
UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

CRESCENDO COOP
IL TUO BAMBINO È IN BUONISSIME MANI

Crescendo Baby Coop si prende cura in ogni momento dei più piccini.
La linea dedicata alla fascia 0-3 anni comprende: alimenti realizzati con materie 
prime biologiche e senza coloranti, OGM, aromi artificiali, grassi tropicali e grassi 
idrogenati; abbigliamento in cotone 100% da agricoltura biologica; pannolini 
dermatologicamente testati e prodotti per l’igiene senza oli minerali, siliconi, 
coloranti e profumi sintetici.



ALIMENTI INFANZIA
Studiati in collaborazione con l’università degli Studi di Bologna sono sviluppati 
secondo importanti criteri come:

• Tutti gli ingredienti sono prodotti secondo i criteri dell’agricoltura biologica.
• Niente sale e zucchero aggiunti, così da abituare i bambini ad apprezzare il 

sapore naturale degli alimenti.
• Non consentiamo l’uso di grassi tropicali, grassi idrogenati, OGM, coloranti e 

aromi artificiali.
• Usiamo solo aromi naturali.
• Poniamo grande attenzione alla quantità di proteine, perché in linea alle 

indicazioni del mondo pediatrico, nei primi 3 anni di vita è raccomandata una 
loro riduzione complessiva dell’assunzione giornaliera.

Coop sostiene l’allattamento al seno, per questo gli alimenti 
infanzia Crescendo Coop sono consigliati dal sesto mese 
compiuto, in accordo alle linee 
guida dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS).

PANNOLINI
morbidi, convenienti e super assorbenti
Abbiamo pensato a rendere il cambio pannolino un 
momento semplice e più piacevole.

Per questo i pannolini Crescendo Coop:

• Hanno un sistema filtrante a 3 strati per un rapido assorbimento.
• Trattengono il bagnato garantendo l’effetto asciutto.
• Le chiusure sono morbide ed estendibili per evitare fuoriuscite.
• Sono extra soffici e traspiranti.
• Sono dermatologicamente testati.
• Sono realizzati pensando all’ambiente perché con cellulosa certificata  

100% PEFCTM proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

TESSILE
Abbiamo scelto il cotone biologico per i body, i calzini e i pigiamini Crescendo 
Coop. Una scelta rispettosa dell’ambiente e una fibra che garantisce elevato 
comfort. Tutti i capi sono personalizzati con la Nuvola Olga e i suoi amici con 

stampe e ricami allegri, colorati e coordinabili.

PRODOTTI IGIENE
Per l’igiene del tuo bambino abbiamo scelto prodotti altamente 
tollerabili e realizzati con ingredienti naturali e biologici, per 
un’azione delicata e protettiva sulla pelle sensibile dei neonati 

e dei bambini. Sono senza oli minerali, siliconi, 
conservanti, coloranti, parabeni, profumi sintetici, 
PEG e polimeri sintetici. Tutto come previsto dalla certificazione 

NATRUE, marchio che si impegna a promuovere un elevato 
standard internazionale di qualità sui prodotti cosmetici 
naturali. E poi sono rispettosi dell’ambiente: tutte le scelte 
di packaging sono state fatte a sostegno della riciclabilità 
e della sostenibilità ambientale.



Seguici su facebook.com/crescendocoop e alimentazionebambini.it

www.e-coop.it
www.alimentazionebambini.it
Per saperne di più contattate
il numero verde gratuito 800.805580

PROGETTO alimentazionebambini.it
Da oltre 10 anni promuoviamo il concetto di corretta alimentazione e ci 
impegniamo contro l’obesità infantile.
Su www.alimentazionebambini.it abbiamo raccolto moltissime informazioni utili 
per i genitori avvalendoci della competenza di un comitato scientifico composto 
da pediatri e nutrizionisti esperti dell’infanzia che collaborano con la ECOG 
European Childhood Obesity Group e la SIO Società Italiana dell’Obesità.
Su alimentazionebambini.it  potrai scoprire articoli di esperti, approfondimenti 
tematici, ricette formulate per fasce d’età, giochi e laboratori, guide mediche di 
primo soccorso pediatrico e molto altro!
Un valido aiuto per sostenere i genitori nel loro arduo e sfidante compito!


