
LISTA NASCITA

Guidare le coppie in attesa
verso scelte consapevoli

IL NOSTRO SOGNO



Esistono due tipi di Liste Nascita

LISTA NASCITA
Istruzioni per l’uso

GLORIA LAB FOR FAMILY
ha come obiettivo quello di dare 
ai genitori gli strumenti per 
poter fare scelte consapevoli 
affinchè ogni oggetto acquistato 
o selezionato possa essere
realmente utile alla coppia e non 
risulti superfluo.
Uno degli strumenti più utili è la 
LISTA NASCITA.

Questo servizio permette alla 
coppia di poter stilare una 
LISTA DEI DESIDERI composta 
da tutti quegli oggetti che 
sono indispensabili o che
semplicemente sognano
di avere per rendere più
confortevole il rientro a casa 
con il piccolo arrivato! 

LISTA NASCITA
NON IMPEGNATIVA

I genitori possono inserire
nella lista qualsiasi articolo
senza essere obbligati ad
acquistarlo.

LISTA NASCITA
IMPEGNATIVA

I genitori scelgono i prodotti avendo la disponibilità immediata
degli stessi in negozio lasciando un deposito cauzionale.
Questa modalità dà la possibilità di inserire anche beni di prima
necessita come passeggini navicelle e seggiolini auto senza dover
aspettare i tempi d’ordine, nel momento in cui i prodotti impegnati
saranno regalati verrà restituito il deposito in contanti senza 
aver alcun obbligo di spesa dello stesso in negozio.  



Per rendere più facile
la stesura della LISTA
NASCITA analizzeremo
insieme i momenti della 
giornata del Bebè uno per 
uno.

1. La NANNA 2. Il BAGNETTO

3. L’ALLATTAMENTO 4. La PAPPA

5. Il PASSEGGIO 6. Il VIAGGIO 7. Il GIOCO



La NANNA
Il momento della nanna é un 
momento speciale per i bimbi 
piccoli. Preparate l’ambiente 
adatto per far si che si possa 
rilassare e quindi addormentare 
serenamente. Cosa può essermi utile?

1. NAVICELLA

_ Due set lenzuolino + coprimaterasso
_ Copertina estiva o invernale 
_ Sacco + coprimaterasso

3. CULLA

_ Due set lenzuolino + coprimaterasso
_ Copertina estiva o invernale
_ Sacco nanna.

2. LETTINO

_ Due Set lenzuolino + coprimaterasso
_ Copertina estiva o invernale 
_ Sacco + imbottitura
_ Piumone
_ Paracolpi. 

4. CUSCINO ANTISOFFOCO

5. LUCE NANNA

6. UMIDIFICATORE + DIFFUSORE OLI ESSENZIALI

7. CARILLON



Cosa può essermi utile?

Il BAGNETTO
È un momento davvero importante, 
ha diverse funzioni, il bambino si 
rilassa ed è un vero e proprio
richiamo ai momenti passati
in pancia.

1. FASCIATOIO

2. VASCHETTA

3. RIDUTTORE

4. KIT IGIENE

_ Spazzola, forbicine, pettine

5. PRODOTTI IGIENE

6. ACCAPPATOIO TRIANGOLO

7. TELI E MANOPOLE IN MUSSOLA

8. ORGANIZER



L’ALLATTAMENTO
Allattare è un gesto naturale, le 
prime ore e i primi giorni successivi 
alla nascita sono molto importanti. 
Sono veramente pochi gli oggetti 
utili in questa fase.
La ricetta base ha pochi ingredienti, 
mamma bambino e molta calma! Cosa può essermi utile?

1. CUSCINO ALLATTAMENTO

2. SCALDABIBERON

3. STERILIZZATORE

4. DISPENSER LATTE



La PAPPA
Il primo grande passo verso l’indipe-
ndenza, lo svezzamento è uno di 
quei momenti indimenticabili. 
Grandi risate e un pizzico di pazien-
za pochi oggetti utili per rendere 
questo momento di vita quotidiana 
il più naturale possibile! Cosa può essermi utile?

1. SEGGIOLONE

2. SET PAPPA IN BAMBOO

3. BAVAGLINI PAPPA

_ con tasca e grembiulino

4. CUOCI PAPPA

5. RIDUTTORE SEDIA

6. CONTENITORE



Il PASSEGGIO
In ogni momento della giornata, 
appena abbiamo tempo e voglia di 
staccare senza preoccuparsi del 
tempo una passeggiata è davvero 
un toccasana! 

Cosa può essermi utile?

1. FOOTMUFF PER PASSEGGINO

2. BORSA CAMBIO

3. PORTASALVIETTE

4. PANNOLINI

5. SACCHETTINI PER IL CAMBIO

6. PEDANA 2° BIMBO

7. ORGANIZER PASSEGGINO

8. PORTA BEVANDE

9. CLIP APPENDI BORSA

10. PARAPIOGGIA  



Il VIAGGIO
Prima regola mai fermarsi!
È fondamentale che l’arrivo di un figlio 
arricchisca la vita di coppia e diventi 
uno stimolo per continuare a scoprire 
nuovi posti, condividere insieme ogni 
luogo scegliendo oggetti che rendano 
lo spostamento sicuro e SEMPLICE! Cosa può essermi utile?

1. SEGGIOLINO AUTO

_ gruppo 0-1

2. SEGGIOLINO AUTO

_ gruppo 1-2-3

3. PASSEGGINO DA VIAGGIO

_ omologato aereo

4. TERMOS

5. MARSUPIO O FASCIA

6. SACCO VIAGGIO

_ stagione invernale



Il GIOCO
E’ il momento più divertente dove 
anche noi grandi torniamo bambini! 
Stimoli nuovi e attività di ogni genere 
volte alla scoperta delle emozioni dei 
sensi e di tutto ciò che fa star bene noi e 
i nostri figli! Cosa può essermi utile?

1. PALESTRINA

2. TAPPETO GIOCO

3. SONAGLI SENSORIALI

4. TAPPETTO PLAY ACTIVITY

5. GIOCHI

_ per la prensione sottile

6. GIOCHI

_ per la stimolazione visiva

7. CONTENITORE GIOCHI

_ cameretta

8. LIBRI, PUZZLE, GIOCHI DI RUOLO

9. DOU DOU



SERVIZI Gloria Lab

Perche no! Non per forza dobbiamo scegliere di farci 
regalare degli oggetti alle volte possiamo farci regalare 

delle EMOZIONI!

1. CORSO PRE-PARTO

2. CORSO ALLATTAMENTO

3. LABORATORI DIDATTICI

4. REGALO “COCCOLA”
yoga in fascia - massaggio neonatale 
baby wearing - affiancamento post-partum


