
Lab.

Il sacco nanna 4 stagioni ed evolutivo da 6 a 36 mesi (110 cm) 
che semplifica la nostra vita di genitori!

www.kokunlab.com

marque
taille/age6-36 m / 110cm

Made in Portugal

Lab.

Lab.

Ridurre la lunghezza del 
sacco nanna: piegare il 
fondo e fissare i 2 
bottoni a pressione sul 
retro.

Misura del collo regolabile con due file 
di bottoni a pressione sugli spallacci.
In modo più stretto per i bambini più piccoli fra 65 e 80 cm (età 
approssimativa compresa fra 3 e 20 mesi) e in modo meno stretto per 
i bambini più grandi fra 80 e 94 cm (età approssimativa compresa fra 
12 e 36 mesi).Assicuratevi che il bambino sia comodo 
ma che non possa mettere la testa attraverso il collo.

Ridurre la larghezza delle 
maniche per i bimbi più 
piccoli con i bottoni a 
pressione sul lato.

Seguici su Instagram e condividi
le tue foto

#Kokunfanforever

Le fodere imbottite sono
rimovibili, a seconda della 
temperatura della stanza e 
dei vestiti del vostro piccolo
bimbo. (vedere la guida 
Resistenza termica del sacco
 a pelo)

Etichette su ciascuna delle fodere
rimovibili per permettere
di sostituirle facilmente 
sul lato corretto.

mettere davanti mettere dietro



Temperatura
ambiente

0-6 m / 65 cm
Made in Portugal

Lab.

0,5

0-6 m / 65 cm
Made in Portugal

Lab.

2,5

24°C > 27°C

21°C > 24°C

18°C > 21°C

16°C > 18°C +

Istruzioni per l'uso:

IMPORTANTE DA CONSERVARE PER USO FUTURO.

ATTENZIONE! non usare se la testa del bambino può passare attraverso la 
scollatura una volta attaccata
Assicurarsi che la scollatura e le maniche siano attaccate correttamente
Non usare se il bambino può salire da solo alla culla
Non usare in combinazione con un piumone o una coperta da culla. 
Aggiungere o ritirare le fodere rimovibili considerando la temperatura della 
stanza e dell'abbigliamento del bambino. Troppo calore può essere 
pericoloso per il bambino
Non utilizzare il sacco a pelo al primo segno di danno.
Tenere il sacco nanna lontano dal fuoco.

TOG
 (Resistenza termica del sacco a pelo)
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 Stampato dalla stamperia Notre Dame a Montbonnot-Saint-Martin (Francia) su carta riciclata.  non gettare per strada

wodnU

Istruzioni per la cura:

Lavare in lavatrice a 30°.
Non usare la candeggina
Non asciugare in asciugatrice
Stirare a bassa temperatura
Stirare a rovescio
Non lavare a secco.
Lavare il sacco a pelo prima dell'uso.
Lavare con colori simili. 

+µ µµ

**Versione calda: con le 2 fodere rimovibili inseriti nel sacco nanna
**Versione leggera: senza le 2 fodere rimovibili

Prodotto in modo sostenibile nel rispetto
dell'ambiente in Portogallo con materiali ecologici 
accuratamente selezionati
Esterno: 100% cotone organico e certificato 
Oeko-Tex®
Interno: poliestere riciclato certificato Oeko-Tex®


