
in fibra Tencel™
leTenderine

coccole per la pelle



 • Più assorbente del cotone      

• Assicura un trasporto ottimale dell‘umidità

• Garantisce il naturale comfort della pelle

• I tessuti risultano particolarmente setosi e morbidi sulla pelle 

• La fibra TENCEL™ riduce il rischio di irritazioni cutanee

• Garantisce un clima ottimale sulla pelle
Tencel™ cotone poliestere

FilatoFibracellulosalegnoForesta

• Rispettoso dell’ambiente

Tencel™ lana cotone

Grazie alla struttura liscia della fibra TENCEL™

La fibra TENCEL™ garantisce il massimo assorbimento dell‘umidità,  
in modo controllato e uniforme

Il processo di produzione prevede 
un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale        

leTenderine  in fibra Tencel™
lyocell, la fibra botanica di nuova generazione



protegge 
la pelle

Rispettose del derma, ideali per la pelle delicata dei bambini
aiutano a prevenire fastidiose irritazioni cutanee.

Tutta la qualità di un prodotto italiano!

Regala benessere: 
TENCEL™, sentirsi bene naturalmente!

iDea regalo

MaDe in italY

in fibra Tencel™leTenderine in fibra Tencel™leTenderine

Mantengono la pelle piacevolmente fresca ed asciutta

Feels cool 
anD DrY

Massima praticità, grazie agli angoli con elastici 
facilmente rimboccabili!

riMboccabili

Naturali, realizzate in TENCEL™ la fibra 
di nuova generazione derivata dal legno

origine botanica

Rispettose dell’ambiente grazie alla lavorazione a basso 
impatto ambientale

proDuzione 
sostenibile

ipoallergenico

Anallergiche e sicure

Morbide e traspiranti

traspirante

Particolarmente morbide e piacevoli al tatto

skin loving touch

Inibiscono la proliferazione degli acari

protezione naturale 
contro gli acari

nanna coMFort

Trasformano l’ora della nanna in un momento di pure 
coccole grazie alla superficie liscia della fibra TENCEL™

Proteggono e coccolano la sua pelle mentre dorme

sonno sicuro



Lavette in fibra Tencel™leTenderine
milleusi per l’igiene quotidiana del bambino.
 

salvietta asciuga visino asciuga manine

allattamento pappa salva cuscino

set lavette in Tencel™ 
3 pezzi 

cod 10.418.AZ
cod 10.418.RA
cod 10.418.GO

30x30 cm 
ingombro

Manopole in fibra Tencel™

Accappatoio in fibra Tencel™

leTenderine

leTenderine
Accappatoio TRIANGOLO per l’igiene quotidiana del tuo bambino.

set Manopole in Tencel™ 
3 pezzi

cod 10.419.AZ
cod 10.419.RA
cod 10.419.GO

accappatoio 
triangolo in Tencel™

cod 10.421.AZ
cod 10.421.RA
cod 10.421.GO

Bavette in fibra Tencel™leTenderine
triangolari 0-12 mesi.

set bavette in Tencel™ 
3 pezzi 

cod 10.417.AZ
cod 10.417.RA
cod 10.417.GO

33x23 cm 
ingombro

pappaallattamento asciuga visino

realizzate in morbida spugna in fibra tencel™ coccolano il bebè regalandogli         una piacevole sensazione di morbidezza sulla pelle

salvietta asciuga visino pratica

13x20 cm 
ingombro

per l’igiene quotidiana del tuo bambino.

75x75 cm 
ingombro

asciuga delicatamente



Telo multiuso in fibra Tencel™leTenderine
milleusi per ogni momento della giornata.

telo Multiuso in Tencel™ 

cod 10.420.AZ
cod 10.420.RA
cod 10.420.GO

75x75 cm 
ingombro

realizzate in morbida spugna in fibra tencel™ coccolano il bebè 
regalandogli una piacevole sensazione di morbidezza sulla pelle.

swaddle blanket
avvolgi bimbo

asciugamano copertina

ideale per appoggiare 
il bambino ovunque

e tanto altro...
la creatività non ha limiti!

per il cambio pannolino 
ovunque sei

copertina di linus

allattamento



l’innovativo concetto Fantasy del “dormire”

leTenderine
sotto lenzuolo e FeDerina 

in microspugna di fibra Tencel™

Coccole per la pelle



realizzate in morbida microspugna di fibra tencel™   
aiutano a prevenire fastidiose irritazioni cutanee.
Grazie alla superficie liscia della fibra TENCEL™ trasformano l’ora della nanna in 
un momento di pure coccole regalando sulla pelle un’irresistibile sensazione di 
piacevolezza al tatto.

SottoLenzuolo in fibra Tencel™

Federina in fibra Tencel™

leTenderine

leTenderine

sottolenzuolo in Tencel™ 

Culla e carrozzina
cod 15.547.BC

Materasso  40x75 cm

Maxiculla
cod 15.548.BC

Materasso  50x90 cm

Lettino
cod 15.549.BC

Materasso  62x125 cm

Lettino Trasformabile
cod 15.550.BC

Materasso  70x140 cm

Federina in Tencel™ 

Culla e carrozzina
cod 15.551.BC

cuscino  22x32 cm

Maxiculla
cod 15.552.BC

cuscino  25x35 cm

Lettino
cod 15.553.BC

cuscino  32x50 cm

proteggono e coccolano   
la pelle Del bebè Mentre DorMe

Disponibile su richiesta  
il pratico espositore da banco

L’immagini ha solo uno scopo illustrativo. 
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p.a.F.o.M.
Fantasy centro ave - Loppiano  Via Montelfi, 8  

50064 Figline e Incisa Valdarno (FI), Italia
tel. +39 055 9051300 fax. +39 055 9051302

servizioclienti@fantasyloppiano.it
www.fantasyloppiano.it


