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“Il mondo incantato”



Il mondo incantato è il titolo della collezione e della favola 
di Mia Bu Milano per l’autunno inverno 2019.

Mia Bu Milano, brand di abbigliamento per bambini da 0 a 6 anni, made in Italy, 
scrive e disegna le fiabe che accompagnano ogni abito con un piccolo leaflet 
da leggere e colorare, ispirandosi alle collezioni che crea con tessuti naturali e 
di ricerca e uno stile essenziale, colorato ed elegante, perché ogni cosa, anche 
ciò che indossiamo, diventi un racconto da inventare e da immaginare.

La favola e la collezione sono dedicati ai bimbi che incontrano il prodigio
del mondo, che comunica e si presenta a noi ogni giorno con una 
fantasia di colori e canzoni, di modi di incedere e di fughe: una 
manifestazione che ha una forza primordiale e istintiva. Un momento
di natura, dunque, raccontato da una bimba che impara aprendo i sensi
e il cuore alla bellezza del mondo animato, ascoltando, osservando,
respirando in sintonia con il mondo che la circonda.

In parallelo alle fiabe, Mia Bu Milano, propone la linea Out of Law per bambini e 
ragazzi dai 2 ai 12 anni, realizzata con tessuti brevettati, riciclabili ed 
eco-friendly, antibatterici, antipolvere e con proprietà traspiranti, stampati con 
coloranti a base d’acqua, offrendo, così, il proprio impegno di ricerca e 
innovazione per creare prodotti capaci di rispondere alla curiosità e 
sollecitazione tecnologica in cui i nostri bambini si trovano a crescere.
 
Out of Law, perché è fuori dagli schemi: giacche colorate e reversibili, capaci 
di affrontare i freddi invernali fino a temperature di meno 15 gradi, che non 
trattengono la macchia, una caratteristica che le ha rese le prime
giacche che non si sporcano! 

Natura e tecnologia sono i nostri messaggi ai giovani che attraverso 
le loro scoperte conoscono il mondo, vestono un linguaggio e un’idea; 
disegnano un lupo sulla pelle e portano con sé una ghianda che 
custodisce il seme del destino; parlano agli animali e alle piante e 
usano il computer.

“Liberi come bambini”, infatti, la promessa di stile del brand, significa
semplice, pulito, in stile italiano e bimbi liberi di esplorare e sognare; 
capi simpatici ed eleganti per un look glamour e per bambini che 
si muovono sicuri in città e nel quotidiano realizzati con tessuti 
tecnologici e naturali della migliore produzione italiana  ed europea;
felpe di vario peso in puro cotone, pellicce ecologiche, tessuti 
colorati e preziosi, con i fili d’argento o d’oro e frange per le 
bambine ma anche per i maschietti, velluti elasticizzati per i pantaloni
con grandi tasche e cerniere colorate; dolce la prima collezione 
pensata per la nascita con calde e pratiche tutine con vestibilità 
comoda e sacchi nanna realizzati con tessuti tecnici antibatterici per il 
cambio pannolini e con interni in ecopelliccia per i momenti morbidi.

Le t-shirt in cotone organico hanno stampe fatte a mano su tavoli da
stampa e con coloranti certificati a base d’acqua ispirate alle favole
e a lupetti e usignoli; sono confezionate in scatole di metallo, prodotte
in Italia, da collezionare, adatte a contenere merende e biscotti,
ma anche giochi e pennarelli e stampate con gli usignoli in volo, 
mascotte del brand.

Mia Bu Milano è poesia e innovazione, favole e tecnologia: un omaggio
all’immaginazione dei nostri bambini per una stagione dedicata alla natura
e alla bellezza del mondo animato. 











































































Mia Bu Milano
Via Luigi Cadorna, 7, Macherio (MB)

T: 039 9165025 - M: 392 9229460
commerciale@miabumilano.com

      www.miabumilano.com


