BELLA BABY HAPPY
Natural Wool

… il pannolino che ama il tuo bambino…

BELLA BABY HAPPY 2016

1. Nuova confezione
2. Nuove caratteristiche dei pannolini
3. Nuove quantità all’interno delle confezioni

Due squadre di pannolini divisi per taglie e pronti a seguire il bambino in ogni fase
della sua crescita
I pannolini Bella Baby Happy sono divisi in due importanti gruppi secondo le naturali necessità dei bambini, che
mutano in fase di crescita. Per sostenere il bambino durante ogni percorso della sua crescita, abbiamo creato
due sistemi di qualità
Mini 3 – 6 kg
NewBorn 2 - 5kg
Prematuri 0 < 2kg

Midi 5 – 9 kg

Maxi 8 -18kg

Maxi Plus 9 -20kg

Junior 12- 25kg
Junior Extra +16kg

Early care system
Early Care System – Neonati e bimbi nelle prime fasi di crescita necessitano di particolari attenzioni ed
ecco che i pannolini Bella Baby Happy hanno pensato a loro: sono soffici e gentili con le pelli delicate,
evitando che si formino irritazioni e sfoghi cutanei. Il “tessuto non tessuto” all’interno del pannolino
garantisce un rapido assorbimento mentre coccola la pelle dei più piccoli con una morbida carezza. Lo
strato esterno traspirante concorre nel proteggere dalle irritazioni, mentre l’indicatore di umidità informa
i genitori quando è il momento di cambiare il pannolino.

A chi è dedicato Early Care System?

Before Newborn
Piccolissimo, con gli occhietti ancora chiusi e dorme tutto il
giorno
Newborn
Dorme molto, piange quando vuole qualcosa, pian piano
prende contatto con il mondo circostante, guarda i genitori,
scopre mani e piedini per la prima volta, si lancia nei primi timidi
sorrisi
Mini
Apre gli occhi, ha sempre maggiore interazione con il mondo,
sorride, segue gli oggetti con lo sguardo, afferra le cose con tutta
la sua forza e comincia a tirare su la testa autonomamente
quando sdraiato a pancia in giù

AIR FLOW TECHNOLOGY
La traspirabilità del pannolino riduce il rischio di
irritazioni cutanee sulla pelle del bambino

PREMIUM DRY
Lo speciale tessuto non tessuto
aumenta l’assorbimento
mantenendo asciutta la pelle

EXTRA SOFT COVER
Lo strato super morbido del pannolino
dona una sensazione di eccezionale
morbidezza e comfort

WETNESS INDICATOR
L’indicatore di umidità cambia colore e la
mamma sa sempre quando è l’ora di cambiare il
pannolino al proprio bebè

Misure 0 (Before Newborn); 1 (Newborn); 2 (Mini)

360° comfort system

360° comfort system – Il bambino cresce a vista d’occhio, si gira nel letto, gattona e finalmente si alza
in piedi azzardando i primi passi incerti, usando tutte le sue energie per conoscere il mondo
circostante. Il pannolino in questa fase della cresita quindi non deve solo dare la sensazione di
asciutto sulla pelle ma consentire anche la massima libertà nei movimenti. Gli elastici e la parte
assorbente anatomica, su tutta la lunghezza del pannolino, lo rendono molto comodo e non
impediscono i movimenti del bambino, lasciandolo libero di sperimentare.

A chi è dedicato 360° comfort system?
Midi
Guarda con attenzione le cose intorno, il primo dentino fa la sua comparsa, sa girarsi
in autonomia, gioca con i primi giocattoli, prova a stare seduto da solo, alza la testa
e il busto quando è sdraiato sul pancino e sta ben dritto quando portato in braccio
Maxi, Maxi Plus
Sperimenta il suono della sua voce, comunica con espressioni facciali reagendo alle
parole dei genitori, tenta di stare seduto da solo, ama gettare gli oggetti per terra

Maxi Plus
Pronuncia le prime parole, sta in piedi eretto cercando le mani dei genitori per
muovere i primi passi avventurosi, è sempre più socievole con gli estranei
Junior
Ormai sta in piedi in autonomia, ama giocare spostando gli oggetti anche di stanza
in stanza, si diverte a spingere il passeggino, desidera di fare le cose da solo
Junior Extra
Cammina con passo sicuro, mostra interesse per ogni cosa che vede intorno a lui,
ama giocare con gli altri bambini, inizia a usare il vasino

AIR FLOW TECHNOLOGY
L’effetto traspirante del pannolino permette il
passaggio di aria fresca, prevenendo
dermatiti e irritazioni cutanee

QUICK DRY
Lo strato speciale di tessuto non
tessuto distribuito lungo tutta la
lunghezza del pannolino garantisce
un eccezionale senso di asciutto

FLEXI FIT
Eccezionale libertà di movimento
grazie agli ampi elastici in vita con
chiusura elastica in velcro

ANATOMICAL CORE
Perfetta assorbenza anatomica nella
zona inguinale

Taglie 3 (Midi); 4 (Maxi); 4+ (Maxi Plus); 5 (Junior); 6 (Junior Extra)

Nuova grafica con immagini di bambini
La presenza dei bambini sulla confezione non è solo una questione estetica (i genitori
sono inclini all’acquisto di prodotti con fotografie di bimbi) ma anche per aiutare il cliente
a scegliere la giusta misura: le foto sono state scelte infatti con estrema cura e
attenzione, proprio per mostrare le fasi di crescita e l’adattabilità del pannolino ad ogni
momento dello sviluppo.

Nuovo sistema traspirante con aggiunta di indicatore di umidità
La traspirabilità è una caratteristica molto importante che aiuta a mantenere la pelle in
salute e senza irritazioni cutanee durante ogni fase della crescita. Si tratta di un’importante
caratteristica presente in tutte le misure dei pannolini Happy. Nelle taglie destinate ai più
piccoli è inoltre abbinato anche l’indicatore di umidità per sapere sempre quando è il
momento giusto per cambiare il pannolino del bebè.

Nuovo modo chiaro e semplice per capire le taglie, il numero di pannolini all’interno
della confezione e la fascia di peso del bambino
Sul fondo della confezione sono riportate chiaramente e in modo dettagliato le
informazioni necessarie per l’acquisto del pannolino adatto al proprio bambino
- La taglia è espressa con un grande numero ben visibile affiancato dalla descrizione
- La fascia di peso è presente sulla confezione
- Il numero di pannolini all’interno della confezione è in evidenza

Ad ogni taglia è stato dedicato un colore predominante per rendere ancor più facile il
riconoscimento del pannolino giusto per il cliente

Nuova fantasia per le taglie 3, 4, 4+, 5, 6

Nuova fascia frontale colorata

Numero di pannolini per confezione

In uso attualmente MEGA PACKS

Nuovo MEGA PACKS

Midi 64 pezzi

Midi 52 pezzi

Maxi 54 pezzi

Maxi 46 pezzi

Maxi Plus 50 pezzi

Maxi Plus 44 pezzi

Junior 46 pezzi

Junior 42 pezzi

Junior Extra 42 pezzi

Junior Extra 38 pezzi

Change numer of pieces in big packs

Current BIG PACK

New BIG PACKS

Newborn 82 pieces

Newborn 78 pieces

Mini 82 pieces

Mini 78 pieces

Midi 78 pieces

Midi 72 pieces

Maxi 70 pieces

Maxi 66 pieces

Maxi Plus 62 pieces

Maxi Plus 62 pieces

NO CHANGES!

Junior 58 pieces

Junior 58 pieces

NO CHANGES!

Junior Extra 54 pieces

Junior Extra 54 pieces NO CHANGES!

