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Per dare il benvenuto al neonato, la collezione Sophiesticated propone
prodotti essenziali in un cofanetto tenero ed elegante.  

Una gamma completa di cofanetti per la gioia dei bambini e dei loro genitori.
Ogni cofanetto è accompagnato da un biglietto personalizzabile e da un sacchetto regalo

da offrire nelle occasioni più importanti.

Declinato in sei versioni, ciascun cofanetto include Sophie la girafe,
composta da caucciù naturale al 100%, e uno o più prodotti

indispensabili per il neonato



CREAZIONE CLASSIQUE

Questo cofanetto regalo per la nascita include 
Sophie la girafe e un anello di dentizione in caucciù 
naturale al 100% per dare sollievo alle gengive del 
neonato.

La seconda versione contiene la celebre Sophie la 
girafe e un sonaglio con perline, morbido e 
divertente, per la gioia del neonato



Questo cofanetto comprende Sophie la girafe e
un doudou Sophie la girafe con porta-succhietto 
integrato per rassicurare e dare conforto al 
neonato

La seconda versione contiene la tenera Sophie
e un panno Sophie la girafe multiuso

CREAZIONE TENDRESSE



uesto cofanetto, uno dei più completi della gamma, include il 
doudou Sophie la girafe con porta-succhietto integrato e un set 
di 3 panni, il tutto accompagnato da Sophie la girafe.

La seconda versione contiene una custodia per 
libretto sanitario per conservare tutte le 
informazioni importanti del neonato, un anello da 
dentizione e Sophie la girafe

CREAZIONE ELEGANCE



"Finalmente un set tutto incluso. Questo cofanetto è 
completo e pronto da regalare! Corrisponde esattamente 
a ciò che cercavo."

"Perfetto, chic ed elegante!   Semplicemente sofisticato!"

"Pratico, non c'è bisogno di acquistare un sacchetto o un 
biglietto a parte; è tutto incluso, anche Sophie. Non vedo 
l'ora di vedere la reazione della mia amica."



Sophie la girafe

 

Visita il nostro sito Internet: ww w.sophielagirafe.it
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Sophie la girafe è un giocattolo indispensabile da oltre 50 anni. Declinata in un'ampia varietà di 

prodotti raggruppati in quattro diverse collezioni: So’Pure, Sophiesticated, Il était une fois... e Fresh 

Touch; il marchio Sophie la girafe® è predente in più di 80 Paesi.

Fondata nel 1945 e inizialmente specializzata nei giocattoli meccanici, Vulli è diventata con gli anni 

un'azienda esperta nel settore della puericultura e dei giocattoli per la prima infanzia. Con sede a Rumilly in 

Alta Savoia e casa madre della celebre Sophie la girafe® da oltre 50 anni, la società progetta e crea prodotti 

adatti alle diverse fasi dello sviluppo del bambino. 

L'AZIENDA VULLI


