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Sole e giochi
in spiaggia
L'estate, i l  periodo più caldo dell 'anno è qui,  un momento di
rilassamento, nuoto, avventura, un momento di godersi l 'aria
fresca sotto il  sole splendente. Nella categoria "ESTATE"
abbiamo selezionato i prodotti che crediamo torneranno util i
nel periodo più bello dell 'anno, dandovi l ' ispirazione. Qui
troverai di tutto, da costumi da bagno, sandali ,  cappelli ,  piscine
e anche protezioni sotto forma di magliette UV e creme solari .

https://www.evitas.it/estate


Costumi da
bagno
Qui troverai i costumi da bagno Liewood e
magliette UV che proteggeranno il tuo bambino
dai raggi del sole mentre può godersi la spiaggia.
Sfoglia la categoria e trova costumi da bagno fatti
da materilai riciclati per aiutare a mantenere il
ciclo di vita di abbigliamento e materiali plastici.

Che le gioie estive abbiano inizio!

https://www.evitas.it/costume-da-bagno-per-bambini-2
https://www.evitas.it/costume-da-bagno-per-bambini-2
https://www.evitas.it/costume-da-bagno-per-bambini-2


Liewood® 
Costume da bagno intero Sillie

55,00 €

Liewood® 
Costume da bagno Elise

27,00 €

Liewood® 
Maglietta con la protezione UV Noah

40,00 €

Liewood® 
Costume da bagno intero Amara

40,00 €

FEMMINILI

https://www.evitas.it/liewood-costume-da-bagno-intero-per-bambini-sillie-tuscany-rose
https://www.evitas.it/liewood-costume-da-bagno-bambini-elise-confetti-yellow-mellow
https://www.evitas.si/liewood-majica-z-uv-zascito-noah-rainbow-love-sandy
https://www.evitas.it/liewood-costume-da-bagno-intero-bambini-amara-confetti-mix
https://www.evitas.it/liewood-costume-da-bagno-intero-bambini-amara-confetti-yellow-mellow


Liewood® 
Maglietta con la protezione UV Noah

40,00 €

Liewood® 
Costume da bagno intero Max

55,00 €

Liewood® 
Costum da bagno Duke

35,00 €

Liewood® 
Costum da bagno Frej

27,00 €

MASCHILI

https://www.evitas.it/liewood-majica-s-uv-zastitom-noah-safari-sandy-mix
https://www.evitas.it/liewood-costumi-da-bagno-interi-per-bambini-max-sea-bluewhite
https://www.evitas.it/liewood-costume-da-bagno-per-bambini-duke-sea-blue
https://www.evitas.it/liewood-costume-da-bagno-per-bambini-frej-dino-dove-blue-mix
https://www.evitas.it/liewood-costume-da-bagno-per-bambini-duke-safari-sandy-mix


Asciugamani

Bellissimi asciugamani estivi. Rotondo, quadrato o
con cappuccio! Quale sarà nel tuo viaggio
quest'anno?

I l  calore che ti  avvolge e i l  comfort che
offre durante l 'estate.

https://www.evitas.it/asciugamani-per-bambini-3
https://www.evitas.it/asciugamani-per-bambini-3
https://www.evitas.it/asciugamani-per-bambini-3


https://www.evitas.it/olala-asciugamano-rotondo-the-paradise
https://www.evitas.it/olala-asciugamano-rotondo-cool-mamacita
https://www.evitas.it/olala-asciugamano-rotondo-cleopatras-leaf
https://www.evitas.it/olala-asciugamano-rotondo-unigirl
https://www.evitas.it/olala-asciugamano-rotondo-wanderlust


Liewood® 
Asciugamano con cappuccio 70x70

30,00 €

Leander® 
in cotone con cappuccio 

30,00 €

Elodie Details® 
Asciugamano con cappuccio

39,90 €

CamCam® 
Asciugamano con cappuccio Frej

29,90 € CON
CAPPUCCIO

https://www.evitas.it/liewood-asciugamano-con-cappuccio-dino-green-70x70
https://www.evitas.it/leander-asciugamano-in-cotone-con-cappuccio-cappuccino-80x80
https://www.evitas.it/elodie-details-asciugamano-con-cappuccio-vanilla-white-bunny
https://www.evitas.it/camcam-asciugamano-con-cappuccio-e-orecchie-gots-dusty-green-80x80
https://www.evitas.it/asciugamani-per-bambini-3#/pageSize=72&viewMode=grid&orderBy=15&pageNumber=1
https://www.evitas.it/elodie-details


Calzature

I sandali leggeri e sportivi sono ideali per i periodi
estivi attivi, garantendo al contempo un comodo
uso per tutto il giorno.

Comodità e sti le.  Calzature estive
per l 'uso quotidiano.

https://www.evitas.it/calzature
https://www.evitas.it/calzature
https://www.evitas.it/calzature


Konges Sløjd® 
Pantofole da bagno per bambini

27,00 €

Liewood® 
Bre sandali

25,00 €

Liewood® 
Sandali Monty

40,00 €

Liewood® 
Sandali Blumer

27,00 €

COMODITÀ

https://www.evitas.it/konges-slojd-pantofole-da-bagno-per-bambi-bluequarry-blue
https://www.evitas.it/liewood-bre-sandali-per-lacqua-rose
https://www.evitas.it/liewood-sandali-monty-dusty-mint-mix
https://www.evitas.it/liewood-sandali-blumer-confetti-mix
https://www.evitas.it/calzature


Protezione
Sappiamo tutti quanto sia importante la protezione
dei nostri piccoli. Qui troverai cappelli, magliette UV e
creme solari.

Giocare al sole senza preoccupazioni

https://www.evitas.it/cappelli-per-bambini
https://www.evitas.it/crema-solare


Liewood® 
Levi Cappello con protezione UV

26,00 €

Linea MammaBaby®
Crema solare Albertino ZF 50+

21,99 €

Liewood® 
Rory beretto

22,00 €

Konges Sløjd® 
Cappello Bloom 

24,50 € SOLE

https://www.evitas.it/liewood-levi-cappello-con-protezione-uv-white
https://www.evitas.it/linea-mammababy-sole-baby-albertino-spf-50
https://www.evitas.it/liewood-rory-berretto-dino-blue-wave
https://www.evitas.it/konges-slojd-poncho-da-bagno-sienna-47x47-2
https://www.evitas.it/crema-solare


Piscinette
Possiamo offrirti una soluzione sotto forma di
piscina, che riempi d'acqua e lascia che il
bambino si diverta per diverse ore mentre sguazza
nell'acqua.

Non hai tempo per andare al mare?

https://www.evitas.it/piscine
https://www.evitas.it/piscine
https://www.evitas.it/piscine


SCHIZZI
D'ACQUA

Sunnylife® 
Piscina Seahorse Unicorn

55,00 €

Liewood®
Piscina Savannah

65,99 €

Sunnylife® 
Nebulizzatore gonfiabile

 Rainbow
55,00 €

Liewood® 
Piscina Leonore

40,00 €

https://www.evitas.it/liewood-piscina-per-bambini-savannah-dino-mix
https://www.evitas.it/sunnylife-piscina-per-bambini-seahorse-unicorn
https://www.evitas.it/liewood-piscina-per-bambini-savannah-sea-bluecreme-de-la-creme
https://www.evitas.it/sunnylife-acqua-nebulizzata-gonfiabile-rainbow
https://www.evitas.it/liewood-piscina-per-bambini-leonore-rainbow-love-sandy


Occhiali
da sole
Gli occhiali non sono solo un accessorio di moda,
servono come protezione contro i dannosi raggi
UV, quindi è importante prendersi cura della
protezione fin dalla tenera età. Nella categoria
trovi occhiali adatti ad un bambino dalla nascita
in poi.

Indispensabile nelle giornate di sole.

https://www.evitas.it/occhiali-da-sole
https://www.evitas.it/occhiali-da-sole
https://www.evitas.it/occhiali-da-sole


KiETLA®
Occhiali da sole per bambini

30,00 €

KiETLA®
Occhiali da sole per bambin

25,00 €

SunnyLife®
Occhiali da sole per bambin Daisy

12,00 €

Kietla® 
Occhiali da sole per bambin Stripe Pizz

24,50 €

https://www.evitas.it/kietla-occhiali-da-sole-per-bambini-peach-pink-1-2-anni
https://www.evitas.it/kietla-occhiali-da-sole-per-bambini-black-0-1-anni
https://www.evitas.it/sunnylife-occhiali-da-sole-per-bambini-daisy
https://www.evitas.it/kietla-occhiali-da-sole-per-bambini-stripe-pizz-6-9-anni
https://www.evitas.it/occhiali-da-sole


Magliette UV 

La maglietta per bambini con protezione UV offre
un'ulteriore protezione dal sole nelle giornate estive
ed è adatta per l'uso in acqua, piscina o al mare e
anche per le passeggiate estive. Una maglietta con
un fattore di protezione solare di 50+ protegge
anche le altre parti esposte, in particolare le spalle
e la schiena. La maglietta con protezione UV è
elastica e comoda da indossare, realizzata con
materiali di qualità, con certificazione Oeko-Tex.

Per una protezione extra nelle giornate di sole.

https://www.evitas.it/magliette-uv
https://www.evitas.it/magliette-uv
https://www.evitas.it/magliette-uv
https://www.evitas.it/magliette-uv


Liewood®
Maglietta con protezione UV Noah

40,00 €

Liewood®
Maglietta con protezione UV Noah

40,00 €

Liewood® 
Maglietta con protezione UV Noah

40,00 €

Liewood® 
Maglietta con protezione UV Noah

40,00 €

https://www.evitas.it/liewood-t-shirt-con-protezione-uv-noah-sea-creature-mix
https://www.evitas.it/liewood-majica-s-uv-zastitom-noah-safari-sandy-mix
https://www.evitas.it/liewood-majica-s-uv-zastitom-noah-rainbow-love-sandy
https://www.evitas.it/liewood-t-shirt-con-protezione-uv-noah-dumbo-grey-panda
https://www.evitas.it/liewood-t-shirt-con-protezione-uv-noah-confetti-yellow-mellow


Fodere
I bambini sono spesso caldi e scomodi in estate
quando viaggiano in auto e nei passeggini. Il
rivestimento d'aria di AeroMoove garantisce una
circolazione dell'aria ottimale, che riduce la
sudorazione del bambino. Il segreto sta nella
speciale struttura 3D della fodera a nido d'ape,
che permette l'allontanamento del calore in
eccesso e l'afflusso di aria fresca.

I l  tuo bambino suda molto?

https://www.evitas.it/fodera-per-seggiolinopasseggino
https://www.evitas.it/fodera-per-seggiolinopasseggino
https://www.evitas.it/fodera-per-seggiolinopasseggino


AeroMoov®
Fodera per Seggiolino auto

29,95 €

Aeromoov®
Fodera seggiolone auto 

29,95 €

AeroMoov®
Fodera seggiolone auto 

29,95 €

Aeromoov® 
Fodera copri passeggino

29,95 €

https://www.evitas.it/aeromoov-fodera-per-seggiolino-auto-gruppo-23-15-36-kg-antracite
https://www.evitas.it/aeromoov-fodera-per-seggiolino-auto-gruppo-23-15-36-kg-oranges
https://www.evitas.it/aeromoov-fodera-copri-passeggino-gruppo-b-0-18-kg-sand
https://www.evitas.it/fodera-per-seggiolinopasseggino
https://www.evitas.it/aeromoov-fodera-per-seggiolino-auto-gruppo-0-0-13-kg-giraph-sky


Divertimento
al mare

Potrebbe essere ancora meglio?! Scegli il tuo
accessorio estivo preferito.

La sensazione del sole sulla pelle. . .

https://www.evitas.it/giochi-spiaggia
https://www.evitas.it/giochi-spiaggia
https://www.evitas.it/giochi-spiaggia


SunnyLife®
Set da immersione Neon

42,00 €

SunnyLife®
Fotocamera subacquea a pellicola

22,00 €

Konges Sløjd® 
Salvagente

33,50 €

Liewood® 
Set da spiaggia Florence

65,00 €

https://www.evitas.it/giochi-spiaggia
https://www.evitas.it/sunnylife-set-da-immersione-neon-lime-35-38
https://www.evitas.it/sunnylife-fotocamera-subacquea-su-pellicola-shark-olive
https://www.evitas.it/konges-slojd-salvagente-cherry-blush
https://www.evitas.it/liewood-set-per-giocare-sulla-spiaggia-o-nella-sabbia-florence-safari-sandy-multi-mix


Olala®
Asciugamano rotondo

Cool Mamacita
34,99 €

SunnyLife®
Giacca da nuoto

45,00 €

Konges Sløjd® 
Braccioli
20,00 €

Sunnylife® 
Gonfiabile Cherry

60,99 €

https://www.evitas.it/liewood-set-per-giocare-sulla-spiaggia-o-nella-sabbia-florence-safari-sandy-multi-mix
https://www.evitas.it/olala-asciugamano-rotondo-cool-mamacita
https://www.evitas.it/sunnylife-giacca-da-nuoto-powder-pink-2-3a
https://www.evitas.it/konges-slojd-braccioli-ocean-blue-dot
https://www.evitas.it/sunnylife-cherry-gonfiabile


Che l'estate abbia inizio!

PSST!
Usa i l  codice

ESTATE
per uno sconto del  15%
sul l 'acquisto di
determinati  prodott i  nel
nostro negozio onl ine
nel la sezione ESTATE!

www.evitas. i t

*L'OFFERTA VALE FINO AL
31 LUGLIO 2021.

http://www.evitas.si/
http://www.evitas.si/
http://www.evitas.si/

