
 
 

Convenzioni 2015 Babywearing Italia™  

 

Oscha 

Per consulenti: vedi listino 

Sito internet: http://www.oschaslings.com/ 

Riferimento: 

Hannaah Eccles – hannah@oschasling.com 

Liliputi 

Per consulenti: è possibile ottenere un Liliputi Strechy Wrap gratuitamente, un Carrier morbida, un Mei-Tai e un 

anello di Sling con uno sconto del 30% sul prezzo originale. 

Spedizione fino a 5 kg € 21 

Spedizione fino ai 10 kg € 23 

Sito internet: http://www.liliputibabycarriers.com/ 

Riferimento: Inviare ordine con email: info@babywearingitalia.it  con oggetto Ordine 

Diva Milano. 

Riceverete al più presto le coordinate per effettuare il pagamento. 

 

Diva Milano 

Per consulenti: Sconto del 30%  

Inviare ordine con email: info@babywearingitalia.it  con oggetto Ordine Diva Milano. 

Riceverete al più presto le coordinate per effettuare il pagamento. 

Sito internet: http://www.diva-milano.com/ 

 

 

Didymos 

Per consulenti: vedi listino  
Inviare ordine con email: info@babywearingitalia.it  con oggetto Ordine Didymos. 

Riceverete al più presto le coordinate per effettuare il pagamento. 

Sito internet: http://www.didymos.de/en/Babywearing/ 

Riferimento:  

Daniela Volpato - Erika Hoffmann GmbH - mail@didymos.de 
 

Kokadi 

Per consulenti: vedi listino  

Inviare ordine con email: info@babywearingitalia.it  con oggetto Ordine Kokadi. 

Riceverete al più presto le coordinate per effettuare il pagamento. 

Sito internet: http://www.kokadi.de/en/babywraps/Onlineshop-standard-range/kokadi-wrap-

Erna-im-Wunderland-100-cotton::1520.html 
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Riferimento: 

Claudia Czech  - claudia.czech@kokadi.de 

Natibaby 

Per consulenti: vedi listino 

Inviare ordine con email: info@babywearingitalia.it  con oggetto Ordine Natibaby. 

Riceverete al più presto le coordinate per effettuare il pagamento. 

Sito internet: http://www.natibaby.eu/ 

MHUG 

Per consulenti: contatta mhug 

Riferimento 

Licia Negri 

licia.negri@me.com 

Hoppediz 

Per consulenti: vedi listino 

Riferimento: Manuela Kaplan verkauf@hoppediz.de 

Silvia White  

Sconto del 15% sulle pouch e tutti i supporti 

Sito internet: https://www.facebook.com/pages/Fasce-Porta-Beb%C3%A8-Silvia-White/499996756697752 

maoddisilvia@hotmail.com - 3314546610 

CONNECTA  
Per consulenti: 
Formato standard Connecta Baby Carrier - £ 45 

Dimensioni Toddler Connecta Baby Carrier - £ 55 

Formato standard Connecta Marsupio in Harris Tweed £ 65 

Formato del bambino Connecta Bambino carrrier in Haris Tweed £ 75 

Spare cinghia accessorio - £ 1 

Spese postali sono i seguenti: 
UK - £ 4 

Europa - £ 6 

In qualsiasi altro £ 10 

Al momento dell'ordine si prega di indicare la vostra preferenza per modello neutro o fiorito e se avete 
bisogno di cinghie petite o standard. Se avete preferiti specifici è possibile includere una scelta di fino a tre 
vettori (indicare ordine di preferenza) e, se possibile, cercheremo di scegliere uno dalla tua selezione. 
Quando si effettua un ordine prego potreste inserire un indirizzo email di Paypal e del paese.  

 

Sito internet: http://www.connectababycarrier.com/ 

Riferimento:  info@connectababycarrier.com - allegare attestato 

Emaibaby 

Per consulenti: 

Sconto del 40% per un marsupio, un anello Sling ed una fascia. 

Inviare l’attestato  tester@emaibaby.at e registrarsi  a www.emaibaby.com 

Attendere loro verifica 

Riferimento: Daniela Larice info@emaybaby.com 

Sito internet: www.emeibaby.com  

 

Gioia Albano 
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Sconto del 10% sui dipinti dell’artista Gioia Albano inserendo il seguente codice 

BABYWEARINGITALIA151 

Se il codice non dovesse funzionare, si prega di contattare direttamente l’artista 

Sito internet: https://www.etsy.com/it/people/gioiaalbano 

Little Frog 

Per Consulenti : Vedi listino 

Sito internet: http://littlefrog.pl/ 

Buzzidil 

Per consulenti: sconto del 15% 

Inviare ordine con email: info@babywearingitalia.it  con oggetto Ordine Diva Milano. 

Riceverete al più presto le coordinate per effettuare il pagamento. 
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Babywearing Italia™ A.P.S. 

www.babywearingitalia.it 

info@babywearingitalia.it 

338 4152291 

http://www.babywearingitalia.it/
mailto:info@babywearingitalia.it

