pitti a gennaio di 
quest’anno, si completerà, durante la stagione invernale, con la promessa di nuovi lanci in pronto 

moda in risposta sia elle esigenze di stagione che alle necessità dei nostri clienti.



GILETBEBE’ DOUBLE FACE TULIPANI
Mod. 507-511
Col. Tulipani ch./Panna
Tg. 3-18M

• Gilet double-face imbottito con il materiale del sacco nanna utile in tutte le stagioni
• Indossato nella versione con piccoli tulipani rosa oppure panna in morbida felpa dove è stampato 
   un grande usignolo da tenere segreto come un amico o visibile sulle spalle, proprio come un amico! 
• Bottoni in legno di olivo con usignolo tampografato
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Stampa usignolo interna fatta a mano su tavoli da stampa e con coloranti a base d’acqua
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “tulipani” da colorare
• Prodotto in Italia

BIMBA BEBÈ

                                                                                                                                                 
Viyella 100% CO
Felpa 96% CO 4%EA
Imbottitura: PL



T-FELPA BEBE’ TULIPANO
Mod. 525-529
Col. Panna e fiori
Tg. 3-18M

• Felpa morbidissima chiusa sul retro da due grandi fiocchi regolabili
• Un colletto con doppio volant in calda viyella per proteggere il collo dal freddo con preziosità 
• Stampa sul davanti, un cucciolo di tulipano, fatta a mano su tavoli da stampa e con coloranti 
   a base d’acqua  
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “tulipani” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

            

Felpa: 96% CO - 4% EA
Fiocchi e colletto viyella: 100% CO 
Colletto velluto: 97% CO 3% EA



PANTABEBE’ FELPA LUNGO CON RISVOLTO
Mod. 347-351
Col. Panna e rosa
Tg. 3-18M

• Pantaloni lunghi in felpa con bordo in velluto sul fondo facile da risvoltare anche fino al ginocchio
• morbido elastico in vita, vita alta 
• Due piccole toppe color panna, stampate, per proteggere le ginocchia se occorre o da cucire sul  
   suo cuscino
• Stampa sulle toppe fatta a mano su tavoli da stampa e con coloranti a base d’acqua 
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “tulipani” da colorare
• Prodotto in Italia

            

Felpa: 96% CO - 4% EA
Velluto: 97% CO -3% EA
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T-SHIRT SERAFINO GIRAFFA
Mod. 197-201 
Col. Latte e giraffe
Tg. 3-18M

• Serafino con manica lunga e piccolo elegante volant sui polsi
• Stampa sul fronte fatta a mano su tavoli da stampa e coloranti a base d’acqua
• Bottoni: madreperla di fiume
• Etichetta: taffetà tessuta a telaio
• Fiaba: “Mia e l’usignolo”
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Mia e l’usignolo” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

100% CO bio

T-SHIRT SERAFINO FUNGHETTI
Mod. 387-301
Col. Latte e usignoli
Tg. 3-18M

• Serafino con manica lunga e piccolo elegante volant sull’apertura
• Stampa sul fronte fatta a mano su tavoli da stampa e coloranti a base d’acqua
• Bottoni: madreperla di fiume
• Etichetta: taffetà tessuta a telaio
• Fiaba: “Mia e l’usignolo”
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Mia e l’usignolo” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

100% CO bio





BAMBINA
GILETBEBE’ DOUBLE FACE VELLUTO ROSA
Mod. 484-487
Col. Rosa/Panna
Tg. 3-18M

• Gilet double-face imbottito con il materiale del sacco nanna utile in tutte le stagioni
• Indossato nella versione in velluto millerighe oppure panna in morbida felpa dove è stampato un 
   grande usignolo da tenere segreto come un amico o visibile sulle spalle, proprio come un amico! 
• Bottoni in legno di olivo con usignolo tampografato
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Stampa usignolo interna fatta a mano su tavoli da stampa e con coloranti a base d’acqua
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “tulipani” da colorare
• Prodotto in Italia

Velluto 97% CO -3% EA
Felpa: 96% CO 4%EA
Imbottitura: PL



GIACCA FELPA VOLANT
Mod. 130-133
Col. Blu chiaro
Tg. 2-6A

• Giacca in morbida felpa foderata di piccoli tulipani rosa, volant ampio sul collo e sull’apertura

• Bottoni in legno di olivo con usignolo tampografato

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 

• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “tulipani” da colorare

• Prodotto in Italia

• Due piccole toppe blu, stampate, per proteggere i 
   gomiti se occorre da cucire sul diario o sul cuscino
• Stampa fatta a mano su tavoli da stampa e con 
   coloranti a base d’acqua

Felpa: 96% CO - 4% EA
Viyella 100% CO





T-FELPA BLU FIOCCHI E TULIPANI
Mod. 530-533
Col. Blu e tulipani
Tg. 2-6A

• Felpa morbidissima chiusa sul retro da due grandi fiocchi regolabili

• Un colletto con doppio volant in calda viyella per proteggere il collo dal freddo con preziosità 

• Stampa sul davanti, due tulipani amici, fatta a mano su tavoli da stampa e con coloranti a base 
   d’acqua  

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 

• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “tulipani” da colorare

• Prodotto in Italia

Felpa: 96% CO - 4% EA
Fiocchi e colletto viyella: 100% CO 



PANTALONE LUNGO VELLUTO ROSA
Mod. 140-143
Col. Rosa
Tg. 2-6A

• Pantalone lungo in velluto leggermente elasticizzato 
• 4 tasche
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “tulipani” da colorare
• Prodotto in Italia

Velluto: 97% CO -3% EA
Interno tasche: Viyella 100% CO









T-SHIRT SERAFINO GIRAFFA
Mod. 202-205
Col. Latte e giraffe
Tg. 2-6A

• Serafino con manica lunga e piccolo elegante volant sui polsi
• Stampa sul fronte fatta a mano su tavoli da stampa e coloranti a base d’acqua
• Bottoni: madreperla di fiume
• Etichetta: taffetà tessuta a telaio
• Fiaba: “Mia e l’usignolo”
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Mia e l’usignolo” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

100% CO bio

T-SHIRT SERAFINO FUNGHETTI
Mod. 392-395
Col. Latte e usignoli
Tg. 2-6A

• Serafino con manica lunga e piccolo elegante volant sull’apertura
• Stampa sul fronte fatta a mano su tavoli da stampa e coloranti a base d’acqua
• Bottoni: madreperla di fiume
• Etichetta: taffetà tessuta a telaio
• Fiaba: “Mia e l’usignolo”
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Mia e l’usignolo” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

100% CO bio







GILETBEBE’ DOUBLE FACE GRIGIO
Mod. 516-520
Col. Grigio/Panna
Tg. 3-18M

• Gilet double-face con un grande cappuccio imbottito con il materiale del sacco nanna utile in   
   tutte  le stagioni 
• Indossato nella versione in grigio a piccoli pois bordeaux oppure in panna dove è  
   stampato un grande usignolo da tenere segreto come un amico o visibile sulle spalle, proprio    
   come un amico! 
• Bottoni in legno di olivo con usignolo tampografato
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Stampa usignolo interna fatta a mano su tavoli da stampa e con coloranti a base d’acqua
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Lupetti” da colorare
• Prodotto in Italia

Viyella 48% CO -52% PL
Felpa: 96% CO - 4% EA
Imbottitura: PL

BIMBO BEBE’
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PANTABEBE’ FELPA LUNGO CON RISVOLTO
Mod. 498-502
Col. Panna/bordeaux
Tg. 3-18M

• Pantaloni lunghi in felpa con bordo in velluto sul fondo facile da risvoltare anche fino al ginocchio

• Morbido elastico in vita, vita alta 

• Due piccole toppe color panna stampate per proteggere le ginocchia

• Stampa sulle toppe fatta a mano su tavoli da stampa e con coloranti a base d’acqua 

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 

• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Lupetti” da colorare

• Prodotto in Italia

Felpa: 96% CO - 4% EA
Velluto: 100% CO
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GILET LUI CASHMERE
Mod. 552-556
Col. Blu notte
Tg. 3-18M

• Morbido gilet in puro cashmere - peso gr. 80
• Bottoni: madreperla di mare
• Occhielli fatti a mano 
• Etichetta: taffetà tessuta a telaio
• Fiaba: “Bobo e l’usignolo volante”
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Bobo in volo” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

100% cashmere 2 fili

GILET MERINOS VERDE
Mod. 584-587
Col. Verde acqua
Tg. 3-12M

• Gilet in lana merinos extrafine per proteggere spalle e pancino con morbidezza
• Bottoni in legno di olivo con stampa “usignolo”
• Occhielli fatti a mano 
• Etichetta: taffetà tessuta a telaio
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Lupetti” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

lana merinos extrafine



T-SHIRT SERAFINO AEREO
Mod. 396-400
Col. Bianco e il volo
Tg. 3-18M

• Serafino con manica lunga 
• Stampa sul fronte fatta a mano su tavoli da stampa e coloranti a base d’acqua
• Bottoni: madreperla di fiume
• Etichetta: taffetà tessuta a telaio
• Fiaba: “Bobo e l’usignolo volante”
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Bobo in volo” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

100% CO bio

T-SHIRT SERAFINO ELEFANTE
Mod. 405-409
Col. Blu e gli amici
Tg. 3-18M

• Serafino con manica lunga
• Stampa sul fronte fatta a mano su tavoli da stampa e coloranti a base d’acqua
• Bottoni: madreperla di fiume
• Etichetta: taffetà tessuta a telaio
• Fiaba: “Bobo e l’usignolo volante”
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Bobo in volo” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

90% CO  - 10% EA





BAMBINO
GILETBEBE’ DOUBLE FACE VELLUTO A COSTE
Mod. 521-524
Col. bordeaux/Panna
Tg. 2-6A

• Gilet double-face, con un grande cappuccio
• Imbottitura con il materiale del sacco nanna utile in tutte le stagioni
• Indossato nella versione in velluto a coste oppure panna in morbida felpa dove è stampato un 
   grande usignolo da tenere segreto come un amico o visibile sulle spalle, proprio come un amico! 
• Bottoni in legno di olivo con usignolo tampografato
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Stampa usignolo interna fatta a mano su tavoli da stampa e con coloranti a base d’acqua
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Lupetti” da colorare
• Prodotto in Italia

Velluto: 100% CO
Felpa: 96% CO - 4% EA
Imbottitura: PL



GIACCA FELPA BOMBER

Mod. 170-173

Col. Blu chiaro

Tg. 2-6A

• Giacca in morbida felpa foderata in tessuto grigio a piccoli pois bordeaux

• Bottoni automatici sul davanti, nickel free 

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 

• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Lupetti” da colorare

• Prodotto in Italia

Felpa: 96% CO - 4% EA
Viyella 48% CO - 52% PL



T-FELPA LUPO
Mod. 539-542
Col. Blu e lupo
Tg. 2-6A

• Felpa serafino morbidissima da indossare come una “t-felpa” ma anche con una 
   camicia o una polo
• Stampa sul davanti, un lupo e la luna, fatta a mano su tavoli da stampa e con 
   coloranti a base d’acqua  
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Lupetti” da colorare
• Prodotto in Italia

Felpa: 96% CO - 4% EA
Viyella 48% CO - 52% PL







PANTALONE LUNGO VELLUTO A COSTE
Mod. 144-147
Col. Bordeaux
Tg. 2-6A

• Pantalone lungo in velluto con pratico elastico in vita, vita alta
• 4 tasche
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Lupetti” da colorare
• Prodotto in Italia

Velluto: 100% CO 
Interno tasche: Viyella 48% CO - 52% PL



GILET LUI-LEI CASHMERE
Mod. 557-560
Col. Blu notte
Tg. 2-6A

• Morbido gilet in puro cashmere - peso gr. 80
• Bottoni: madreperla di mare
• Occhielli fatti a mano 
• Etichetta: taffetà tessuta a telaio
• Fiaba: “Bobo e l’usignolo volante”
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Bobo in volo” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

100% cashmere 2 fili

GILET MERINOS VERDE
Mod. 588-590
Col. Verde acqua
Tg. 2-6A

• Gilet in lana merinos extrafine per proteggere spalle e pancino con morbidezza
• Bottoni in legno di olivo con stampa “usignolo”
• Occhielli fatti a mano 
• Etichetta: taffetà tessuta a telaio
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Lupetti” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

lana merinos extrafine



T-SHIRT SERAFINO AEREO
Mod. 401-404
Col. Bianco e il volo
Tg. 2-6A

• Serafino con manica lunga 
• Stampa sul fronte fatta a mano su tavoli da stampa e coloranti a base d’acqua
• Bottoni: madreperla di fiume
• Etichetta: taffetà tessuta a telaio
• Fiaba: “Bobo e l’usignolo volante”
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Bobo in volo” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

100% CO bio

T-SHIRT SERAFINO ELEFANTE
Mod. 410-413
Col. Blu e gli amici
Tg. 2-6A

• Serafino con manica lungaa
• Stampa sul fronte fatta a mano su tavoli da stampa e coloranti a base d’acqua
• Bottoni: madreperla di fiume
• Etichetta: taffetà tessuta a telaio
• Fiaba: “Bobo e l’usignolo volante”
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Bobo in volo” da colorare
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, color panna con stampa usignoli, per i piccoli
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia in edizione limitata
• Prodotto in Italia

90% CO  - 10% EA



TOPPA BAMBINA PANNA
Mod. 488
Col. Panna e tulipano
Tg. Unica

• Due piccole toppe color panna per proteggere le ginocchia, da cucire sul sacchetto dell’asilo,   
   sul suo cuscino o sulla copertina.
• Stampa sulle toppe fatta a mano su tavoli da stampa e con coloranti a base d’acqua 
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Tulipano” da colorare
• Prodotto in Italia

Felpa: 96% CO - 4% EA

TOPPA BAMBINA BLU
Mod. 489
Col. Blu e tulipano
Tg. Unica

• Due piccole toppe blu per proteggere le ginocchia, da cucire sul sacchetto dell’asilo,  
   sul suo cuscino o sulla copertina.
• Stampa sulle toppe fatta a mano su tavoli da stampa e con coloranti a base d’acqua 
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Tulipano” da colorare
• Prodotto in Italia

COMPOSIZIONE:
Felpa: 96% CO - 4% EA

TOPPA BAMBINO PANNA
Mod. 605
Col. Panna e lupetto
Tg. Unica

• Due piccole toppe color panna per proteggere le ginocchia, da cucire sul sacchetto dell’asilo,  
   sul suo cuscino o sulla copertina.
• Stampa sulle toppe fatta a mano su tavoli da stampa e con coloranti a base d’acqua 
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Lupetto” da colorare
• Prodotto in Italia

Felpa: 96% CO - 4% EA

TOPPA BAMBINO BLU
Mod. 606
Col. Blu e lupetto
Tg. Unica

• Due piccole toppe blu per proteggere le ginocchia, da cucire sul sacchetto dell’asilo,   
   sul suo cuscino o sulla copertina.
• Stampa sulle toppe fatta a mano su tavoli da stampa e con coloranti a base d’acqua 
• Fiaba “Me l’ha detto un usignolo” 
• Leaflet allegato al capo con il testo della favola e il disegno “Lupetto” da colorare
• Prodotto in Italia

COMPOSIZIONE:
Felpa: 96% CO - 4% EA



Una favola per lei una favola per lui

Ogni capo è accompagnato da un doppio leaflet, tondo. Il primo aiuta le mamme con le taglie e 
la vestibilità di mia Bu Milano, il secondo è dedicato, invece, ai nostri piccoli usignoli.

Per lei il tulipano della favola, grazioso e gentile
Per lui il lupetto che ulula, grintoso e forte






