






Doppiozero inizia il suo percorso più di 50 
anni fa in Italia, culla di storia e arti, e proprio 

qui continua a crescere.
Dal 2013 l’attività è in mano ad una squadra 
giovane e dinamica, con molta esperienza 
nel settore, che ha portato avanti con positi-

vità e coraggio il proprio progetto. 
Ogni singolo prodotto Doppiozero, che sarà 
compagno del vostro piccolo dal suo primo 
giorno di vita, è completamente realizzato in 

Italia. 
Il nostro team seleziona i migliori materiali 
per realizzare con la massima cura corredi, 
tutine, set da bagno e tutto ciò che servirà al 

vostro bambino.
L’azienda non ha mai ceduto il passo alle 
leggi del mercato ma ha sempre coraggiosa-
mente scelto di investire nel Made in Italy, 
a�dandosi alla maestria tessile che contrad-

distingue l’artigianalità Italiana da sempre.
Ogni capo Doppiozero si di�erenzia dalla 
produzione industriale per il suo tocco unico 
e l’attenzione al dettaglio. La semplicità e la 
qualità dei nostri prodotti diventeranno 
espressione della quotidianità dei vostri 
piccoli e accompagneranno con allegria la 
vostra famiglia in questa grande avventura.

Sarà semplice scegliere i prodotti Doppiozero 
più adatti ai vostri bimbi. Le nostre linee sono 
infatti proposte per temi, ognuno dei quali 
racconta un diverso modo di essere neonati. 

“Scegliamo solo il meglio per il vostro bene più prezioso. “



Per ogni tema Doppiozero troverete tutto il 
necessario per coccolare il vostro bambino: 
dalla copertina alla bavetta passando per 
asciugamani, accappatoi a triangolo e tutine, 
tutte meticolosamente ricamate con i sogge-

tti della vostra linea preferita. 
Tutte le linee Doppiozero hanno un sapore 
fresco e divertente perchè crediamo che i 
bambini debbano essere liberi di fare quello 
che sanno fare meglio: giocare, dormire e 

crescere. 
La nostra missione è garantire ai vostri piccoli 
prodotti originali e di altissima qualità artigia-
nale a cominciare dal primo giorno di vita 
perchè non è mai troppo presto per scegliere 

il meglio!
 

Crediamo nella qualità. 
Crediamo nel dettaglio. 

Crediamo nell’artigianalità. 
E soprattutto crediamo nel made in Italy.

Entra in contatto con noi per scoprire più da 
vicino il mondo Doppiozero. 

Visita il sito www.doppiozero.eu e contattaci 
per ogni informazione. 
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Culla*
Art. 3014 (lenzuola)
Art. 4013 (coperta)
Lettino*
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(cappellino)
Art. 6000
(scarpine)

Culla*
Art. 3010 (lenzuola)
Art. 4009 (coperta)
Lettino*
Art. 03010 (lenzuola)
Art 04009 (coperta)

Culla*
Art. 3008 (lenzuola)
Art. 4006 (coperta)
Lettino*
Art. 03008 (lenzuola)
Art 04006 (coperta)

* I seguenti articoli sono disponibili nel formato culla e lettino

* I seguenti articoli sono disponibili nel formato culla e lettino * I seguenti articoli sono disponibili nel formato culla e lettino



Culla*
Art. 3018 (lenzuola)
Art. 4014 (coperta)
Lettino*
Art. 03018 (lenzuola)
Art 04014 (coperta)

Art. 5001
(cappellino)
Art. 6001
(scarpine)

Culla*
Art. 3011 (lenzuola)
Art. 4010 (coperta)
Lettino*
Art. 03011 (lenzuola)
Art 04010 (coperta)

Culla*
Art. 3018 (lenzuola)
Art. 4014 (coperta)
Lettino*
Art. 03018 (lenzuola)
Art 04014 (coperta)

Culla*
Art. 3013 (lenzuola)
Art. 4011 (coperta)
Lettino*
Art. 03013 (lenzuola)
Art 04011 (coperta)

Culla*
Art. 3016 (lenzuola)
Art. 4008 (coperta)
Lettino*
Art. 03016 (lenzuola)
Art 04008 (coperta)

* I seguenti articoli sono disponibili nel formato culla e lettino

* I seguenti articoli sono disponibili nel formato culla e lettino

* I seguenti articoli sono disponibili nel formato culla e lettino

* I seguenti articoli sono disponibili nel formato culla e lettino

* I seguenti articoli sono disponibili nel formato culla e lettino



* I seguenti articoli sono disponibili nel formato culla e lettino

* I seguenti articoli sono disponibili nel formato culla e lettino

* I seguenti articoli sono disponibili nel formato culla e lettino Credits: Vector Designed by Freepik | Photographies & Design  by ModiB




