


CHI SIAMO 

Bimbiallaria nasce quando, diventando genitori, abbiamo riscoperto l'importanza per le 
cose più semplici e vicine alla natura: giocare con un ramo o i sassi, saltare nelle 
pozzanghere o assaggiare la pioggia che ci bagna il viso, rotolarci nella neve o godere 
del vento di mare in una giornata ventosa. Ci siamo resi conto che tutto questo rende 
felici e sereni noi ed il nostro bambino.   

I bambini hanno bisogno di muoversi all'aperto, di correre in libertà e di giocare senza 
timore di bagnarsi o di sporcarsi. Pioggia, neve, freddo e vento non rappresentano un 
impedimento ad uscire di casa per andare a giocare. Il bisogno di contatto con la 
natura non conosce stagione: ne abbiamo bisogno ogni giorno.   

Come diceva Robert Baden-Powell, fondatore dello scoutismo: “non esiste buono o 
cattivo tempo, ma solo buono o cattivo equipaggiamento”.    

E' da questa nostra convinzione che nasce Bimbiallaria, il negozio online specializzato 
nell'abbigliamento tecnico per bambini, che seleziona i migliori prodotti dal mondo; in 
particolare da dove la cultura della vita all'aria aperta, con qualunque condizione 
atmosferica, rappresenta un modo di vivere.    

Condividiamo l'idea che i bambini abbiano il diritto di essere in contatto con la natura.   

Su Bimbiallaria trovate prodotti tecnici di alta qualità ed esteticamente accattivanti: il 
meglio dell'abbigliamento tecnico per il vostro bambino. 



LE NOSTRE PROPOSTE PER LA SCUOLA 
In questi ultimi anni, gli asili e le scuole nel bosco si stanno diffondendo sempre più tra le 
proposte educative italiane, pertanto Bimbiallaria vuole mettere a disposizione le 
proprie competenze nella ricerca del miglior abbigliamento tecnico per bambini, 
cercando di andare incontro alle diverse esigenze e senza mai trascurare la qualità dei 
prodotti. 
Nelle prossime pagine troverete alcune sintetiche schede che descrivono le 
caratteristiche tecniche di ciascun prodotto, le condizioni climatiche per le quali sono 
studiate e in quali taglie e varianti colore vengono prodotte.



COME LEGGERE I SIMBOLI DELLE 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

   

IMPERMEABILE 

RESISTENTE ALL’ACQUA 

TRASPIRANTE 

ISOLANTE 

ANTI-VENTO 



IMPERMEABILE:  
la resistenza alla penetrazione dell'acqua di un tessuto si misura (norma ISO 811:1981) in 
millimetri di colonna d'acqua.  
Per definirla, si deve misurare l'altezza della colonna d'acqua dalla quale il tessuto 
lascia passare il liquido da parte a parte.  
A titolo di esempio, se un capo è resistente per una colonna d'acqua fino a “4000 mm”,  
vuol dire che resiste alla pressione di una colonna d'acqua di quattro metri.  

Valori di colonna d'acqua indicativi sono:  
 • colonna d'acqua da 500 a 1.000 mm: impermeabilizzazione scarsa 
 • colonna d'acqua da 1.000 a 2.000 mm: impermeabilizzazione sufficiente 
 • colonna d'acqua da 2.000 a 4.000 mm: impermeabilizzazione buona 
 • colonna d'acqua da 4.000 a 8.000 mm: impermeabilizzazione ottima 
 • colonna d'acqua oltre 8.000 mm: impermeabilizzazione eccellente 

COSA INTENDIAMO PER…



RESISTENTE ALL’ACQUA:  
come abbiamo scritto in precedenza, la resistenza alla penetrazione dell'acqua di un 
tessuto si misura (norma ISO 811:1981) in millimetri di colonna d'acqua.  
Per convenzione, i capi di abbigliamento o gli accessori che hanno una resistenza 
inferiore ad una colonna di 2000 mm di acqua, sono da considerarsi resistenti all’acqua 
e non impermeabili. Sono capi meno prestanti rispetto a quelli impermeabili e da 
utilizzare in caso di pioggia leggera. 

COSA INTENDIAMO PER…



TRASPIRANTE:  
il valore di traspirabilità è dato dalla quantità di vapore acqueo (sudore) che 
attraversa un metro quadro di tessuto in 24 ore. Non si riferisce, quindi, alla capacità 
di far passare l'aria. 
Si esprime in grammi d'acqua che passano attraverso un metro quadrato di tessuto in 
24 ore, (g/m2/24h).  
Questo valore è determinato mediante misurazioni effettuate in laboratori, in 
condizioni stabili e  ben determinate di temperatura e umidità. 
Si prenda come riferimento che un essere umano adulto quando cammina produce in 
media un'umidità pari a circa 3.000 g/m2/24h. 
  

COSA INTENDIAMO PER…



  

COSA INTENDIAMO PER…

ISOLANTE:  
un capo di abbigliamento è isolante termico quando è in grado di isolarci dall’esterno, 
trattenendo il calore generato dal corpo. Gli abiti con questa caratteristica, forniscono 
l'isolamento trattenendo fra le loro fibre l'aria calda prodotta dal corpo. 
L’isolamento ideale non avviene solo dall’interno verso l’esterno, ma anche 
dall’esterno verso l’interno, pertanto un buon capo isolante deve proteggere 
dall’acqua (impermeabile) e dal vento (antivento).



  

COSA INTENDIAMO PER…

ANTI-VENTO:  
per tessuto tecnico anti-vento si intende un tessuto sintetico, 
prevalentemente in Nylon o Poliestere, che ha caratteristiche intrinseche di 
protezione dal vento, dovute a speciali trattamenti che il tessuto subisce in 
fase di finissaggio.



I PRODOTTI SCELTI PER VOI

I prodotti che Bimbiallaria sceglie per la vendita al privato e alle scuole 
sono il frutto di attente ricerche, sia per quanto riguarda i materiali che 
devono essere tecnicamente prestanti e di ottima qualità, sia nella 
confezione del prodotto. In particolar modo, portiamo la nostra attenzione 
sulle cuciture che devono essere nastrate o saldate, al fine di impedire le 
infiltrazioni di acqua; verifichiamo la cura dei dettagli: cappuccio staccabile, 
regolabile in larghezza o elasticizzato, presenza di dettagli riflettenti, 
cerniere anti-pizzicamento e infine, privilegiamo capi pratici da indossare in 
autonomia (secondo i gradi di sviluppo motorio del bambino).



Questa completo antipioggia è impermeabile e, grazie alla sua 
elevata resistenza all’acqua, è indicata anche in caso di pioggia  
intensa. 

Giacca:  
-zip frontale coperta da inserto con bottoni a pressione 
-cappuccio staccabile con elastico 
-elastico ai polsi 

Salopette:  
-bretelle regolabili 
-elastico in vita  
-elastico alle caviglie 
-staffe con elastico regolabile in fondo alle gambe da indossare  
sotto alla suola dello stivale 
Tutte le cuciture sono saldate 

Materiale esterno: 100%  poliuretano 
Materiale interno: 100% PES 

Resistenza all’acqua: colonna d’acqua di 8000 mm 
Traspirabilità: 8000 g/m2/24h 
Resistenza all’abrasione:>30000 giri 

Taglie: 86 92 98 104 110 116 (cm) dalla 116 con pantalone con staffe ed  
elastico in vita 
Disponibile in diverse varianti colore e fantasia 

Art. 1

…l’immancabile



Questa tuta antipioggia è impermeabile e, grazie alla sua 
elevata resistenza all’acqua, è indicata anche in caso di pioggia  
intensa. 

Cuciture saldate 
Zip frontale lunga 
Cappuccio staccabile con elastico 
Elastico posteriore a metà schiena 
Elastico ai polsi 
Elastico alle caviglie 
Staffe con elastico regolabile in fondo alle gambe da passare  
sotto alla suola dello stivale 
No fodera 

Materiale esterno: 100% poliuretano 
Materiale interno: 100% PES 

Resistenza all’acqua: colonna d’acqua di 8000 mm 
Traspirabilità: 8000 g/m2/24h 
Resistenza all’abrasione:>30000 giri di sfregamento su  
superficie abradente secondo metodo di riferimento 

Taglie: 80 86 92 98 104 110 (cm) 
Colori: disponibile in diverse varianti colore e fantasia 

Art. 2
…l’immancabile per i piccoli



Questa giacca è costituita da un particolare materiale,  
chiamato Softshell che la rende traspirante, anti-vento e  
resistente alla pioggia leggera. Presenta un sottile e soffice  
strato di imbottitura che permette al corpo di restare caldo  
e asciutto. 
Giacca perfetta ogni giorno nelle stagioni di transizione. 

Confortevole 
Elasticizzato 
Zip frontale con protezione per collo 
Cappuccio staccabile 
Due tasche laterali 

Materiale: 92% poliestere, 8% elastan 

Resistenza all’acqua: colonna d’acqua di 3000 mm 
Traspirabilità: 3000 g/m2/24h 

Taglie: 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 164 (cm) 
Colori: disponibile in diverse varianti colore 

Art. 3

il jolly…



…lo strato in più

E’ un micro-pile lavorato in modo da essere molto  
morbido. E’ sottile e crea un efficiente strato isolante e  
contemporaneamente lascia traspirare il corpo. 
E’ molto versatile, in quanto è indicato per essere indossato  
sotto alla giacca o alla tuta antipioggia nelle giornate fredde 
autunnali o di inizio primavera. 
In inverno, è perfetto come strato termico da unire alla  
giacca invernale. 

Cerniera frontale con protezione per fine corsa 
Si allunga in quattro direzioni, per seguire i movimenti  
del corpo 

Materiale: 100% maglia di poliestere riciclato  
(Eco progressive) 

Taglie: 80 90 100 110 120 130 140 (cm) 
Colori: disponibile in diverse varianti colore 

Art. 4



…per l’inverno
Questa giacca invernale è un capo isolante, pertanto ha un  
ottimo potere di calore.  
E’ pensata per essere indossata in inverno. 
E’ impermeabile, traspirante e antivento. 
E’ dotata di sistema Extend-Size che permette di allungare  
le maniche di una taglia per seguire la crescita del bambino. 

Abbinabile alla salopette invernale (Art. 6) 

Cuciture nastrate 
Due tasche calde chiuse con cerniere sul petto 
Ampiezza del fondo della giacca regolabile 
Chiusura polsini regolabile con velcro 
Cappuccio regolabile con velcro  
Strisce riflettenti sul cappuccio, attorno alle maniche e sulla  
schiena. 

Materiale: 100% poliammide 
Finitura per impermeabilità senza PFC 
Fodera in taffetà 

Potere di calore: >140 g/m2 principale imbottitura 
Impermeabilità: colonna di acqua di 5000 mm  
Traspirabilità: 4000 g/m2/24h 

Taglie: 90 100 110 120 130 (cm) 
Colori: disponibile in diverse varianti colore 

Art. 5



E’ una salopette imbottita adatta alle basse temperature invernali.  
E’ impermeabile, antivento e traspirante. 
Le gambe possono essere estese fino alla taglia successiva,  
grazie al sistema "Extend size”, che segue la crescita del bambino.

Abbinabile alla giacca invernale (Art.5) 

Cuciture nastrate 
Vita regolabile. 
Bretelle fisse, ma regolabili in lunghezza 
Strisce riflettenti per aumentare la visibilità. 
Morbida fodera in pile nella fascia attorno alla vita 
Staffe regolabili da posizionare sotto alla suola degli stivali 

Materiale: 100% poliammide 
Finitura per impermeabilità senza PFC 
Fodera in taffetà 

Potere di calore: >120 g/m2 principale imbottitura 
Impermeabilità: colonna di acqua di 5000 mm  
Traspirabilità: 4000 g/m2/24h 

Taglie: 80 90 100 110 120 130 (cm) 
Colori: disponibile in diverse varianti colore 

Art. 6
…per l’inverno



…per la pioggia

Art. 7 E’ uno stivale in gomma naturale di altissima qualità  che ha uno  
stile retrò con dettagli moderni e una punta rinforzata. 
In Norvegia, è lo stivale più indossato tra i bambini delle scuole  
all’aperto! 

Sono fatti di gomma naturale: il materiale  
più resistente, flessibile ed impermeabile che ci sia. 
La suola è caratterizzata da un ottimo carro armato. 
Sono presenti dettagli riflettenti per aumentare la visibilità. 

Gomma naturale 100% 

Taglie: dal 23 al 31 
Colori: disponibile in diverse varianti colore e fantasia 



…per l’inverno

Art. 8
Questi stivali termici sono di altissima qualità poichè  
realizzati con materiali tecnici all’avanguardia che li  
rendono leggeri, antiscivolo e super isolanti, infatti riescono  
a mantenere caldo il piede del bambino fino ad una  
temperatura esterna pari a -20°C. 
Sono perfettamente impermeabili e presentano un carro 
armato molto spesso e dotato di sistema anti-scivolo che  
ne permette un uso anche su fango o in terreni molto  
disconnessi (come nel bosco). 

Realizzato in un poliuretano flessibile chiamato Elastopan®.  
Biodegradabile al 100% senza PVC 
40% più leggero del PVC o della gomma  
2,5 volte in più di isolamento termico rispetto ai normali  
stivali  
2 volte più resistenti 
Rivestiti internamente in lana e poliestere 
Suola in TPU (antiscivolamento) 

Taglie: dal 25 al 35 
Colori: disponibile in due varianti colore 



…testa asciutta

Art. 9

Questo cappellino impermeabile protegge dalla pioggia  
e dal vento. 
Può essere allacciato sotto il mento con un velcro. 
E’ dotato di una protezione aggiuntiva per le orecchie.  
Il materiale con cui è realizzato è impermeabile e antivento.  
Finitura senza PFC. 

Rivestimento esterno: Poliuretano 100% 
Rivestimento interno: Poliestere 100% 

Impermeabilità: colonna d’acqua di 8000 mm 
Resistenza al vento: massima 



…collo sempre caldo

Questo paracollo è un classico scandinavo.  
E’ realizzato in sottile e morbida pura lana Merinos. 
Un’ottima alternativa alla sciarpa, in quanto è in grado  
di mantenere sempre coperta la gola. 
Facile da indossare. 
Non provoca prurito. 
Minimo ingombro. 

100% pura lana Merinos 
Mulesing-free 
Lavorazione anti-prurito 
Woolmark® 
Certificata Ecolabel 
Nordisk Miljmaerkning, il marchio svedese che certifica  
la produzione a basso impatto ambientale 

Art. 10



…manine calde

Sono pratici guanti invernali caldissimi, impermeabili, antivento e  
altamente traspiranti. 
Sono foderati con ulteriore rinforzo nel palmo e dotati di una  
fascia con velcro attorno al polso per farli aderire maggiormente. 
Finitura impermeabile senza PFC. 

Rivestimento e imbottitura: 100% poliammide 

Colori: disponibile in diverse varianti colore 
Taglie: 0/2  2/4  4/6  6/8 anni 

Art. 11



Sono pratici guanti invernali a 5 dita caldissimi, impermeabili,  
antivento e altamente traspiranti. 
Sono foderati con ulteriore rinforzo nel palmo e superficie  
antiscivolo e dotati di una fascia con velcro attorno al polso per  
farli aderire maggiormente. 
Finitura impermeabile senza PFC. 

Rivestimento e imbottitura: 100% poliammide 

Colori: disponibile in diverse varianti colore 
Taglie: 4/6  6/8  8/10 anni 

Art. 12

…manine calde



…non ti perdo

Art. 12

Si tratta di pettorine ad alta visibilità per facilitare 
l’individuazione dei bambini durante gli spostamenti nei boschi. 
E’ possibile personalizzarle con il nome del bambino o il  
nome/logo della scuola. 

Materiale: 100% poliestere 

Colori: disponibile in diverse varianti colore 



INFORMAZIONI GENERALI 

Il settore produttivo dell’abbigliamento impone tradizionalmente tempi precisi per 
effettuare gli ordini e la relativa consegna dei prodotti. 
In particolare, tra il momento della presentazione dell’ordine e l’effettiva consegna 
della merce trascorrono circa 6 mesi.  
Per essere più precisi, la stagione Autunno-Inverno viene consegnata a settembre e 
ordinata entro il febbraio precedente, la stagione Primavera - Estate viene consegnata 
a marzo e ordinata entro settembre - ottobre precedenti. 
Al di fuori di queste scadenze, è comunque possibile richiedere ai fornitori eventuali 
giacenze di magazzino. In tal caso, però, non è assicurata la disponibilità totale dei 
prodotti desiderati. 

Restiamo a vostra disposizione per supportarvi nella scelta dei prodotti e per fornirvi 
tutte le informazioni utili alla definizione delle condizioni contrattuali e di consegna a voi 
dedicate. 

Contatti: 
+39 393 863 1017 
scrivi@bimbiallaria.com 


