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Chi siamo
Mimuselina è il marchio tessile 100% made in Spain  spe-
cializzato in prodotti per la prima infanzia con l’obiettivo di 
semplificare la vita quotidiana delle famiglie.

Offriamo soluzioni creative e funzionali per ogni fase della 
crescita del bambino, dalla gravidanza alle prime pappe 
fino alle passeggiate all’aria aperta.

Ci affidiamo alla nostra esperienza e all’abilità dei nostri 
sarti e artigiani per offrire prodotti di alta qualità che sod-
disfano le esigenze dei neonati e dei loro genitori.

I nostri prodotti rispettano gli standard di qualità certificati 
OEKO-TEX® e molti sono realizzati con la pregiata musso-
la, un tessuto leggero e traspirante che offre il massimo 
comfort per la pelle delicata dei neonati. La mussola si 
adatta a diverse stagioni e situazioni, garantendo sempre 
il massimo della comodità.

In Mimuselina ci impegniamo anche per la sostenibilità 
ambientale, scegliendo di realizzare i nostri prodotti in 
Spagna, cooperando con realtà locali e minimizzando gli 
sprechi produttivi.



Mussole
La mussola di Mimuselina è un prodotto estremamente versatile, realizzato in 
tessuto 100% cotone. Tra i numerosi usi, può essere adoperata come coperti-
na, asciugamano o bavaglino per il bambino. La mussola è leggera, delicata, 
assorbente, traspirante e consigliata anche per pelli atopiche.

Ha forma quadrata ed è disponibile in vari colori, fantasie e dimensioni (60x60 
cm, 100x100 cm, 120x120 cm). La leggerezza del tessuto e le sue dimensioni ren-
dono la mussola un prodotto facile da portare nel passeggino o nella borsa.

Il primo lavaggio della mussola deve essere effettuato separatamente rispet-
to ad altri capi; inoltre, ad ogni lavaggio, il prodotto diventa più morbido. Una 
volta bagnata, la mussola si asciuga rapidamente e può essere riutilizzata in 
tempi brevi.

Le mussole sono realizzate a mano, progettate e prodotte in Spagna e il tessu-
to è certificato OEKO-TEX®.

Varianti colore:

Sabbia

Natemia

Duck

Ecru

Grigio piombo

Menta

Poppy

Rosa polvere

Icon

Bella

Mostarda

Vichy grigio Breeze

Eucalipto

Azzurro petrolio

Olive

Ideata e realizzata 
in Spagna

Specifiche prodotto:

Mussola 100% cotone 
certificato OEKO-TEX®

100 cm
100 cm



Copertina avvolgente
La copertina di Mimuselina è realizzata con tessuti di qualità: cotone nella 
parte esterna e pile nella parte interna, il che la rende perfetta per mantenere 
il bambino al caldo. La copertina è stata disegnata per far sentire protetto il 
bebè attraverso la fasciatura.

I tessuti utilizzati sono interamente prodotti in Spagna e certificati OEKO-TEX®. 
Il prodotto è lavabile a max 30°C o in acqua fredda e si consiglia di stenderlo 
orizzontalmente e stirare bene le cuciture per non rovinare il tessuto in pile.

Adatte a neonati e bambini fino a 24 mesi di età, le copertine hanno una di-
mensione di 90x70 cm e forma semicircolare nella parte superiore. Sono utiliz-
zabili sia a casa sia nel passeggino e sono disponibili in vari colori e fantasie.

Varianti colore:

Dente di 
leone menta

Bella

Botanic

Dente di 
leone rosa

Waffle bianco

Waffle taupe

Mappamondo

Waffle menta

Waffle rosa

Disponibile in versione 
invernale e in versione estiva

Ideata e realizzata 
in Spagna

Specifiche prodotto:

Tessuto principale: min 60% 
cotone certificato OEKO-TEX® 
- secondo variante colore; 
Tessuto secondario: pile o 
100% cotone  

90 cm

70 cm



Cuconest
Riduttore da lettino brevettato Mimuselina, impermeabile e in materiale anti-
foratura. 

La base impermeabile è disponibile in gommapiuma o visco-latex ed il cusci-
no antireflusso, incluso nel prodotto, si può inserire e rimuovere facilmente a 
seconda dei bisogni del piccolo. Base e cuscino sono rivestiti di una pellicola 
speciale di protezione termosaldata che ne garantisce l’impermeabilità.

Il cuscino laterale è separabile dalla base grazie ad una cerniera: questo per-
mette di utilizzarlo per l’allattamento oppure di trasformare CucoNest in una 
soluzione per il co-sleeping. 

Il prodotto può essere utilizzato anche nella culla o nella carrozzina.

Il tessuto di CucoNest è in cotone certificato OEKO-TEX® ed è completamente 
sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30-40°C.

Varianti colore:

Botanic Stella grigio

Dente di 
leone menta Waffle bianco

Dente di 
leone rosa

Bella

Mappamondo

Disponibile con base in 
gommapiuma o viscolatex

Ideato e realizzato 
in Spagna

Specifiche prodotto:

Tessuto: cotone certificato 
OEKO-TEX®;
Materiale interno: gomma-
piuma o viscolatex

85 cm

52 cm
6 

cm



Culla in vimini con gambe a dondolo
La culla in vimini con gambe a dondolo, omologata secondo la norma UNE EN 
1466:2015, è ideale per i primi mesi di vita del neonato. Il prodotto è composto 
da quattro elementi: culla in vimini, gambe a dondolo, materasso e rivesti-
menti della culla e viene spedito già parzialmente montato.

La culla in vimini è intrecciata a mano ed è trasportabile grazie a maniglie pra-
tiche, resistenti e antimacchia. Il materassino, con interno in foam, è facilmente 
smacchiabile, ed è munito di fori antisoffocamento come da normativa.

Le gambe a dondolo hanno una robusta struttura in legno di faggio laccato, 
prodotte in Spagna, e sono facilissime da montare. La struttura in legno, larga 
85 cm e alta 48 cm,  può supportare neonati fino a 12 kg di peso.

I rivestimenti, prodotti a mano in Spagna, sono in cotone certificato OEKO-TEX®. 
Includono: il rivestimento che copre la culla (imbottito con ovatta all’interno), 
due lenzuolini con angoli e una trapunta semicircolare per coprire il bambino.

Varianti colore:

Menta Rosa

MostardaGrigio piombo

BiancoMaterasso in 
memory foam

Specifiche prodotto:

Rivestimento in mussola 
100% cotone certificato 
OEKO-TEX®

Ideata e realizzata 
in Spagna

Culla removibile in palma 
naturale; base in legno di 
faggio

85 cm
48

 c
m

24 cm

40 cm



Essere genitori significa vivere ogni giorno 
milioni di prime volte e noi di Mimuselina siamo al loro 

fianco per affrontarle al meglio. 

Hai qualche domanda?
Contattaci! Siamo a tua disposizione.

mimuselina.com

@mimuselina

info@mimuselina.com

+39 3428039692


