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Gli amanti dello shopping online saranno felici di sapere che Amazon e Disney presentano i
nuovi prodotti essenziali per la cura del bambino disponibili in esclusiva con la linea Mama Bear
di Amazon www.amazon.it/MamaBearDisney . Una collezione, curata nei minimi dettagli, che
unisce personaggi Disney divertenti e prodotti realizzati con materiali di alta qualità. La nuova
gamma è in grado di offrire il massimo comfort e rendere il cambio del pannolino molto più
allegro per mamme, papà e bambini, grazie ai personaggi Disney preferiti come Winnie the
Pooh, Dumbo, Topolino e altri amici.
La nuova speciale linea fa parte della collezione Mama Bear Disney e offre attualmente due
tipologie di prodotti: Salviettine Biodegradabili Ultra Sensibilie Pannolini Ultra Asciutti.
Realizzata con materiali accuratamente selezionati, ecologici e privi di profumi, la nuova linea è
stata progettata per proteggere il bambino e rispettare l'ambiente.
I prodotti della nuova linea Mama Bear Disney sono disponibili esclusivamente su www.amazo
n.it/MamaBearDisney
con una fascia prezzo che parte da
€ 21,99
per Le salviettine Ultra Sensibili (confezione da 12, per un totale di 720 salviettine) e
€ 20,14
per i Pannolini Ultra Asciutti (taglia 1 con 96 pannolini). I Pannolini Ultra Asciutti sono disponibili
nelle taglie da 1 a 6+.
Principali caratteristiche:
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Mama Bear - Disney - Salviettine Biodegradabili Ultra Sensibili :
100% biodegradabili
Gli ingredienti naturali rendono queste salviettine monouso la perfetta alternativa ecologica.
Meno plastica e imballaggi in LDPE riciclabili.
Dermatologicamente testate
Queste salviettine sono state accuratamente testate per proteggere la pelle sensibile del
bambino dagli arrossamenti.
99% acqua
Realizzate con il 99,5% di ingredienti naturali, queste salviette sono prive di profumi, parabeni o
fenossietanolo.
Design
Con tutto il divertimento e l'entusiasmo dei personaggi Disney preferiti.

Mama Bear - Disney - Pannolini Ultra Asciutti :
Liberi di crescere
Grazie al design sottile il bambino è libero nei movimenti.
Protegge tutta la notte
Assorbimento extra-veloce e testato per un massimo di 12 ore di protezione notturna.
Nessuna perdita
La doppia barriera elastica assicura una perfetta vestibilità, oltre a prevenire eventuali perdite
inaspettate, indipendentemente da quanto sia attivo il bambino.
Qualità
Realizzato in materiale certificato FSC, privo di profumi e di cloro elementare. La confezione è
riciclabile.
Vestibilità perfetta
L'indicatore della taglia aiuta a trovare la giusta vestibilità per far sentire il bambino a suo agio e
protetto.
Design
Con tutto il divertimento e l'entusiasmo dei personaggi Disney preferiti.
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