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•	Il	materassIno		
che	rassIcura	Il	tuo	bebè

 La neo mamma può utilizzare il topponcino già da 
qualche settimana prima della nascita del bebè, 
tenendolo a contatto col suo corpo in modo che possa 
trattenere il suo odore ed accogliere così al meglio il 
neonato.

•	tra	le	braccIa	...	
 Da una maggiore sicurezza a chi lo prende fra le braccia, 

papà, fratellini, nonni, zii... perchè il topponcino offre 
sostegno alla testa del piccolo, evitando così a chi lo 
prende in braccio, quella sgradevole sensazione che 
gli fa pensare di tenere male il bebè o che gli possa 
scivolare dalle braccia.

 Può essere utilizzato fin dai primi giorni di vita fino a tre 
mesi circa, tempo in cui il piccolo acquisirà il giusto tono 
muscolare per manovrare bene i movimenti della testa.

•	lIbero	dI	esplorare!	
 Rispetta il corpo del neonato senza impedire il suo 

movimento, permettendogli di sviluppare al massimo 
la sua esplorazione sensoriale.

 Grazie al topponcino il neonato non prova la 
sensazione di vuoto intorno a sè che tanto può 
spaventarlo! Previene cioè il riflesso di Moro (o 
riflesso di trasalimento) 

•	sa	dI	mamma	
 L’olfatto è uno dei primi sensi che sviluppa il neonato, 

infatti appena nato riconosce la mamma proprio 
dall’odore.

 Per questo si consiglia di regalarlo alla neo mamma 
qualche settimana prima della nascita del bebè, in 
modo che il materassino possa trattenere il suo odore 
ed accogliere meglio il neonato.

•	sa	dI	bebè
 Il topponcino acquista con l’uso anche l’odore del tuo 

bebè! Per questo il neonato riconosce come familiare 
il suo magico materassino fino a diventare per lui un 
punto di riferimento. Scoprirai addirittura che il tuo bebè 
dopo essersi addormentato può essere delicatamente 
adagiato nella sua culla diminuendo le probabilità di 
un suo risveglio!

 Sì, perchè il topponcino mantiene in sè lo stesso odore, 
lo stesso calore e le stesse caratteristiche tattili.
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tinta unita
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Descrizione: materassino	ovale	morbido	e	flessibile,	
con	imbottitura	a	strati	di	ovatta	di	cotone,	rivestito	con		
federina	sfilabile	in	100%	cotone	organico

Materiale: 100%	cotone	organico	e		
ovatta	di	100%	cotone

INtERNO
OVAttA DI 
cOtONE

consigliato  
0-3 mesi



ideale durante i suoi primi mesi

•	protetto	dal	riflesso	di	trasalimento		
negli	spostamenti

•	sempre	a	suo	agio,	con	l’odore	della	mamma
•	libero	di	muoversi,	per	sviluppare	al	massimo	
la	sua	esplorazione	sensoriale

•	più	facile	prenderlo	in	braccio

Bosco incantato

.PA

Descrizione: materassino	ovale	morbido	e	flessibile,	
con	imbottitura	a	strati	di	ovatta	di	cotone,	rivestito	con		
federina	sfilabile	in	100%	cotone	organico

Materiale: 100%	cotone	organico	e		
ovatta	di	100%	cotone
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