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Idea Gioconda
Siamo una società italiana che distribuisce articoli 
per l’infanzia. Seguiamo l’evoluzione di prodotti 
che rispondono a nuovi bisogni, scegliamo 
eccellenze del made in Italy e cerchiamo 
in tutto il mondo articoli che siano curati 
e certificati nel rispetto delle normative 
vigenti. 

Il sonno, l’allattamento, il gioco… 
Ogni momento è ricco di stimoli e rappresenta 
un’occasione di crescita per i nostri bambini: 
ecco perché, da genitori, consigliamo prodotti che 
possano supportare i genitori e gratificare i bambini!
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IDEA GIOCONDA

• Innoviamo, selezioniamo prodotti distintivi, 
sicuri e dal rapporto qualità prezzo vincente

• Dedichiamo tempo all’ascolto, diamo valore 
alle opinioni dei rivenditori e dei genitori con 
cui entriamo in contatto per migliorare

• Entusiasti, siamo al tuo fianco per trovare 
soluzioni e lavorare con serenità, efficacia e 
continuità

• Amiamo raggiungere gli obiettivi insieme a te, 
anticipando i cambiamenti e costruendo 
il futuro! 

Perché scegliere Idea Gioconda
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Maud N Lil
Due amiche australiane, esperte di moda con un grande amore per 
i bambini e per l’ecologia, realizzano pupazzi in cotone biologico dal 
design elegante e dalla qualità ineccepibile.
Questi prodotti sono sicuri per i piccoli e realizzati da una filiera 
produttiva controllata e rispettosa dei diritti umani
e dell’ambiente in ogni sua fase!

IDEA GIOCONDA
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Per i bambini
che ti stanno a cuore!
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Sonagli bastoncino e ciambella Sono alto
14 cm!

Sono alto
13 cm!

Siamo perfetti
per le manine
dei bambini!

Siamo sicuri
ed eleganti!
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Pulcini musicali

Sono alto 8 cm 
e se mi scuoti 

cinguetto!

Attaccami 
alla culla o al 
passeggino!
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ComforterAbbiamo
la zampina

per stringere
il ciuccio!

Sono alto
30 cm e sono 
morbidissimo!

Puoi
attaccarmi
così non mi

perdi!
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Large Toy

Da seduto
sono alto
16,5 cm!

Siamo tutti 
lavabili!
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Misuro
cm 35x35!

Play blankie & Calze antiscivolo

Sono una
copertina ricca 

di stimoli a livello 
uditivo e tattile!
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Luxury organic gift box
Chiusa misuro
cm 35x30x6!

Al mio interno ci sono:
• un comforter
• un sonaglio ciambella
• una mussola di cotone 

cm 120x120
• un berrettino
• una coppia di manopole
• un biglietto 

Mi trovi con il coniglio grigio 
o rosa oppure con l’orsetto 

miele (taglia 6-18 mesi)
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Body by Lait Baby

Taglie Disponibili 1 mese 3 mesi 6 mesi 9 mesi 12 mesi 18 mesi 24 mesi 36 mesi

Lunghezza cm 51 cm 56 cm 62 cm 68 cm 76 cm 86 cm 92 cm 98
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Ci saranno
 presto anche i 

miei body!
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Mami
Finalmente ora c’è lei: borsa comoda e funzionale - da associare ai 
migliori passeggini sul mercato - per la mamma e alleata versatile e 
trendy per la donna… La borsa da oggi in poi!

IDEA GIOCONDA
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Di Mami ce n’è una sola! 
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Perchè scegliere Mami
• è prodotta interamente in Italia a partire da tessuti italiani

• è super capiente, adatta anche per chi ha più bambini o per gemelli 

• è una shopping bag a tutti gli effetti (la tracolla è disponibile su richiesta)

• può essere appesa a qualunque passeggino grazie alla coppia di ganci acquistabile a 
parte

• per il cambio ha in dotazione un materassino Lait baby prodotto in Italia, comodo e 
grande (misura cm 48x68)

• è resistente ed impermeabile essendo realizzata in cordura 1100 

XXL
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is FUN
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is URBAN
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is WILD
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is TRAVELLER
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is on the beach
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is FIT
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Accessori per MAMI

Al momento dell’acquisto la trousse 
include un set di articoli indispensabili 
per la cura del bambino:
1 bag antibatterica I-genic
1 mussola di cotone MuslinZ
1 bavaglino di cotone MuslinZ

Una coppia di ganci 
compatibili con 
qualunque modello 
di passeggino
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Una pratica 
trousse da usare 
all’interno della 

MAMI o come 
pochette per 

gli oggetti più 
importanti

Il materassino 
per il cambio può 

essere inserito 
nell’apposita  

tasca sul fondo

29



MuslinZ
Un marchio inglese, creato da una mamma di tre maschietti (ormai 
laureati!), per una linea di mussole di cotone dall’eccellente qualità: 
grazie al tessuto più fitto rispetto ad altri sul mercato, offrono 
assorbenza, resistenza ai lavaggi e morbidezza uniche, tutto ad un 
prezzo imbattibile.

IDEA GIOCONDA
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La semplicità al 1° posto!
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Mussole di cotone 100%
• Unite ad uno strato impermeabile, sono ideali per i pannolini lavabili, anche per i neonati 

nelle prime settimane di vita (essendo più sottili dei quadrati di spugna o di altre mussole 
sul mercato ma molto assorbenti grazie alla densità del loro tessuto)

• Possono fasciare il bambino facendolo sentire protetto 
• Proteggono dalle macchie o dai rigurgiti (come semplice bavaglino o per i vestiti di 

mamma e papà)
• Possono dare una maggiore intimità e riservatezza durante l’allattamento
• Sono pratiche sul fasciatoio per il cambio dei piccoli
• Sono valide come lenzuolini per coprire il materasso
• Possono essere doudou perfetti per la nanna dei bimbi, specie se hanno l’odore della 

mamma
• Proteggono dal sole se posizionate su carrozzine, 

passeggini o in auto

In confezione 
di plastica 
trasparente da 
6 o 12 pezzi con 
mix di colori
(cm 70x70)
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In confezione
da 12 o 24 pezzi
da vendere sfusi
(cm 70x70)

In confezione
da 3 pezzi
con mix di colori
(cm 70x70)
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Disponibili anche nella versione 30% cotone 
biologico e 70% bambù in confezione da 2 
pezzi (misure cm 120x120 e cm 70x70): il 
bambù è un tessuto delicato, la percentuale 
di cotone rende la trama più fitta e resistente 
mantenendone la morbidezza

Disponibili nella versione in cotone 
biologico 100% in confezione da 3 pezzi 
(cm 70x70) 
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Sono ideali per 
la pappa o per la 

dentizione, date la 
morbidezza e l’elevata 

traspirabilità del tessuto 
che asciuga rapidamente

Disponibili in confezione da 
3 pezzi di diversi colori

Bavaglini di cotone 100%
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I-genic
Un brevetto italiano, un prodotto made in Italy conforme alla normativa 
UNI EN ISO 20743:2003, una soluzione per eliminare i batteri presenti 
su tutti gli oggetti che i bambini tengono abitualmente in mano o 
mettono in bocca.
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36



L’igiene incalza!
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Antibacterial Bag
La bag I-genic è un contenitore antibatterico dove mettere pannolini, indumenti, 
giochi e oggetti che il bimbo mette in bocca.

È costituito di un filato di nylon che, grazie ad un particolare trattamento a base 
di argento, è notevolmente elastico, resistente, traspirante e repellente a muffe e 
parassiti. 
In particolare contrasta la proliferazione di virus
e batteri quali lo Stafilococco,
la Klebsiella e l’Escherichia Coli.

È comodo portarlo sempre con sè:
in borsa, in valigia, in ospedale! 
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Lait Baby
Fondata da una mamma e un papà che hanno cercato il meglio per 
la loro piccola, è un’azienda italiana che propone prodotti sicuri e 
dall’eccellente rapporto qualità prezzo.

IDEA GIOCONDA
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Insieme verso il futuro!
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EU

Cuscino per allattamento Foglia
è un prodotto che regala vero benessere…

Per la mamma:
permette un riposo confortevole negli ultimi 
mesi di gravidanza e rende l’allattamento 
comodo, senza affaticare la schiena.

Per il bimbo:
è un nido accogliente per i sonnellini
a pancia in su e un sostegno per imparare a 
stare seduto.

Interno Imbottito con microsfere di polistirene

Esterno Fodera in cotone 100% anallergico e antibatterico,
lavabile in lavatrice, dotata di zip

Colori Grigio
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Guanciali
prodotti in Italia, sono conformi alle 
norme EN 597-1:1994 (test relativo 

all’infiammabilità), alla norma BS 
4578:1970 (sicurezza antisoffoco 

certificata) e rispettano l’Oeko-Tex 
Standard 100 classe 1 (specifica per 

prodotti per bambini da 0 a 2 anni) 
per l’assenza di sostanze nocive, sia 

nei tessuti che nelle imbottiture.

Guanciale Ultra fresh per culla Guanciale Ultra fresh per lettino Guanciale morbido per lettino

Dimensioni Cm 20x30 Cm 32x50 Cm 30x50

Età utilizzo Dalla nascita Dalla nascita Intorno ai 2 anni

Imbottitura Lastra in fibra di poliestere 
termolegata

Lastra in fibra di poliestere 
termolegata

Ovatta inserita in una fibra
termolegata 

Esterno Tessuto antiacaro, anallergico, 
antimicotico ed antibatterico

Tessuto antiacaro, anallergico, 
antimicotico ed antibatterico

Cotone 100% sanitizzato, anallergico, 
antimicotico e antibatterico 
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Traversa salvapipì  
realizzata con uno strato centrale in materiale 
impermeabile e finita con doppia felpa di puro cotone, 
misura cm 30x50 nella misura per culla e cm 50x70 
nella versione per lettino.

Lenzuolino con angoli
prodotto in jersey anallergico di puro cotone 100% 
con angoli elasticizzati, è disponibile nelle misure per 
culla (cm 38x80) e lettino (cm 60x120) e può essere 
utilizzato come coprimaterasso o come lenzuolo.

Lenzuolino con salvapipì con angoli 
realizzato in jersey di cotone nelle misure per culla 
(cm 38x80) e per lettino (cm 60x120), questo 
lenzuolino con angoli ha cucita all’interno la traversa 
salvapipì che permette di proteggere il materasso.
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Coprimaterasso in spugna 
il salva materasso in morbida spugna, 
disponibile nelle misure per culla (cm 38x80) 
e lettino (cm 60x120), è pratico e igienico e 
ripara il materasso dalla polvere. 

Trapuntino per copripiumino 
realizzato con rivestimento esterno in cotone 100% 
non sfoderabile, il trapuntino esiste nelle misure per 
culla (cm 79x56) e per lettino (cm 94x124). 
L’interno in poliestere 100% ha una densità di 100 
g/mq nella versione estiva e 300 g/mq nell’invernale 
e, inserendole entrambe nel copripiumino, è 
possibile ottenere una pesantezza di 400 g/mq.
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Le Acque di Maison & Petits
Nate dall’esigenza di creare un prodotto totalmente artigianale e
naturale per le mamme e i loro piccoli, le Acque possono essere
vaporizzate anche sui tessuti, sull’abbigliamento e nell’ambiente.
Le essenze, pure e concentrate, garantiscono la persistenza delle
fragranze e l’assenza totale di alcol e parabeni le rende
delicate sulla pelle.

IDEA GIOCONDA
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Perchè è bello coccolarsi...
In ogni senso!
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Una fragranza intensa, decisa, ricorda 
la tazza di latte fumante che prepara 
la mamma… Addolcita con stecche di 
vaniglia.

Questa fragranza è sublime per il relax 
non solo dei bambini, ma di tutta la 

famiglia! Dalle note morbide e delicate, 
nasconde particelle di camomilla, proprio 

per una dolce nanna.

Acqua di latte

Acqua di nanna
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E’ la fragranza più affascinante, 
orientale e ovattata, ricca di 

sfaccettature che la rendono unica e 
lussuosa.

Dalle note talcate, rievoca i ricordi 
dell’infanzia facendo tornare un 
po’ bambini! Un grande classico 
per la pelle dei piccoli e per la loro 
biancheria.

Acqua di seta

Acqua di talco
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Beachfront baby LLC
Dagli Usa, precisamente dal sud del Texas, arrivano queste innovative 
fasce portabebè. 
Quattro figli, attenzione per i materiali e per la sicurezza, la scelta
di una produzione tutta americana con collaboratori di fiducia: ecco i 
segreti di questa “mompreneur” e della sua azienda di grande valore.

IDEA GIOCONDA
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Per portare il tuo bimbo
anche in acqua…
al sicuro e alla moda!
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Le fasce portabebè Beachfront Baby sono “un must” per 
l’estate e le attività in acqua.
Il tessuto in jersey di poliestere 100% con cui sono 
realizzate le rende traspiranti ed elasticizzate al punto 
giusto e dona sulla pelle la sensazione di un costume da 
bagno, comodo e vellutato.

In piscina, in spiaggia, in un 
parco acquatico o in doccia: è 
leggero quando è bagnato e si 
asciuga velocemente!
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Cosa rende unica questa fascia?
Non ci sono fibbie o bottoni 
automatici e non ci sono tracce 
di neoprene, il tessuto nei diversi 
colori è certificato e testato. 
La fascia offre due supporti 
sulle spalle che si adattano alla 
struttura fisica dell’adulto e 
creano un nido confortevole e su 
misura per il bimbo. 
Il piccolo sarà nella posizione 
ottimale e più sicura per stare 
in acqua: all’altezza del petto 
dell’adulto e abbastanza vicino da 
ricevere un bacio!
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Donkey & Carrot
Una linea di articoli di abbigliamento realizzati interamente in Italia in 
cotone 100% biologico certificato GOTS.
Prodotti pensati da un papà e una mamma per dare la parola ai bambini 
e aiutare chi li accudisce a ricordare le loro necessità durante ogni fase 
dello sviluppo… 
Per crescere insieme felici!

IDEA GIOCONDA
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Entra anche tu
nel club della carota!
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Varianti stampa ☻☻ Grigio e arancione
☻ Azzurro
☻ Rosa
☻ Seppia

Taglie (mesi) 3 – 6 – 9 –12 – 18 – 24 –36

3 mesi

6 mesi

T–shirt manica corta
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Varianti stampa ☻☻ Grigio e arancione
☻ Azzurro
☻ Rosa
☻ Seppia

Taglie (mesi) 1 – 3 – 6 – 9 –12 – 18 – 24 18 mesi

9 mesi

Pigiamino intero

Fai attenzione al tono della mia voce...

Capirai il mio stato d’animo
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Pagliaccetto a canotta

Hei! Non parlo ma ci sento benissimo… 
dimmi cose belle e sarò felice!

Mi arrampico, ripeto le tue parole, 
scarabocchio… Ti diverti con me?

1 mese

24 mesi

Varianti stampa ☻☻ Grigio e arancione
☻ Azzurro
☻ Rosa
☻ Seppia

Taglie (mesi) 1 – 3 – 6 – 9 –12 – 18 – 24
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Varianti stampa ☻☻ Grigio e arancione
☻ Azzurro
☻ Rosa
☻ Seppia

Taglie (mesi) 3 – 6 – 9 –12 – 18 – 24 – 36

Pigiamino 2 pezzi

Invento, immagino, racconto, interpreto... 
Assecondi i miei gusti?

Rotolarmi, sedermi, gattonare…
Perché dovrei fermarmi ora?

36 mesi

12 mesi
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Sleepy Wings
Sleepy Wings è l’innovativa giacca per la nanna che fascia il neonato in 
una posizione sicura e naturale.
Arriva direttamente dall’Australia, dall’idea di una mamma che voleva 
il massimo benessere per la sua bambina e un po’ di riposo per sé!

IDEA GIOCONDA
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Per la nanna
bella e comoda!
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Acquistando Sleepy Wings scegli un prodotto 
innovativo, testato, confezionato in Australia 
e consigliato dall’INPAA (Infant & Nursery 
Products Association of Australia) per la 
comodità dei bimbi e dei loro genitori.

Taglie SMALL (da 3 a 6 kg) 
LARGE (da 6 a 10 kg)

Colori ☻ Bianco (in cotone biologico) 
☻ Azzurro
☻ Rosa

Materiale 90% cotone e 10% elastan
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Ecco alcuni dei vantaggi!
• Il neonato dorme a pancia in su (come consigliano i pediatri)
• Il bimbo non si graffia il viso
• Gli spostamenti sono più facili, sul seggiolino auto o in passeggino
• Il bimbo è tranquillo durante l’allattamento
• I sussulti nel sonno si riducono
• Le anche e le gambe sono libere di muoversi
• Si può indossare tutto l’anno
• Sul fasciatoio per il cambio del pannolino, il piccolo è sereno 
• Il bimbo recupera il ciuccio da solo
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