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I PANNOLINI LAVABILI

LE ALTRE MIE PRODUZIONI
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iill ccoonnttaattttoo nnaattuurraallee
Una ragazza, una
mamma, una
sperimentatrice, una persona felice!
Scrivetemi pure se volete a
ilcontattonaturale@gmail.com
Visualizza il mio profilo completo

Sono finita su un libro
Ciao a tutto il mondo,
oggi vi parlerò di una cosa che mi è capitata, una cosa che ho accettato, accolto, inizialmente per
gioco, e poi si è concretizzata con serietà e professionalità,
sembra una cosa abbastanza importante!
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Argomenti
assorbenti lavabili (10)
borse e astucci (5)
collaborazioni - gas locale (8)
collaborazioni - libri (1)
collaborazioni - paguro blu (2)
collaborazioni - tòncc (2)
extra-vaganza - accessori (15)
extra-vaganza - vestiti (4)
fasce porta bebè - ad anelli (10)
fasce porta bebè - fascia lunga (3)
fasce porta bebè - mei tai (12)
fasce porta bebè - onbuhimo (1)
fasce porta bebè - podaegi (4)
fasce porta bebè - pouch sling (2)
mercatini (5)

Sono stata contattata via mail da Giorgia Cozza, una giornalista, scrittrice di diversi libri, che magari
conoscete anche voi. Mi ha chiesto di mandarle dei tutorial da inserire in un manualetto sui
pannolini lavabili, per la sezione "fai da te". Ho scritto due cose molto semplici: come fare un
pannolino fitted, con la mutandina impermeabile corrispondente, e come fare una wet bag.
Le istruzioni sono molto minimal e semplici, ma alla fine lei era contenta e la ha incluse nel libro!!
Queste le immagini che le ho mandato, fatte al computer con l'aiuto di mio marito:

pannolini lavabili - all in one (3)
pannolini lavabili - fitted (10)
pannolini lavabili - pocket (8)
pannolini lavabili - prefold (16)
pannolini lavabili per adulti (5)
pantofole (4)
porta torte (7)
presentazione (12)
riparazioni sartoriali (2)
salviettine lavabili (5)
seggiolone portatile (3)
tende e tendaggi (5)
trainers (4)
traverse lavabili (3)

Lettori appassionati

Per ogni immagine c'è poi un testo esplicativo del lavoretto proposto.
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