
Mia Bu Milano
Autunno Inverno





COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO

BABY GIRL  tg.3-6-9-12-18 mesi



BABY GIRL  tg.3-6-9-12-18 mesi

3 babygirl pantabebè
cod 347-351

3-18m

2 babygirl T-felpa
cod 525-529

3-18m

1 gilet reversibile
cod 507-511

3-18m

7 T-shirt serafino M/L
cod 197-201

3-18m

8 T-shirt serafino M/L
cod 387-301

3-18m



BABY GIRL  tg.3-6-9-12-18 mesi

4 tuIna cashmere
cod 566

6m

5 salopeKe cashmere
cod 602

6m

6 gilet cashmere
cod 543-547

3-18m



GIRL tg. 2-3-4-6 anni

COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO



GIRL tg. 2-3-4-6

9 gilet volant reversibile
cod 512-515

2-6a

10 giacca felpa volant
cod 130-133

2-6a

12 camicia claudine M/L
cod 157-160

2-6a

14 pantalone L. velluto
cod 140-143

2-6a





16 T-shirt serafino M/L
cod 202-205

2-6a

17 T-shirt serafino M/L
cod 392-395

2-6a

13 gonna reversibile
cod 494-497

2-6a

GIRL tg. 2-3-4-6

15 gilet cashmere
cod 202-205

2-6a

11 T-felpa tulipani
cod 530-533

2-6a



Un leaflet con la fiaba 
da leggere e colorare accompagna ogni abito



BABY BOY  tg.3-6-9-12-18 mesi

COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO



18 gilet reversibile
cod 516-520

3-18m

19 babyboy T-felpa
cod 534-538

3-18m

BABY BOY  tg.3-6-9-12-18 mesi

19 babyboy pantabebè
cod 498-502

3-18m

24 T-shirt serafino M/L
cod 396-400

3-18m

25 T-shirt serafino M/L
cod 405-409

3-18m



23 gilet cashmere
cod 552-556

3-18m

22 salopeKe cashmere
cod 602

6m

21 tuIna cashmere
cod 570

6m

BABY BOY  tg.3-6-9-12-18 mesi



BOY tg. 2-3-4-6 anni

COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO



27 giacca felpa bomber
cod 170-173

2-6a

26 gilet reversibile
cod 521-524

2-6a

BOY tg. 2-3-4-6 anni



29 camicia viyella M/L
cod 356-359

2-6a

30 pantalone L. velluto
cod 144-147

2-6a

32 gilet cashmere
cod 557-560

3-18m

BOY tg. 2-3-4-6 anni





31 panta-felpa lungo
cod 480-483

2-6a

28 T-felpa lupo
cod 539-542

2-6a

34 T-shirt serafino M/L
cod 410-413

2-6a

BOY tg. 2-3-4-6 anni

33 T-shirt serafino M/L
cod 401-404

2-6a



Un leaflet con la fiaba 
da leggere e colorare accompagna ogni abito



BOY & GIRL tg. 2-3-4-6 anni

ACCESSORI



35 toppa in felpa
cod 488

35 toppa in felpa
cod 489

36 toppa in felpa
cod 605

36 toppa in felpa
cod 606



38 cerchieKo fiori
cod 415

37 cerchieKo cuori
cod 414

SaccheKo reversibile



Un leaflet con la fiaba 
da leggere e colorare accompagna ogni abito



40 cappello reversibile ecopelliccia
bianco/rosa

2-4 anni

41 collo reversibile ecopelliccia
bianco/rosa

2-4 anni

40 cappello reversibile ecopelliccia
bianco/tartan rosso

2-4 anni

41 collo reversibile ecopelliccia
bianco/tartan rosso

2-4 anni





42 cappello reversibile ecopelliccia
rosso/grigio

2-4 anni

43 collo reversibile ecopelliccia
rosso/grigio

2-4 anni

43 collo reversibile ecopelliccia
rosso/tartan blu

2-4 anni

42 cappello reversibile ecopelliccia
rosso/tartan blu

2-4 anni



Un leaflet con la fiaba da leggere e colorare accompagna ogni abito





Alcuni capi sono confezionaI in scatoline colorate di metallo,
prodoKe in Italia, da collezionare o da usare come food box per
caramelle e merende o come custodie di pennarelli e giochi,
come, per esempio, le t-shirt, stampate a mano su tavoli da
stampa con coloranI cerIficaI a base d’acqua, gli shorts, i
costunimi e le camicie.



I NOSTRI RACCONTI

I nostri racconI sono aneddoI intorno alla vita
e alle nostre creazioni: le favole sono scriKe e
disegnate per essere stampate e leKe ai
bambini, incorniciate nelle loro camereKe e
rappresentate sugli abiIni.

Gli abiIni vivono le favole perchè i nostri
bambini sono le nostre favole.

TuZ i prodoZ sono presentaI con un leaflet
che conIene una versione ridoKa del racconto e
una piccola illustrazione da colorare, mentre la
favola illustrata è pubblicata sul sito ufficiale.



I personaggi di Mia Bu Milano sono tu2 da collezionare,  da 
colorare, da unire per farne un libre8o delle fiabe, da usare come 

segnalibro o per rendere unico il diario di scuola!
Si trovano sui leaflet allega? al prodo8o!




