
Babyhug è il rivoluzionario e pratico telo spugna che si allac-
cia intorno al collo di mamma o papà e consente di fare il 
bagnetto al bebè garantendo:
- di avere le mani sempre libere;
- di fare uscire il bebè dal bagnetto in modo sicuro senza che 
possa scivolare;
- di avere abiti sempre asciutti;
- di avvolgere completamente il bebè in un morbido abbrac-
cio, grazie alle sue dimensioni extra large e al soffice cotone 
di pregio in cui è realizzato.

Babyhug è disponibile nei seguenti colori:
- rosa;
- azzurro;
- sabbia.
Design Italiano.
Colori e tessuti certificati atossici

È possibile trovare Babyhug nei migliori negozi specializzati in 
prodotti per la prima infanzia.

Prezzo consigliato €36,00.

  RUBRICHE

QuarantaSettimane

Milkshirt, l’unica maglietta brevettata che consente di allatta-
re senza scoprire il seno, presenta i nuovi modelli moda limited 
edition.

La praticità del sistema up&down è oggi ancora più elegante 
grazie agli esclusivi dettagli moda della nuova collezione: 
- collo a barchetta: ideale per la stagione estiva;
- cucitura ondulata per essere belle anche subito dopo il parto;
- manica a gomito;
- colori estivi: corallo e glicine.

Disponibile, nei migliori negozi specializzati per la prima infanzia, 
nelle taglie small, medium e large.

Prezzo al pubblico consigliato: €36,00.

Per informazioni:
info@40settimane.it
www.40settimane.it

QuarantaSettimane è una giovane e dinamica società 
focalizzata su prodotti di design per mamme e 

bambini in cui il colore è l’elemento distintivo 
che contraddistingue i prodotti.

MILKSHIRT 
Per allattare dove vuoi, quando vuoi

BABYHUG
Stop alle pericolose acrobazie al momento del bagnetto!

MILKSHIRT

BABYHUG



QuarantaSettimane

BABYWRAP
Antica saggezza stile contemporaneo
Babywrap, la pratica, comoda e versatile fascia porta bebè di
QuarantaSettimane non smette di stupire.

Il nostro slogan “Antica saggezza, stile contemporaneo” è oggi 
più che mai confermato:
Antica saggezza perché, come si faceva un tempo, consente 
il mantenimento del contatto fisico e visivo tra mamma e bebè 
conciliando il sonno e placando il pianto e, al contempo, ga-
rantisce alla mamma di avere le mani libere per svolgere le nor-
mali attività quotidiane. Il bebè, inoltre, mantiene sempre una 
postura ottimale in base alla sua età ed alla posizione scelta.
Stile contemporaneo perché noi di QuarantaSettimane non vo-
gliamo che le mamme rinuncino alla praticità e all’eleganza 
odierni.

Visto il grande successo della collezione continuativa di Ba-
byWrap (nei colori grigio perla, viola zen, blu oceano e rosso 
ciliegia) abbiamo deciso di creare una nuova fantasia rigata di-
sponibile in edizione limitata: grigio-blu e grigio-bianco.
Disponibile, nei migliori negozi specializzati per la prima infanzia.

Prezzo al pubblico consigliato: €79,00.

DUCCIO 
Lo sterilizza ciuccio
Da oggi QuarantaSettimane pensa anche ai più piccoli!
Con la consueta attenzione alla forma, al design e al colore, 
QuarantaSettimane lancia un prodotto unico e innovativo, pra-
tico e bello al tempo stesso!

Da oggi le mamme potranno sentirsi più sicure con Duccio lo 
sterilizza ciuccio. Il ciucciotto è il più facile e involontario veicolo 
di trasmissione di germi, virus e batteri: per questo motivo è fon-
damentale la sua pulizia.
Duccio è uno sterilizza ciuccio che, in soli 6 minuti, grazie alla 
sterilizzazione dei raggi UV-C ed ozono è in grado di sterilizzare 
il ciuccio con una efficacia certificata al 99,99% senza dover 
ricorrere a sostanze chimiche disinfettanti o vapore bollente.

Duccio è ideale per mamme e bambini perché è:
- pratico: la mamma può portarlo sempre con sé grazie alle sue 
ridotte dimensioni;
- veloce: bastano 6 minuti per sterilizzare un ciuccio;
- sicuro: efficacia garantita e certificata al 99,99%;
- comodo: funziona con sole due pile stilo;
- simpatico: è disponibile in colori brillanti (rosso, blu, verde);
Disponibile nelle migliori farmacie e nei migliori negozi di prima 
infanzia.

Prezzo al pubblico consigliato: €22,00. DUCCIO

BABYWRAP
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