
 
 

 

Bambole didattiche per il babywearing 

Per frequentare il workshop non è necessario che voi abbiate una bambola didattica. Vi chiediamo 

cortesemente però di portarvi un bambolotto idoneo per poter fare le prove necessarie. 

Ovviamente avrete la possibilità di provare le nostre bambole didattiche e testarne e verificarne la 

sostanziale differenza. 

La professionalità e credibilità di una consulente si evince anche dal materiale didattico con cui si presenta. 

Questo vale anche per gli incontri informativi che farete, per le consulenze o per la fascioteca che gestirete. 

Se, quindi, volete acquistare una bambola didattica, prima oppure dopo il workshop, vi consigliamo di 

scegliere tra questi modelli. 

Queste bambole sono state studiate e concepite in modo tale da corrispondere in modo 

“sorprendentemente” reale ad un bèbè sia nella distribuzione del peso che nelle caratteristiche fisiche. 

Una bambola utile per iniziare e con la quale poter sperimentare tutto il percorso babywearing può 

essere quella di 52cm. Spesso hanno molteplici funzioni e cioè si adattano oltre che al babywearing, anche 

alle dimostrazioni per l'allattamento al seno. 

Hanno le caviglie ad O 

Hanno le gambe/anche della giusta e fisiologica divaricazione per il babywearing 

Hanno gli arti snodabili 

Hanno il collo atonico 

Non chiudono gli occhi per favorire il contatto visivo tra bambino e genitore  

Hanno un peso verosimile al un neonato e ben distribuito. 

Per l'acquisto: Inviare email con riferimento ordine, vostro nome e cognome, telefono e dati ed indirizzo di 

spedizione. 

Email: shop@babywearingitalia.it Mobile: 3925181507 

Pagamento:  

Paypal - info@babywearingitalia.it con fees amici (metodo preferito) altrimenti aggiungere le fees. 

Bonifico - IT05G0200821900000105125557 BABYWEARING ITALIA ASSOCIAZIONE UNICREDIT 

BANK 

 

 

www.babywearingitalia.it 



 
 

Adatte per consulenze babywearing pancia a pancia, per portare i  gemelli, portare i prematuri 

 

 Cod.6008 
 

 

 2 mani aperte 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 45 cm 

 2200gr 

 

 

145.00€  
iva compresa 
s.s. comprese 

 

 Cod.6007 

 

 2 mani aperte 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 45 cm 

 2200gr 

145.00€ 
 iva compresa 
s.s. comprese 
 

 

 Cod.6006 

 

 la testa è adatta all'allattamento al seno 

 2 mani aperte 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 45 cm 

 2200gr 

 145.00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

 

 Cod.2222 

 

 2 mani aperte 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 47 cm 

 2200gr 

 

135,00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 



 
 

 Cod.6001 

 

 2 mani aperte 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 45 cm 

 2200gr 

 la testa è adatta all'allattamento al seno 

145.00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

 

 

Adatte per consulenze babywearing pancia a pancia, per portare i  gemelli 

 

No.50 Leon  

 

 1 mano aperta 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 50 cm 

 2700gr 

 la testa è adatta all'allattamento al seno 

 fontanella visibile 

145.00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

 

    No.50 Amelie 

 

 1 mano aperta 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 50 cm 

 2700gr 

 

135,00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

 

No.50 Selina 

 

 1 mano aperta 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 50 cm 

 2700gr 

 

135,00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

 

 



 
 
Adatte per consulenza babywearing pancia a pancia e fianco e  adattabili alla schiena 

 

    Nr.55 Lisa2 

 

 1 mano aperta 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 52 cm 

 3300gr 
 
E' possibile sceglierla con la pelle bianca 
o marrone 
Specificarlo al momento dell'ordine 

 

135,00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

Nr.55 Lissy 

 

 1 mano aperta 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 52 cm 

 3300gr 

 

135,00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

 

Nr.55 Moritz 

 

 1 mano aperta 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 52 cm 

 3300gr 

 

135,00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

 

     Nr.55 Leonie 

 

 1 mano aperta 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 52 cm 

 3300gr 

 

135,00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

 
 

  
 



 
 

 

 
                                     Nr.55 Lilu 

 

 1 mano aperta 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 52 cm 

 3300gr 

 

 
135,00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

 

 
                                 Nr.55 Poul 

 

 1 mano aperta 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 52 cm 

 3300gr 
la testa è adatta all'allattamento al seno 

 

135,00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

 

 Nr. 55 Rosalie2 

 

 1 mano aperta 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 52 cm 

 3300gr 
 

 

135,00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

 

  Nr.55 Julchen 

 

 1 mano aperta 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 52 cm 

 3300gr 
 

 

135,00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 

 

 Nr55 Emma 

 1 mano aperta 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 52 cm 

 3300gr 

135,00€ 
iva compresa 
s.s. comprese 



 
 
 

 

   
                                  No.9999 Doro 

 

 con abbigliamento, questo può differire 
dalle foto 

 52 cm 

 3300gr 

 la testa è adatta all'allattamento al seno 
 

E' possibile sceglierla con la pelle bianca o 
marrone 
Specificarlo al momento dell'ordine 

165,00 € 

iva compresa 
s.s. comprese 

 

Adatta per consulenza babywearing fianco e schiena. 

 

 
No.4000 Ronny 

 

 con abbigliamento, questo 
può differire dalle foto 

 66 cm 

 4500gr 
 

E' possibile sceglierla con la pelle 
bianca o marrone 
Specificarlo al momento dell'ordine 

175,00 € 

iva compresa 
s.s. comprese 

 

 
No.66 Theo 

 

 con abbigliamento, questo 
può differire dalle foto 

 66 cm 

 4500gr 
 

 

160,00 € 

iva compresa 
s.s. comprese 



 
 

 
No.66 Henry  

 

 con abbigliamento, questo 
può differire dalle foto 

 66 cm 

 4500gr 
 

 

160,00 € 

iva compresa 
s.s. comprese 

 

Sacchetto per conservare le bambole 

 

 
 

 

 

 Per conservare al meglio le bambole 

 Per prevenire macchie 

 100% cotone 
 
Sacchetto bambola 45/47 cm € 6.00 
Sacchetto bambola 52 cm € 7.00 
Sacchetto bambola 66 cm € 8.00 
 
*N.B. E' possibile acquistare i sacchetti senza pagare 
le spese di spedizione esclusivamente insieme alle 
bambole. 
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