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Nessuno più di un bambino merita un dono così sostenibile, artigianale e unico. 
I nostri prodotti sono fatti con tessuti d’alta qualità italiana, con tecniche artigianali 

antiche e naturali, con amore per la tradizione e per il futuro.

2

Nanapa&Bimboo è cresciuta e si è avvicinata anche al mondo degli adulti. 
Realizza personalizzazioni su ordinazione per dare vita ai prodotti dei vostri 

sogni.



I NOSTRI COLORI
A base d’olio di lino, sono naturali e rispettosi della pelle e dell’ambiente.

Per asciugarsi impiegano il tempo della natura
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I NOSTRI TESSUTI
Rispettano l’ambiente, sono certificati e la loro provenienza italiana è 

rintracciabile
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IL FATTO A MANO
Tutti i prodotti realizzati sono interamente fatti a mano. Per questo motivo il 

quantitativo nello stock online è limitato: siamo contro gli sprechi della 
sovraproduzione.

I prodotti potrebbero subire piccole variazioni nel corso del tempo proprio 
perché soggetti a continuo perfezionamento.

Le piccole imperfezioni sono garanzia dell’autentica lavorazione artigianale



I nostri 
prodotti

Ordini
personalizzati

Prodotti con tessuti di 
canapa o bambù.

Linea Adulti
Biancheria da bagno

Biancheria da letto

Linea Infanzia
Swaddle

Lenzuolini

Copripiumini

Copertine per culla
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I nostri 
prodotti

Linea Infanzia
Swaddle

Lenzuolini

Federe

Copripiumini

Copertine per culla
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Traspirante

Sostenibile

Termoisolante

Canapa

Resistente

Antibatterica

Favorisce il passaggio d’aria permettendo alla pelle di 
respirare

È tra i tessuti naturali più antichi e resistenti conosciuti

La pianta della canapa cresce velocemente e con 
pochissima acqua, lasciando il terreno fertile per altre 
coltivazioni

La fibra della canapa mantiene le proprietà 
antibatteriche tipiche di questa pianta e grazie a queste 
è in grado di allontanare i cattivi odori

La forza di questa fibra è nel suo essere calda d’inverno 
e fresca d’estate



Nanapa Swaddle
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Tessuto in fibra di Canapa
120 x 120 cm



Nanapa Swaddle

Modello: Raffa

Modello: Berta

Modello: Ippo
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Tessuto in fibra di Canapa
120 x 120 cm



Raffa
nanapa001

Berta
nanapa002

Ippo
nanapa003
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Nanapa Swaddle
Tessuto in fibra di Canapa
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Bamboo
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Traspirante

Sostenibile

Antibatterico

I liquidi assorbiti da questa fibra, come umidità e sudore, 
evaporano tre volte più velocemente rispetto al tradizionale 
cotone, donando freschezza più a lungo.

La pianta di bamboo, essendo infestante, cresce velocemente 
ed in altezza. Produce, a pari occupazione di terreno, molto di 
più del comune cotone

La pianta di bamboo è naturalmente antibatterica e mantiene 
le sue proprietà nella viscosa prodotta.

Ipoallergenico Grazie alla sua morbidezza e delicatezza dulla pelle previene 
arrossamenti e irritazioni 
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Bimboo Swaddle
Tessuto in fibra di VI-Bamboo

120 x 120 cm



Modello: Raffa

Modello: Berta

Modello: Ippo
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Bimboo Swaddle
Tessuto in fibra di VI-Bamboo

120 x 120 cm



Raffa
bimboo001

Berta
bimboo002

Ippo
bimboo003
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Bimboo Swaddle
Tessuto in fibra di VI-Bamboo



Lenzuolini con angoli

Lenzuolino Baby in canapa 
per culla 50x83 nanapa004

Lenzuolino Kid in canapa per 
lettino 120x60cm nanapa005
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Tessuto in fibra di Canapa



Federa per bimbi

Federa per lettino in canapa
55x35cm  fed02
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Tessuto in fibra di Canapa



Copripiumini

Copripiumini in canapa e 
bambù Ippo PIUM_IPPO

Copripiumini in canapa e 
bambù Berta PIUM_BERTA

Copripiumini in canapa e 
bambù Raffa PIUM_RAFFA
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125 x 105 cm
Misure personalizzabili su ordinazione



Copertine

Copertina per culla in canapa e lana 
Azzurra COP_AZZ

Copertina per culla in canapa e lana 
Rosa COP_ROSA

Copertina per culla in canapa 
e lana Corda COP_CORDA
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100 x 70 cm



Copertine

Copertina per culla in canapa e lana 
modello Ippo COP_IPPO, COP_BERTA, COP_RAFFA
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100 x 70 cm

Copertina per culla in canapa e 
lana modello Raffa, COP_RAFFA



I nostri 
prodotti

Linea Adulti
Biancheria da bagno

Federe matrimoniali
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Teli da bagno

Asciugamani in canapa 
85x130 ASCIUG_MED

Asciugamani in canapa 
40x55 ASCIUG_PIC

Asciugamani in canapa 
85x130 ASCIUG_GRA

Set di 3 asciugamani in canapa 
SET_BIANCO 22

Tessuto in fibra di Canapa
Colore dei ricami personalizzabile



Federe matrimoniali

Federa in canapa 80x50 
Fed01
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Tessuto in fibra di Canapa



I nostri 
prodotti

Ordini
personalizzati

Prodotti con tessuti di 
canapa o bambù.

Pezzi unici fatti e dipinti a mano
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Pareo
Pareo in bamboo dipinto a mano con colori naturali
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Foulard
Foulard in bambù stampati con colori naturali
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Corredo matrimoniale
Lenzuola e copripiumini  singoli o matrimoniali su misura
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Su richiesta si effettuano iniziali o orlo a giorno ricamati a mano

Tessuto in fibra di Canapa



Corredo matrimoniale
Lenzuola e copripiumini  singoli o matrimoniali su misura
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Su richiesta si effettuano iniziali o orlo a giorno ricamati a mano

Tessuto in fibra di Canapa



Bavaglini
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Disegni personalizzabili su ordinazione

• Bottoni riciclati

• Realizzati con 
scarti di 
recupero di 
tessuti di canapa 
e bamboo



Bavaglini

Bavaglini 50% canapa e 50% bamboo
con interno in cotone organico
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Bavaglini in bamboo con
interno in cotone organico

Disegni personalizzabili su ordinazione


