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È tutto pronto per l’arrivo di Babbo 
Natale. Prepara una festa a misura  
di bambini, tra dolcetti e regali, 
stampe scozzesi e maglioni natalizi, 
morbido velluto e tanto, tanto rosso 

atale
è già

moda

da sinistra.
per margherita, cardigan 

in misto lana, Y-clù  
(47 euro); blusa in jersey 
(25 euro) e shorts tartan 

(36 euro), gaialuna.
Mollette tartan, tuc tuc; 

collana dipinta a mano 
con smalti, gabriella rivalta 
(217 euro); calzettoni story 

loris; sneakers in pelle,  
new Balance (70 euro).  

per francesca, pullover  
in misto lana con ricami, 

philosophy di lorenzo 
serafini Kids (188 euro); 

camicia in cotone,  
lili gaufrette 

(da 75,90 euro); gonna  
a ruota in lana tartan,  

petit Bateau (da 39 euro).
Calzettoni calzedonia 

(2,50 euro); sneakers 
Bata (29,99 euro). 

per elettra, pullover 
con inserti lurex, disney 

store (26 euro); blusa 
con colletto ricamato, 

carrément Beau (35 euro); 
pantaloni tartan, 

monnalisa (149 euro). 
Calzini alto milano; 

sneakers in ecopelle, 
new Balance (50 euro).

per tutte,
cerchietti panther 

by Valeria gandossi. 
Qui e in tutto il servizio,

carta da pacchi fantasia: 
tutto tassotti (da 2,30 euro 

al foglio); nastri colorati: 
tutto nastrificio 

de Bernardi; albero  
di natale addobbato, 

manifesto flowers; tappeto  
con motivo orientale, ikea;

maxiorso in ceramica, 
thun (139 euro).



Da sinistra. Per Margherita, T-shirt in jersey, Kiabi (8 euro); gonna in lana a frange, Stella Jean Kids (233 euro).  
Per Francesca, dolcevita in viscosa, Kiabi (8 euro); gonna tutù in tulle con fiocco in raso, Blukids (17,99 euro). 
Ghirlanda con decorazioni natalizie, Manifesto Flowers. 

Per Lorenzo, cardigan in lana (da 55 euro), camicia in cotone (da 39 euro) e pantaloni in twill di cotone  
(da 55 euro): tutto Timberland. Polacchini in tessuto tecnico con dettagli in pelle, NeroGiardini Teens (65 euro).  
Per Elettra, felpa oversize in cotone con paillettes (36,99 euro), leggings in jersey (12,99 euro) e anfibi in pelle  
(da 74,90 euro): tutto Primigi. Nastro in velluto, Panther by Valeria Gandossi; calzini in cotone, Collégien.
Qui e in tutto il servizio, divano in tessuto sfoderabile, cuscini in velluto e tartan, coperta in lana tricot e piatto  
in ceramica: tutto Ikea; orsi in ceramica, Thun; dolce natalizio, Pasticceria Cucchi Milano.



Per Alice, pullover in lana, iDo (32,95 euro); pantaloni in tweed, Fracomina (44,90 euro). Calzini Story Loris, 
anfibi in vernice, Tommy Hilfiger (79,95 euro). Cavallo a dondolo in bambù, EverEarth su Amazon.it. 
Per Giorgio, cardigan in lana tricot con zip (34,99 euro), T-shirt a maniche lunghe in jersey (19,99 euro), 
pantaloni punto Milano (29,99 euro) e sneakers in pelle (46,99 euro): tutto Chicco. Calzini Story Loris. 
Festone addobbato, Manifesto Flowers; panca in tessuto e cuscini: tutto Ikea; orso in ceramica, Thun; lecca-lecca 
Chupa Chups; contenitore in lana cotta, La Fabbrica del Verde; doudou fatto a mano, Monsieur Chaussette (70 euro). 

Da sinistra. Per Francesca, abito in tulle glitter con sottoveste, Le Gemelline Feleppa by Two Brothers (103 euro). 
Calzettoni in cotone, Collégien; polacchini in pelle metal, Kickers (da 59 euro). 
Per Margherita, pullover in lana e lurex, U. C. of Benetton Kids (29,95 euro); gonna in tulle e glitter, Kiabi (14 euro). 
Mollettine glitter, Tuc Tuc, calzini Collégien; sneakers in suède e ecopelliccia, Geox Respira (da 74,90 euro). 
Alberi di Natale in carta, La Fabbrica del Verde; lecca-lecca Chupa Chups.



Per Giorgio, completo jacquard e camicia in popeline con patch, Dolce & Gabbana. Calzini Story Loris; polacchini in tela 
vellutata, NeroGiardini Kids (da 55 euro). Libro illustrato, La Margherita Edizioni (29 euro su lecivettesulcomo.com).
Per Alice, abito in pizzo, Sarabanda (80 euro). Cerchietto in lana, Panther by Valeria Gandossi; calzettoni Story Loris, 
sneakers in suède con dettagli in tessuto tecnico, NeroGiardini Baby (59,50 euro). Maxiorso in ceramica, Thun.

Da sinistra. Per Lorenzo, blazer in cady, Gaudì Kids by Two Brothers (103 euro); maglione girocollo natalizio, Disney Store 
(26 euro); pantaloni in velluto a costine, Pan con Chocolate (64,74 euro). Cappello in misto lana, H&M (7,99 euro). 
Per Brando, giacca in ecopelliccia con zip (199 euro) e T-shirt a maniche lunghe in jersey, Moschino Baby Kid Teen; 
pantaloni slim fit in velluto stretch, U. C. of Benetton Kids (25,95 euro). Pignatta a forma di renna, Your Funny Bunny.



da sinistra. 
per elettra, pullover in lana 

jacquard (19,99 euro)  
e pantaloni in viscosa 

stretch (12,99 euro), h&m.
Cerchietto panther  

by Valeria gandossi;
collana in argento  

con zirconi, Boccadamo  
(35 euro); calzini collégien; 

stringate in vernice, geox 
respira (da 64,90 euro).  
per francesca, pullover  

in misto lana, primark  
(14 euro); pantaloni  

in tessuto elasticizzato, 
gaialuna (41 euro). 

Cerchietto in velluto, 
leontine Vintage; calzini 

collégien; stringate 
in vernice, naturino 

(da 74 euro).  
per margherita, pullover  

in misto lana, Blukids 
(21,99 euro); leggings 

stretch, ovs Kids 
(9,99 euro). Nastro  
in velluto, panther  

by Valeria gandossi;
calzini collégien; 

stringate in vernice, 
Valleverde Kids (49 euro).

per Brando, pullover  
in misto cotone  

(19,99 euro) e pantaloni  
in velluto a costine, ovs 

Kids. Occhiali in acetato 
con lenti protettive, izipizi 

distribuito da moroni 
gomma (35 euro);  

calzini calzedonia  
(2,50 euro); sneakers  

in pelle suède, geox respira  
(da 64,90 euro).  

 Dolci natalizi, pasticceria 
cucchi milano; calze  

della Befana, la fabbrica 
del Verde; orsi

in ceramica, thun.



Da sinistra. Per Brando, gilet in nylon imbottito, Yes Zee (79,90 euro); camicia in flanella, Dsquared2; T-shirt  
in jersey (8 euro) e pantaloni in twill (13 euro), Kiabi. Beatles in nappa spazzolata, Naturino (da 85 euro).  
Per Lorenzo, pullover in tessuto tecnico (87 euro), pantaloni in misto cotone (105 euro) e cappello (34 euro): tutto 
Jeckerson Junior; camicia in cotone, Sarabanda (40 euro). Sneakers in pelle, Gioseppo (49,95 euro). Soldatino Primark. 
Sotto l’albero, Dungeons & Dragons Stranger Things Starter Set, Hasbro Gaming su Amazon.it; orsi in ceramica, Thun.

Per Alice, abito in lana con colletto in cotone, leBebé (da 156 euro). Cerchietto in lana, Panther by Valeria Gandossi. 
Per Giorgio, camicia body in cotone (89 euro), pullover in lana (da 89 euro) e bermuda tartan (da 76 euro): 
tutto leBebé. Calzettoni Story Loris; sneakers in pelle, Chicco (46,99 euro). Trenino a batteria, Peg Perego.



Abito in paillettes, Y-Clù (62 euro). Calzettoni in lurex, Alto Milano; sandali anatomici con fibbie regolabili, 
Birkenstock (80 euro). Boule de neige (25,90 euro) e orsi in ceramica, Thun; calze della Befana, La Fabbrica del Verde. 
Grooming Ana Rodriguez/greenappleitaly.com using Inebrya. Bambini Elettra Covi, Francesca Benedetti,  
Lorenzo Stabilini e Margherita Toccafondo/btalentscout.it, Alice Alessio e Brando Perrone/modamodakids.com, 
Giorgio Ntuk/babyfashion.it. Hanno collaborato Annarosa Bernasconi e Linda Degiorgi.

Per Elettra, piumino imbottito in tessuto tecnico, Blauer Junior (268 euro); T-shirt in jersey con logo (75 euro) 
e pantaloni con rouches (95 euro), Stella Jean Kids. Sciarpa in cotone organico e lana, Stella McCartney Kids. 
Macchina fotografica a sviluppo istantaneo, Instax Mini 9 di FujiFilm (79,90 euro). 


