
  
 
 
 
 

 

Pitti Bimbo – TENDENZE 
 

 
PIANTARE NATURA, RACCOGLIERE AMORE 
Design senza tempo per baby collezioni declinate in materiali sostenibili, progettati per la pelle più 
sensibile. Corredini in fibra di bambù, concepiti per accompagnare durante la crescita e tutti i 
momenti del quotidiano: fare il bagnetto, la nanna o la pappa, giocare e camminare. Proposte slow 
fashion di un basico in cotoni premium fatti per durare. Per i più grandi, approccio minimale ma 
giocoso su capi in maglia, eco-friendly e hand made.  
Filati a base di plastiche recuperate dagli oceani o ancora ottenuti dal riuso di bottiglie in PET, 
derivati da fibra di poliammide rigenerata al 100% e con un packaging in carta riciclata e canna da 
zucchero. Per promuovere la filosofia zero waste su polo, t-shirt e borse che riutilizzano scarti 
tessili. Camicie ricamate con filo di cotone ma anche zaini stampati con pigmenti naturali. E per la 
cameretta, peluche all'uncinetto, in filo di cotone, imbottiti con fibra naturale. Ai piedi, babbucce 
amate da grandi e piccini ma anche ballerine, espadrillas e slipper in materiali green certificati 
Oekotex e bio GOTS.  
Sostanze ipoallergeniche, biodegradabili, di origine botanica; detergenti bio ecocompatibili per 
l’igiene di spazi, giochi e oggetti di uso quotidiano. Emulsioni da bucato formulate secondo il PH 
naturale. 
 

CANDY TALES 
Luxury ma non solo: fra il sartoriale e il sognante, una fabbrica di emozioni. Top dai dolci toni 
pastello e gonne come corolle di petali interpretano un’eleganza da grandi occasioni. Dettagli 
esclusivi per abitini destinati a ragazze di tutte le età. Shapes più ampie e volumi importanti su 
tessuti leggeri si alternano ad asimmetrie disegnate per moderne principesse. Il voile nelle nuances 
del rosa, del bianco e dell’azzurro decora abiti speciali dai guizzi couture su accessori impreziositi 
da tulle e bagliori.  
Nel leisuretime, il mantra del Mini-me si stempera in un gioco leggero con spunti dal womenswear. 
Dialogo di proporzioni per completi romantici e ironici, mini-dress e gonne balloon abbinate a felpe. 
Applicazioni, paillettes e print su jersey indossati da ragazzine cool. Immancabili, gioielli delicati o 
grintosi. Fedeli compagni d’avventure, sono anelli e bracciali da regalare come pegni d'affetto. E 
ancora, un packaging rosa baby racchiude balsami labbra fruttati, prodotti doccia e make-up, 
rigorosamente vegan per azioni beauty rispettose dell'ambiente. Formule a base di ingredienti 
naturali, prive di parabeni e cruelty free, amate da bambine e mamme. 
 

ETHIC RESORT  
Come nei disegni di una fiaba estiva, un mondo popolato di unicorni e sirene. Accostate a tonalità 
luminose, linee cocoon e inflessioni anni Settanta: è il DNA di proposte Resort in puro lino e cotone 
a km zero. Uno stile curato nei dettagli ma attento alla salute del pianeta. Caftani fruscianti, over 
ornati da volant e gonne a palloncino su costumi interi che rimandano al regno animale e maxi-
stampe di creature fatate. Per le bimbe, il look over di versatili kimono nei toni pastello illuminati da 
rossi e verdi accesi. Per i bimbi, colli alla coreana e pantaloni alla turca.  
Spazio all’estetica vibrante di swim collection che abbinano soggetti di flora e fauna tropicale a 
flash vitaminici o sfumati, come sott'acqua. Boxer e bikini con protezione solare UPF50+, in 
poliestere riciclato o cotone organico certificato GOTS. Eco-costumi innovativi: resistenti al cloro, 
all'acqua di mare e alla crema solare, dal packaging plastic free. I tessuti sono lavorati a maglia 
con filati post-consumo di alta qualità, ricavati da bottiglie di plastica e rifiuti di recupero. Durante il 
processo di stampa, l'uso di acqua è ridotto del 100%. Il Resortwear offre un tributo alla 
sostenibilità come mai prima d’ora.  
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STRAWBERRY FIELDS FOREVER 
Tonalità tenui come pennellate: scenari naturali, linee clean ed eco-tessuti. È la formula di un 
guardaroba comfort-chic d’ispirazione nordica che diventa stile di vita. Il design è essenziale e 
timeless, omaggio agli spazi immensi da attraversare anche solo con la fantasia. Linee vintage per 
outfit da piccole bohémiennes o mini avventurieri degli spazi aperti: capi concepiti per durare e 
passare di mano in mano, di generazione in generazione. Piccoli addendi genderless di capsule in 
cotone organico certificato, etichette incluse. Talora indossabili in modi diversi, con accessori e colli 
staccabili o trasformabili.  
Capsule che avvolgono in una coccola di purezza. Texture naturali colorate con pigmenti erbacei, 
cotoni bio di qualità che garantiscono resistenza, coltivati eticamente favorendo la circolarità di 
filiera. Stampe disegnate manualmente su consistenze impalpabili, con cerniere nascoste per la 
sicurezza dei più piccoli. La ricerca si applica anche a nuovi corredini facili da mixare: sacchi 
nanna, lenzuola, mussole e federe in cotone bio e fantasie delicate. E per i più grandi, zaini e 
accessori hand made stampati ad acqua o da colorare a piacere. 
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