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UnA colleZionE FIRMATA ®Sophie la girafe

Vogiamo il migliore per bébè



Una collezione in cotone biologico al 100%, 

fibra di mais e caucciù naturale al 100%.

Per la gioia, il conforto e il benessere del neonato, i prodotti della collezione So’Pure sono facili da afferrare, 
morbidi e divertenti. Il cotone biologico al 100% e la fibra di mais offrono un'elevata morbidezza, e 
soprattutto riducono il rischio di allergia nei neonati. I prodotti sono anche facili da mantenere puliti, dato 
che possono essere lavati in lavatrice a 30°.

Il cotone biologico al 100% utilizzato nei prodotti della collezione ha ricevuto la 
certificazione GOTS (Global Organic Textile Standard), riferimento mondiale per i tessuti 
realizzati con fibre biologiche.

La collezione So’Pure propone numerosi prodotti indispensabili per dare un soffice benvenuto 
al neonato. Le confezioni ricercate, composte da materiali riciclabili nel rispetto dell'ambiente, 
li rendono perfetti come regalo! 



Sophie la girafe So’Pure

Chewing rubber So’Pure

Sophie la girafe & Chewing rubber

Cofanetto prestige So’Pure

Sophie la girafe presentata in una deliziosa 
scatola regalo composta da materiali 
riciclabili. La confezione regalo 
personalizzabile si trova all'interno della 
scatola, e permette di creare facilmente un 
pacchetto pronto da regalare.

Composto da caucciù naturale al 100%.
Grazie alla numerose parti morbide da mordere e alle superfici 

variegate, offre tanti tipi di massaggio e dà sollievo alle gengive del 
neonato.

Include Sophie la girafe, un portachiavi a 
forma di Sophie e un astuccio porta-ri-
cordi personalizzabile in cotone biologico 
al 100%. Un cofanetto contenente Sophie la 

girafe e un chewing rubber So’Pure.



 Anello da dentizione So’Pure

Duo anello da dentizione So’Pure

Trio So’Pure

Cofanetto da nascita So’Pure

In caucciù naturale al 100% e dotato di una superficie
variegata per lenire le gengive infiammate del neonato!
Leggero, facile da afferrare e manipolare.
È disponibile in versione morbida e in versione extra 
morbida.

Questo cofanetto è composto da un anello da 
dentizione extra morbido per lenire le gengive del 
neonato durante la crescita dei denti e un versione 
morbida per uno stadio più avanzato della 
dentizione.

Questo cofanetto comprende Sophie la girafe, un
portachiavi a forma di piccola Sophie e un anello 
da dentizione.

Questo cofanetto include una copertina da 75x75 cm in 
cotone biologico al 100% e un anello da dentizione So’Pure.



Cofanetto doudou e anello da dentizione So’Pure

Cofanetto So’Pure “Prime Ore» 

 Doudou So’Pure con porta-succhietto

Questo doudou a forma di Sophie la girafe è
composto da cotone biologico al 100% e imbottito
con fibra di mais.
È dotato di un pratico porta-succhietto e una 
tasca porta-oggetti.

Questo cofanetto, perfetto per dare il benvenuto al 
neonato, comprende Sophie la girafe, un piccolo berretto, 
delle scarpine, una copertina da 100x75 cm, un doudou 
con porta-succhietto, un bavaglino e un cestino per riporre 
gli oggetti del neonato.

Comprende un anello da dentizione So’Pure e un doudou
con porta-succhietto.



Anello da dentizione ring So’Pure

Custodia per libretto sanitario So’Pure

Spirale multiattività So’Pure

Peluche So’Pure
n peluche a forma di Sophie la girafe in cotone biologico al 
100% e imbottitura in fibra di mais, ideale per accompagnare il 
neonato in ogni momento della giornata! Morbido e perfetto da 
coccolare, con un campanellino da far tintinnare.

In caucciù naturale al 100% per lenire le gengive 
durante la crescita dei primi denti.

Leggero e facile da afferrare.

Pratico, personalizzabile e in cotone biologico al 100%!
Scrivi il nome e la data di nascita del neonato e inserisci una fotografia.
Dotato di segnalibri personalizzabili, una tasca interna e un porta-penna.

In cotone biologico al 100% e imbottito con fibra di mais, adattabile a ogni supporto.
Numerose attività da scoprire, tra cui: una foglia con rumore di carta spiegazzata, Sophie la girafe con
un sonaglio a pressione, una pallina con campanellino e un laccio a cui fissare Sophie la girafe o il succhietto 
del neonato. 



Palline So’Pure Cubi So’Pure

Giocattolo da bagno So’Pure

Asciugamano da bagno So’Pure

In caucciù naturale al 100% per sviluppare le abilità manuali del neonato!
Grazie ai cubi e alle palline So’Pure, il neonato svilupperà le abilità fino-motorie e il senso del 
tatto.

Ideale per far divertire il neonato durante il 
bagnetto!
Grazie alla sua consistenza morbida e al caucciù 
naturale al 100%, il bambino può morderlo 
senza rischi.
È completamente ermetico, per garantire 
un'asciugatura ottimale, e la sua forma a 
salvagente lo rende facile da afferrare.

Un asciugamano da bagno composto al 50% da 
cotone biologico e al 50% da bambù!
Assicura la massima assorbenza e morbidezza per 
asciugare il neonato dopo il bagnetto.



L'azienda Vulli

Sophie la girafe®

Visita il nostro sito Internet:  www.sophielagirafe.it

Contatti: 
Estelle Rampant
Business Development manager Italy
info@vulli.it 
Tél. : 33(0)4 50 01 06 20 
VULLI S.A.S.

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.

ophie 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.


