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Tutto Piccolo, fedele al proprio stile capace di rivisitare in chiave moderna i migliori classici 
stagione dopo stagione, presenta la proposta più tenera, calda ed elegante per l'inverno. Si 
tratta di una collezione in cui i protagonisti sono colori intensi per i bambini e le bambine, e 
toni teneri e delicati per i bebè. In tutti i casi, si tratta di tessuti naturalmente caldi, che 
avvolgono i più piccoli  con una carezza.

Non importa che i giorni si facciano più corti o che imperversi il freddo. I più piccoli di casa 
potranno godersi la stagione fredda con questa collezione Inverno
2015.2015.

Per uscire di casa ben coperti, Tutto Piccolo propone il caldo abbraccio di soffici piumini, di 
classici cappottini in panno e versatili parka.  E i più piccini potranno infischiarsene del 
termometro: per loro berretti, guanti e sciarpe tricot in coordinato.

EE sotto i capi esterni, la collezione include comodi indumenti confezionati con i migliori tessuti 
in cotone e Jacquard dall'effetto vellutato, calde flanelle e viyelle. Inoltre, si usano felpe 
morbidissime al tatto e i migliori tweed. E per i giorni di festa, eleganti taffetà e particolari in 
guipure.

LaLa nostra collezione inverno 2015 è uno scudo di colore e calore naturale per sfidare i giorni 
grigi. Con i toni del rosa e del celeste, del bianco e del grigio che risaltano la tenerezza dei 
bebè. E per i bambini e le bambine, rossi e rosa in diverse intensità (dal rosa antico al bordò, 
passando per il fuscsia) e varie tonalità di blu (dal denim al navy) che talvolta si uniscono a 
formare quadri tartan. Abbiamo inoltre verdi acqua ed eleganti combinazioni di arancione e 
navy e di mattone e indaco. Sempre parlando di colori, il grigio marengo e i bianchi 
suggellano la proposta conferendole ancor più intensità. I disegni per l'inverno includono 
inoltre delicate stampe floreali monocolore, e raffinati motivi da cravatta.inoltre delicate stampe floreali monocolore, e raffinati motivi da cravatta.

In definitiva, una nuova proposta del marchio spagnolo di moda per bambini più 
internazionale, che dimostra la capacità di disegnare e confezionare con amorevole cura 
capi caldi e comodi.  Sempre con uno stile inconfondibile, creato per farsi strada nel mondo 
dell'infanzia.


