
Collezione
Un Usignolo a Milano



Ogni prodotto è accompagnato da una favola stampata su un leaflet e riproposta con il testo disegnato e 
integrale nel sito. Le favole sono scritte dal team di mia Bu Milano e pensate con il desiderio di circondare i 
nostri prodotti, i nostri bambini, ma anche i grandi di un mondo fatto di simpatia e di dialogo. 
Con la nascita del brand e nei nostri racconti parliamo di amicizia, l’amicizia con le cose,  sinonimo di quella 
confidenza con noi stessi e gli altri che ci fa sentire a nostro agio.

Il mondo mia Bu si esprime, inoltre, attraverso i giochi fruibili online, nati col desiderio che i piccoli possano 
divertirsi interagendo con i personaggi delle fiabe mentre gli eventi organizzati vogliono comunicare i sapori 
wdella natura e la bellezza dell’arte.

La nostra visione è un usignolo, l’animale dell’aria.

Si dice che gli usignoli insegnino ai loro piccoli a cantare, che il loro canto melodioso sia un inno alla libertà 
e un canto d’amore. Secondo le favole, le leggende, i miti e i rituali di tutto il mondo, gli animali rivelano agli 
uomini i segreti del cosmo. Sono loro che ci istruiscono, e come le popolazioni tribali prendiamo nota dei 
valori e dei poteri specifici di ciascun evento, di ciascuna cosa.

La nostra missione è dunque l’impegno per un mondo pieno di sentimento. Perché quando si coglie la 
bellezza che è nelle cose noi abbiamo l’occasione di restituire al mondo il nostro amore.

Abbigliamento 0 - 6 anni

Mia Bu Milano presenta la prima collezione del brand nato a Milano da pochi mesi dedicata ai 
bambini che amano la semplicità e le fiabe.

La collezione racconta di “Un usignolo a Milano”, del mondo incantato delle grandi città dove sogno, magia e 
immaginazione si incontrano con le avventure di un usignolo e i bambini a cui si rivolge. 

Lo stile della collezione è classico, con accenti moderni e semplici, nato dal desiderio di vestire i nostri bam-
bini di dolcezza e comoda eleganza, attraverso colori rosa e blu a pois, piccoli fiori, tessuti in vichy e piquet, 
con bretelle, balze, pizzi san gallo e pompon e, infine, spugna di puro cotone per le giacche estive. 

Le proposte mensili successive e nel pieno stile del pronto moda arricchiranno la collezione portando contin-
ue novità che potranno completare e armonizzare le scelte dei nostri piccoli amici e dei nostri clienti.

Scatole di metallo, prodotte in Italia, sono le custodie di alcuni capi, confezioni da collezionare ma anche da 
usare per i giochi, i pennarelli o la merenda. Le t-shirt, disegnate da due giovani artiste, una pittrice e una 
disegnatrice, sono stampate a mano su tavoli da stampa, con pigmenti e coloranti a base acqua, adatte an-
che ai neonati. 

Due di esse dedicate alla nostra città, “Il tram” e “El Domm”, illustrano con allegria l’andare con gli amici l’una 
e un abbraccio l’altra.

I prodotti nascono dalla migliore manifattura italiana e la nostra riconoscenza va alla professionalità e alla 
collaborazione dei nostri fornitori indicati con chiarezza nel sito web.

Abbiamo scelto un posizionamento medio, medio-alto e un rapporto qualità prezzo vantaggioso e competiti-
vo a sostegno non solo dell’artigianalità e della piccola impresa italiana ma anche delle famiglie.





Mod. 291-296 Bloomer Col. Rosa pois  Tg. 3-24M  

Mod. 011-016 Bloomer Col. Fiore rosa Tg. 3-24M

• Bloomer in tessuto rosa a pois bianchi o in versione prevenzale rosa, da indossare come 
   copripannolino, come panty per gli abitini o come costumino per una giornata al mare
• Balza ampia in tessuto con pizzo sangallo oppure balza con pompon rosa, entrambi di 
   puro cotone 
• Elastici microforati adatti all’acqua di mare, alla sabbia e al cloro
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, tonda e rosa, per i piccoli 
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia, edizione limitata
• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”
• Prodotto in Italia



Mod. 036-039 
Panty balza Col. Fiore oro 

Tg. 24M-6A

Mod. 316-319 
Panty balza  Col. Fiore rosa 

Tg. 24M-6A 

Mod. 026-029 
Panty fiocchi Col. Fiore oro 

Tg. 24M-6A 

Mod. 306-309 
Panty fiocchi  Col. Rosa pois  

Tg. 24M-6A

• Panty in cotone per gli abitini e per il mare, con balza in pizzo Sangallo, pompon rosa o anche con
   lunghi fiocchi regolabili

• Elastici microforati adatti all’acqua di mare, alla sabbia e al cloro

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, tonda e rosa, per i piccoli 
   giochi e da collezionare. Prodotta in Italia, edizione limitata

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



• T-shirt in jersey bianco ottico di puro coton, manica corta a sbuffo e disegni realizzati dalla
   giovane artista del brand
• Stampa a mano su tavoli da stampa con coloranti a base d’acqua atossici e addatti ai neonati
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Confezione in scatola di metallo ad uso alimentare, rettangolare azzurra,per giochi e pennarelli e  
   da collezionare. Prodotto in Italia, edizione limitata
• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”
• Prodotta in Italia

Mod. 227-229 T-shirt Col. Usignolo e fiori Tg. 3-6A  

Mod. 207-209 T-shirt Col. El Domm Tg. 3-6A  

Mod. 181-186 T-shirt  Col. Usignolo rosa Tg. 3-24M



• Un taglio a felpa per la spugna con maniche a 3/4 impreziosite da pompon azzurri come sulle 
   taschine laterali
• Cerniera e cappuccio rendono il  capo comodo e confortevole
• Cintura elastica in vita

Mod. 064-069 Short spugna Col. Bianco  Tg. 12M-6A 

Mod. 094-099 Felpa spugna Col. Bianco Tg. 12M-6A

• Short in spugna con due tasche laterali impreziosite dai ponpom color del cielo
• Vestibilità adatta alle giornate di mare ma anche ai momenti più sportivi
• Cintura in vita con elastico inserito

• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”
• Prodotto in Italia



Mod. 148-149 Salopette jersey
Col. Azzurro pois 
Tg. 4-6A 

• Salopette lunga in fresco jersey azzurro stampato con piccoli pois 
  di tutti i colori

• Spalline decorate da pompon rosa fluo di puro cotone regolabili in
  lunghezza dai bottoni

• Bottoni di madreperla di acqua dolce

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 137-139 Salopette 
Col. Vichy bianco su bianco
Tg. 3A-6A

• Salopette lunga in vichy bianco su bianco con elastico in vita

• Taglio a vita alta

• Spalline incrociabili sul retro e regolabini in lunghezza dai 
   bottoni, decorate con pompon bianchi di puro cotone

• Bottoni di madreperla di acqua dolce

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 374-379 Blouse 
Col. Rosa pois  
Tg. 12M-6A

• Blouse in cotone stampato a piccoli pois

• Arricciatura con morbido elastico sulla scollatura

• Graziose maniche a farfalla per un gusto romantico

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia

Mod. 164-169 Blouse 
Col. Fiore rosa 
Tg. 12M-6A

• Blouse in cotone stampato a piccoli fiori

• Arricciatura con morbido elastico sulla scollatura

• Graziose maniche a farfalla per un gusto romantico

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 431-439 Camicia
Col. Vichy bianco su bianco
Tg. 3M-6A

• Confezione in scatola di metallo rettangolare azzurra, ad uso alimentare, per giochi, 
   pennarelli e da collezionare. Edizione limitata, prodotta in Italia

• Camicia in vichy bianco manica corta a sbuffo

• Colletto claudine arricchito da piccoli pompon bianchi

• Bottoni di madreperla di acqua dolce

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Prodotto in Italia



Mod. 381-386 Pagliaccetto  
Col. Rosa pois  
Tg. 3-24M

• Pagliaccetto a palloncino in tessuto rosa intenso stampato 
   a piccoli pois bianchi

• Arricciatura sul carré e spalline con vaporosi fiocchi predefiniti

• Chiusura per il cambio pannolino con bottoncini 
   a pressione invisibili

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia

Mod. 111-116 Pagliaccetto
Col. Fiore rosa  
Tg. 3-24M

• Pagliaccetto a palloncino in tessuto provenzale stampato 
   a piccoli fiori rosa

• Arricciatura sul carré e spalline con vaporosi fiocchi predefiniti

• Chiusura per il cambio pannolino con bottoncini 
   a pressione invisibili

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 274-279 Scamiciato 
Col. Rosa pois 
Tg. 12M-6A

• Abito in tessuto di cotone rosa intenso con piccoli pois bianchi, vestibilità elegante creata dall’abbondanza del
   tessuto in ampiezza

• Spalla a farfalla, due taschine sul fronte e ampia balza sul fondo 

• Grande fiocco di chiusura sul retro

• Bottoni di madreperla di 
   acqua dolce sul retro

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo 
  “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 264-269 Scamiciato
 Col. Vichy navy 
Tg. 12M-6A

• Abito in cotone stampato vichy, vestibilità elegante creata dall’abbondanza del tessuto in ampiezza

• Spalla a farfalla, due taschine sul fronte e ampia balza sul fondo

• Grande fiocco di chiusura sul retro

• Bottoni di madreperla di
   acqua dolce sul retro

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo 
   “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 284-289 Scamiciato Col. Fiore rosa  Tg. 12M-6A

• Abito in tessuto provenzale stampato con fiorellini rosa, vestibilità elegante creata dall’abbondanza del tessuto
   in ampiezza

• Spalla a farfalla, due taschine sul fronte e ampia balza sul fondo

• Grande fiocco di chiusura sul retro

• Bottoni di madreperla di 
   acqua dolce sul retro

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo 
   “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 451 – 459  
Gilet rosa Col. rosa – interno bianco 
Tg. 3M – 6A

• Gilet doppio petto e double-face con imbottitura morbida del sacco nanna utile in tutte le stagioni

• Indossato nel lato rosa intenso a pois bianchi oppure bianco latte in tessuto biocotton

• Bottoni di madreperla di acqua dolce

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 441 – 449  
Gilet fiore Col.fiore – interno bianco 
Tg. 3M – 6A

• Gilet doppio petto e double-face imbottito con il materiale del sacco nanna utile in tutte le stagioni

• Indossato nella versione provenzale a piccoli fiori oppure bianco latte in tessuto biocotton

• Bottoni di madreperla di acqua dolce

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 246-249 Panta Capri Col. Fiore rosa  Tg. 24M-6A 

• Pantaloni in tessuto con stampa provenzale a piccoli fiori rosa 

• Un elastico in vita e piccoli spacchi alle caviglie in stile “Capri” per una vestibilità adatta 
   a tutte le giornate di gioco

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia

Mod. 256-259 Panta Capri Col. Vichy blu navy Tg. 24M-6A 

• Pantaloni unisex in tessuto con stampa in vichy blu navy e bianco

• Un elastico in vita e piccoli spacchi alle caviglie in stile “Capri” per una vestibilità adatta 
   a tutte le giornate di gioco

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



La collezioni sono ispirate dalle favole di mia Bu e dai loro contenuti. Racconti che diventano mes-
saggi del nostro usignolo e di quel che c’è nell’aria. Quest’anno parleremo di amicizia e di amici con 

le favole stampate sul leaflet che accompagna ogni capo. 
I racconti sono pubblicati sul nostro sito per essere stampati, colorati o appesi nelle loro camerette.
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Avete mai sentito la storia del piccolo usignolo dalle piume argentate? 
Era una creatura di squisita bellezza, di lui si racconta che vivesse nel bosco incantato di una grande città. 

Si diceva anche che quando il canto dell’usignolo d’argento giungeva dal bosco sino alle strade della città, 
tutti potevano affidargli un desiderio, perché il canto che saliva e si spandeva intorno lo avrebbe portato 

fra le corolle del mondo, il mondo invisibile che alimenta la vita e l’incanto. 

Ma un giorno, mentre attraversava tranquillo un prato in fiore, incontrò
 un vecchio strano stregone solitario,  anche lui abitava da quelle parti e, con un gran vocione, gli disse: 

“Usignolo d’argento, d’ora in poi canterai la notte soltanto, finché un bimbo ti ascolterà”. 
Non aggiunse altro e per molto tempo nessuno seppe il perché di una tale bizzarra idea; ma si diceva anche 

che il mago avesse messo il canto di giorno in un seme e il seme in un uovo, come se fosse una sorpresa e, 
poi, l’uovo, che scintillava come un gioiello, ben nascosto nel suo grande giardino dove certi semi sono 
invisibili e dormono nel segreto della terra fino a che all’uno o all’altro pigli la fantasia di risvegliarsi. 

Così da allora il piccolo usignolo poté cantare il suo canto d’amore solo quando la luna con i suoi raggi vegliava 
sul mondo addormentato e, da quel giorno, il mattino si alzò silenzioso e con lui anche la città intera e stupita: 

l’usignolo non aveva più il canto dell’alba, la sua voce era sparita e i bambini non riuscirono più a udirlo,
 proprio come aveva detto quel certo stregone. Ben presto in città tutti cominciarono a dire che l’usignolo non esisteva più. 

Ma il piccolo alato incominciò a volare di qua e di là in cerca di una buona idea, fino a quando si posò a pensare sulla fontanella verde 
di un grande parco; era pieno di persone e anche di piante d’ogni tipo, c’era persino un laghetto con pesci e fiori e vialetti dove 

i bimbi potevano correre e giocare. “C’è gioia qui” pensò fra sé l’usignolo compiaciuto. Fu allora che gli venne quell’idea e 
immaginò il modo di insegnare ai bimbi della città il segreto del suo canto: il segreto del canto invisibile. 

Per questo noi, quando conosciamo un segreto, spesso diciamo: “me l’ha detto un usignolo!”. 
E così volò una notte, sfiorando con la punta delle sue ali gentili i sogni dei bimbi di tutta la città ed ecco 

che al mattino tanti o tutti i piccini arrivarono con le piccole mani piene di semi in un angolino di terra proprio lì, 
nel parco, e li seminarono con cura perché nascesse qualcosa da dedicare all’usignolo dalle piume 

d’argento che non potevano più sentire ma che avevano continuato ad amare. 

L’usignolo si sentì molto felice e si sentì anche molto importante, tanto che le sue piume sembrarono 
gonfiarsi facendolo diventare un pochino più rotondo, “Anche l’Amicizia è rotonda!” disse fra sé e sé 

“E come la magia vola su di noi e accade”, pensò. Fu così che, dopo qualche tempo, si udì una 
musica gioiosa arrivare proprio dal quell’angolino di parco, che i bimbi avevano chiamato Nemi, 

che significa, nella loro lingua segreta: il nostro magico mondo. L’usignolo aprì gli occhi in gran 
fretta quel mattino e tendendo bene le orecchie seguì il canto e, superati i viali, le case, il traffico 

e le persone, lo vide. Era l’albero più grande che avesse mai visto in vita sua e quell’albero 
cantava! Cantava con la sua voce, ecco dove era arrivato quel seme! “Forse i semi come le uova 

qualche volta rotolano” pensò ridendo. L’incantesimo era spezzato! 
E un canto aveva portato in dono il suo sogno!

E così da allora si racconta come accade che i tesori del mondo 
tornino a brillare quando guardiamo il mondo come fanno un usignolo 

e un bambino e come noi abbiamo la libertà di prendercene cura. 
E fu così che lo stregone bizzarro se ne restò con la sua pipa spenta e un uovo vuoto tutto 

contento nel suo giardino con un piccolo usignolo che cantava di giorno per i bimbi di città e, 
al calar del sole, per i maghi bizzarri che sanno far cantare gli alberi, nella speranza che sia a loro 

gradito e che loro vogliano ricambiare il suo gesto offrendo la generosità del loro ascolto!



Mod. 041-046 Bloomer  Col. Vichy blu navy Tg. 3-24M

• Bloomer in tessuto vichy blu navy, indossato come copripannolino, pantaloncino o costume per il mare
• Elastici microforati adatti all’acqua di mare, alla sabbia e al cloro
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Confezione in scatola di metallo rettangolare azzurra, ad uso alimentare, per giochi, pennarelli e da collezionare.   
   Edizione limitata, prodotta in Italia
• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”
• Prodotto in Italia

Mod.321-326 Bloomer   Col. Azzurro Tg. 3-24M 

• Bloomer in tessuto piquet chambray, indossato come copripannolino, pantaloncino o costume per il mare
• Elastici microforati adatti all’acqua di mare, alla sabbia e al cloro
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Confezione in scatola di metallo rettangolare azzurra, ad uso alimentare, per giochi, pennarelli e da collezionare.   
   Edizione limitata, prodotta in Italia
• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”
• Prodotto in Italia



Mod. 336-339 short  Col. Vichy blu navy Tg. 24M-6A

• Boxer in tessuto vichyblu navy, comodo per il mare e anche come short per lo sport e il gioco
• Elastico in vita con coulisse regolabile color zafferano
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Confezione in scatola di metallo rettangolare azzurra, ad uso alimentare, per giochi, pennarelli e da collezionare.   
   Edizione limitata, prodotta in Italia
• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”
• Prodotto in Italia

Mod. 056-059 short Col. Azzurro Tg. 24M-6A 

• Boxer in tessuto piquet chambray, comodo per il mare e anche come short per lo sport e il gioco
• Elastico in vita e coulisse regolabile color zafferano
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Confezione in scatola di metallo rettangolare azzurra, ad uso alimentare, per giochi, pennarelli e da collezionare.   
   Edizione limitata, prodotta in Italia
• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”
• Prodotto in Italia



• T-shirt in jersey bianco ottico  di puro cotone con manica corta e taglio dritto e ampio, disegno realizzato dalla
   giovane artista del brand
• Stampa a mano su tavoli da stampa con coloranti a base d’acqua atossici e addatti ai neonati
• Etichette in taffetà tessute a telaio
•Confezione in scatola di metallo rettangolare azzurra, ad uso alimentare, per giochi, pennarelli e da collezionare  
  Edizione limitata, prodotta in Italia
• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”
• Prodotto in Italia

Mod. 237-239 T-shirt Col. Usignolo e casette Tg. 3-6A  

Mod.217-219 T-shirt Col. Il tram Tg. 3-6A  

Mod. 191-196 T-shirt  Col. Usignolo azzurro Tg. 3-24M 



Mod. 084-089 Short bretelle 
Col. Vichy blu navy 
Tg. 12M-6A

• Short in tessuto vichy blu navy
• Taglio a vita alta
• Risvolto poco sopra il ginocchio
• Chiusura con bottone e cerniera 
• Bottoni sulle bretelle per la regolazione della lunghezza
• Bretelle incrociabili sulle spalle
• Bottoni di madreperla di acqua dolce
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”
• Prodotto in Italia

Mod.364-369 Short bretelle 
Col. Azzurro 
Tg. 12M-6A

• Short in tessuto piquet
• Taglio a vita alta
• Risvolto poco sopra il ginocchio
• Chiusura con bottone e cerniera 
• Bottoni sulle bretelle per la regolazione della lunghezza
• Bretelle incrociabili sulle spalle
• Bottoni di madreperla di acqua dolce
• Etichette in taffetà tessute a telaio
• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”
• Prodotto in Italia



Mod. 417-419
Salopette corta Col. Vichy bianco
Tg. 3A-6A

• Salopette corta con vestibilità ampia per facilitare i movimenti dei bambini, tessuto vichy bianco su bianco

• Taglio vivo per la salopette pensata sia per i maschietti che per le bimbe, che presto si trasforma in una diver-
tente frangia

• Piccola tasca posteriore

• Cuciture in grigio perla a contrasto

• Bottoni di madreperla di acqua dolce

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 151-156 
Salopette lunga Col. Vichy navy 
Tg. 3-24M
     
• Salopette lunga con vestibilità ampia per facilitare i movimenti  
   dei bambini in tessuto stampato vichy blu navy e bianco

• Taglio vivo per la salopette pensata sia per i maschietti che per le   
   bimbe, che presto si trasforma in una divertente frangia

• Piccola tasca posteriore

• Bottoni di madreperla di acqua dolce

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia

Mod. 341-346 
Salopette lunga Col. Azzurro 
Tg. 3-24M

• Salopette lunga con vestibilità ampia per facilitare i movimenti  
   dei bambini in tessuto piquet chambray

• Taglio vivo per la salopette pensata sia per i maschietti che per le  
   bimbe, che presto si trasforma in una divertente frangia

• Piccola tasca posteriore

• Bottoni di madreperla di acqua dolce

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 104-109 
Giacca spugna Col. Bianco 
Tg. 12M-6A 

• Taglio a giacca per la spugna di puro cotone

• Revers classico

• Cerniera, cappuccio e doppie tasche rendono il capo comodo da usare per una giornata al mare, in   
   montagna, dopo lo sport, all’aria aperta o in palestra

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 421-429 
Camicia  Col. Vichy bianco su bianco
Tg. 3M-6A

• Camicia in vichy bianco manica lunga, colletto con taglio a punta; polsino corto con spacco laterale e occhiello
   in color zafferano

• Bottoni di madreperla di acqua dolce cuciti con filo color zafferano

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Confezione in scatola di metallo rettangolare azzurra, ad uso alimentare, per giochi, pennarelli e da 
   collezionare. Edizione limitata, prodotta in Italia

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 461 – 469  Gilet vichy 
Col. vichy blu navy, interno blu 
Tg. 3M – 6A

• Gilet doppio petto e double-face imbottito con il materiale del sacco nanna e utile in tutte le stagioni

• Indossato nel lato vichy blu navy oppure blu notte del jersey di cotone

• Bottoni di madreperla di acqua dolce

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia



Mod. 471 – 479  
Gilet piquet Col. Azzurro, interno bianco 
Tg. 3M – 6A

• Gilet doppio petto e double-face imbottito con il materiale del sacco nanna e utile in tutte le stagioni

• Indossato nel lato piquet azzurro chiaro oppure bianco latte del tessuto biocotton

• Bottoni di madreperla di acqua dolce

• Etichette in taffetà tessute a telaio

• Fiaba allegata al capo “Un usignolo a Milano”

• Prodotto in Italia
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