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CIUCCI
Ciucci personalizzati fabbricati in Europa con la
massima garanzia e sicurezza. 

CLIP SALVACIUCCI
Clip salvaciuccio personalizzato con nome, di
peluche o in tela per mantenere il ciuccio ed
evitare che si perda.

BAVAGLINI 
Bavaglini in silicone personalizzati, disegnati con
animaletti molto divertenti.

PORTA CIUCCIO
Porta ciuccio che puó contenere fino a tre unità.
Personalizzabile.

BIBERON PERSONALIZZATO
Biberon dove é possibile stampare il nome del
bambino. Nomerosi disegni.

INCISIONI PERSONALIZZATE
Incisioni personalizzate con i dati di nascita, un
regalo speciale per la festa della mamma. Ottime

PACKAGING
Scatole di Chupetemania per impacchettare i
nostri prodotti. Presentazione.

ESPOSITORE
Espositore di Chupetemania ideale per negozi e
farmacie.

CONDICIONI
Condizioni generali per poter usufruire dei prezzi
speciali per negozi
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I ciucci personalizzati di Ciucciomania sono di alta qualità e rispettano i requisiti e la normativa 

europea in materia di articoli per bambini. Fabbricati in Europa. Oltre a essere bello, un ciuccio 

personalizzato svolge un copito importante, evita che il ciuccio del tuo bimbo si confonda con 

quello degli altri, al parco o all'asilo. Questo é molto importante perché evita il contagio di 

malattie e infezioni, comuni fra i bambini. Le incisioni di Ciucciomania compiono tutte le 

garanzie di sicurezza e sono resistenti ai lavaggi, sfregi, e sono permanenti. 

Non possono cancellarsi.

www.ciucciomania.com
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Sono ciucci da una forma più naturale, simulano il capezzolo 
materno e per questo gli esperti lo consigliano per i bambini che 
si alimentano dal seno materno. L'inconveniente di questa 
tettarella é che ha un unica posizione corretta, e molti bambini 
quando stanno dormendo lo sputano, quindi bisogna tornare a 
metterlo nella bocca.

TETTARELLA ANATOMICA

TETTARELLA FISIOLOGICA
Ha le due faccie della stessa maniera. Questo fa si che il bambino 
la terrà sempre nella maniera corretta.

Le tettarelle fabbricate in lattex sono elastiche e la sua caratteristi-
ca più importante é che resistono ai morsi dei bambini. É un 
materiale naturale e resistente, ma si logora velocemente. Con il 
tempo possono diventare appiccicose per questo si consiglia di 
sostituirle dopo tre mesi

TETTARELLA LATEX

TETTARELLA SILICONE
È un materiale trasparente e molto più rigido in proporsione al 
latex, e che quindi resiste meno ai morsi. Quindi si consiglia a 
bambini che non hanno ancora i denti. Resiste meglio alle alte 
temperature, e si consiglia di cambiarlo quando si vedono i primi 
segni di usura.



COL
OR

I

www.ciucciomania.com

Bianco tappo azzurro Bianco tappo rosa

Azzurro tappo bianco Lilla

Rosa tappo bianco Trasparente tappo azzurro

Trasparente Tappo rosa Verde acqua

Giallo

Bianco

Rosso

Verde lima

Arancione

Blu

Azzurro completo

Rosa completo

Trasparente

Nero Fucsia

Carlo Dario Mario Lucia

EmmaDanieleVittorioAlice

Marco CinziaClaudia Ugo

Michele LorenzaPaolo Sara

Davide AlessiaAlessandro CIUCCII CON
DISEGNI
CIUCCII CON
DISEGNI
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Il ciuccio Suavinex personalizzato é un ciuccio studiato per la fase della crescita dei dentini. La sua tettarella 

anatomica di silicone si adatta perfettamente al palato del bambino riproducendo il capezzolo materno. La 

base della sua tettarella é disegnata per calmare e massaggiare le gengive del bambino. 

Disponibile in due formati, da 0-6 mesi e da 6-36. Questo ciuccio é una edizione speciale Suavinex per 

Ciucciomania. Le incisioni del nome di Ciucciomania rispettano i piú alti standard sanitari e di sicurezza, e 

sono resistenti al lavaggio, graffi, e sono permantenti. Non si possono cancellare.

Ciucci Suavinex
PERSONALIZZATI

www.ciucciomania.com
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Blu Verde Arancione Rosa

La sua forma anatomica gli 
permette di adattarsi meglio al 
palato del bambino. É prodotto 
in silicone, per cui non emetterà 
cattivi odori.

Questo ciuccio Suavinex é una 
edizione speciale esclusiva di 
Ciucciomania. Disponibile in 
quattro colori, affinché sia facile 
combinarli.

www.ciucciomania.com



CIU
CCI

 SP
ECI

AL
I Ciucci Speciali

I ciucci con forme speciali di Ciucciomania sono di alta qualità e rispettano tutti i requisiti e le normative 

europee in materia di articoli per bambini. Sono ciucci originali, che renderanno il tuo bambino ancora piú 

simpatico. Anche se non sia Halloween o Carnevale, ordina uno di questi ciucci. Adatti a genitori con senso 

dell'humor.Consigli d'uso:Sterilizza il ciuccio prima di usarlo, con acqua bollente o prodotti di sterilizzazione. 

Conserva il ciuccio in un luogo fresco e secco.Evita di lavare il ciuccio con soluzioni aggressive o molto forti, 

che possano rovinare il ciuccio ed essere pericolose per il bambino.

www.ciucciomania.com
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Baffi silicone Marrone Baffi silicone Nero Denti con Baffi Denti deformati

Papà TVBDenti Oro Mamma TVB Vampiro

Denti stretti con Anello Vegas baby Fantasma Bad boy

Pirata rosa Pirata Profesor Jerryll Baciami ancora

www.ciucciomania.com
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Clip salvaciuccio personalizzabile con il nome del tuo bambino. Con le nostre clip salvaciuccio 
eviterai che il ciuccio del tuo bimbo possa cadere, quindi poi raccoglierlo e pulirlo. In oltre non 
potrà confondersi con quello di altri bambiniguardería evitando perdidas de tus chupetes gracias a 
su personalización.

Il modello con la base circolare é disponibile in tre colori: Bianco, Azzurro e Rosa.
La loro superfice é estesa per permettere di incidere il nome del bambino + un disegno.
Sono delle clip salvaciuccio personalizzabili e divertentissime.

EmmaPaoloMarco

Clip Salvaciuccio Personalizzato

www.ciucciomania.com
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Clip Salvaciuccio di tela con disegni bellissimi e semplici per il tuo bambino. Con le nostre clip 
salvaciuccio, eviterai che il ciuccio del tuo bambino possa cadere, e quindi doverlo raccoglierlo e 
pulirlo

Clip Salvaciuccio Rosa Clip Salvaciuccio Azzurro Clip Salvaciuccio Stampata

Modello zig-zag grigio Modello zig-zag Turchese Modello zig-zag Rosa

www.ciucciomania.com



CLI
P S

AL
VA

CIU
CCI

O Clip salvaciuccio di Peluche

Clip Salvaciuccio di Peluche tenero e divertente. Con le nostre clip salvaciuccio eviterai che il 
ciuccio del tuo bambino possa cadere, e doverlo raccogliere e lavara..

Modello Peluche Azzurro Modello Peluche Verde Modello Peluche Grigio

www.ciucciomania.com
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Maialino Elefante Ippopotamo

Scimmietta Orso Rana

Robot Squalo Tigre

Mucca

Le nostre bavagline di silicone sono eleganti ed ecologiche, 
realizzate con silicone 100% naturale. Il collo é regolabile e puó 
essere utilizzato dai 6 mesi. Si puó lavare in lavapiatti o con una 
spugnetta. Si piega facilmente e puó essere portato in giro. Tutti 
i prodotti sono stati testati per garantire la sicurezza dei bambini,
Le nostre bavagline di silicone non contengono Pb, BPA, Ftalati, 
Lattice o PVC. Le bavagline sono personalizzabili con il nome 
del bambino

www.ciucciomania.com
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Porta ciucci per tenere sempre in ordine i ciucci del tuo bambino, saranno sempre puliti e pronti per 
l'uso. Grazie al suo disegno, puó contenere fino a 3 unità dei nostri ciucci, e varia la capacità a 
seconda della dimensione delle tettarelle.
Caratteristiche:
Adatto a qualsiasi ciuccio
Senza BPADotato di maniglia flessibile per poterlo fissare al passeggino, culla, borsa...

Bianco

Blu

Rosa

Porta Ciuccio
POR

TA
 CI

UCC
IO
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I biberon Jungle Pals sono divertenti, colorati e sono i migliori prodotti per dare da mangiare al tuo 
bambino. Le tettarelle sono fabbricate in silicone, un materiale senza BPA (in conformità con la 
direttiva 2011/UE). Questi biberon sono a flusso regolabile, per seguire il ritmo di crescita del tuo 
bambino, perché ogni momento ha bisogno di un flusso diverso. Puoi personalizzarli con il nome 
del tuo bambino.

Disponibile in tre colori : Blu, Verde e Giallo

Alex Hugo Ariadna

Marcos Noa Ariadna

Biberon Nuby personalizzato con nome disponibile in tre colori e due diversi formati.

Biberon Nuby  210 ml Biberon Nuby  310 ml

www.ciucciomania.com
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Molti disegni disponibili
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Espositore di ciucci.
Contiene 24 scatole da 2 ciucci.
L’incisione dei ciucci, come il colore e il tipo di tettarella puó sceglierlo il negozio o
farmacia che solleciti questo espositore.

www.ciucciomania.com
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