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emmis klemmis ™ è un marchio che disegna abiti e accessori organici funzionali per bambini con 
fantasie uniche. È stata fondata a Milano (Italia) da Emma Sofia Nilsson, che voleva portare in Italia 
la filosofia e la consapevolezza ecologica scandinava. Tutti gli abiti emmis klemmis ™ sono realizzati 
in morbido cotone organico di alta qualità, selezionati con particolare cura per la pelle delicata dei 
bambini. Le collezioni emmis klemmis ™ combinano funzionalità, design con tessuti organici di alta 
qualità. Gli accessori emmis klemmis sono stati sviluppati con cura ,per facilitare non solo a vita quo-
tidiana dei neonati ma anche la vita dei loro genitori, sempre con iun tocco del design unico. 

 

 

 

 

Il Global Organic Textile Standard (GOTS) è riconosciuto come lo standard di elaborazione leader 
mondiale per i tessuti realizzati con fibre organiche. Definisce criteri ambientali di alto livello lungo 
l'intera catena di approvvigionamento dei tessili biologici e richiede anche il rispetto di criteri sociali. 

L'obiettivo della norma è definire requisiti riconosciuti a livello mondiale che garantiscano lo stato 
organico dei tessili, dalla raccolta delle materie prime, alla produzione ecologicamente e socialmente 
responsabile fino all'etichettatura al fine di fornire una garanzia credibile al consumatore finale. Pro-
cessori e produttori tessili sono autorizzati ad esportare i loro tessuti e capi biologici con una certifi-
cazione accettata in tutti i principali mercati. 
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T-SHIRT, PANTALONCINI E VESTITI 

T-shirt a maniche corte, pantaloncini leggeri e abiti estivi realizzati in cotone e cotone organico certificato (GOTS). 

Taglie disponibile da 0 a 18 mesi 

DRFLP Abito fenicottero rosa, CS00FLP T-shirt fenicottero 
rosa,  BLFLP Pantaloncini fenicottero rosa 

50% Cotone organico(GOTS)  - 50% Cotone 

 

BL02 Pantaloncini rosa 100% Cotone organico(GOTS)   

Fatti in Italia 
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DRFLP Abito fenicottero rosa 

50% Cotone organico(GOTS)  - 50% Cotone  

Fatto in Italia 
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CS00WH09 T-shirt balena  denim,  BL09 Pantaloncini denim, DR09 Abito denim 

50% Cotone organico (GOTS)  -  50% Cotone  

Fatto in Italia 
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CS00WHFLB T-shirt balena fenicottero azzurro,  BLFLB Pantaloncini fenicottero azzurro 

50% Cotone organico (GOTS)  -  50% Cotone  

BL01 Pantaloncini azzurri 100% Cotone organico (GOTS)  

Fatti in Italia 
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CS00WH11 T-shirt whale navy,  BL11 Baby bloomers navy, CS00WHST11 T-shirt whale striped navy 

100% Organic cotton (GOTS) - Made in Italy 
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CAPPELLI E SCIARPE 

Cappelli e sciarpe in morbido cotone organico (GOTS) a doppio strati realizzati a mano in Italia. 

Disponibile nelle taglie da 1 mese a 5 anni. Sciarpe abbinate disponibili in tutti i colori. 

GD09 Cappello Blu denim, GD10 Cappello grigio, GDST11 Cappello a righe blu scuro, 95% cotone organico (GOTS) 5% elastan, 

GDR02 Cappello a coste rosa, GDR11 Cappello a costine blu scuro 100% cotone organico (GOTS) 

Fatto a mano in Italia 

SBST11 Sciarpa righe navy 
95% cotone organico (GOTS) 5% elastan - Fatti a mano in Italia 
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PORTA SUCHIETTO 
Con i porta succhietti emmis klemmis ti assicuri che il tuo bambino abbia sempre un  

ciuccio pulito a portata di mano. Universale e fatto a mano in Italia 

PHSB Barca a vela, PHFI Pesci, PHWH Balena, PHMB Mini autobus, PHGI Giraffa, PHBA Bambi, PHFL Fiori 

Poliestere / Silicone / Clip di metallo 

Universale - Fatto a mano in Italia 
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PHDI18 Dino, PHTR Camion, PHCA Macchina, PHTO Giocattoli, PHBO It’s a boy 
Poliestere / Silicone / Clip di metallo 
Universale - Fatto a mano in Italia 
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PHOW Gufo, PHCM Camera, PHTOP Giocattoli rosa, PHGI It’s a girl 
 

Poliestere / Silicone / Clip di metallo — Universale - Fatto a mano in Italia 
 

PHDO Cani 
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PH11 Navy, PH02 Baby blue,  PH02 Pink,  PH00 White  

Poliestere / Silicone / Clip di metallo 

Universale - Fatto a mano in Italia 



ϭϰ 

PHFLP-CO Fenicottero rosa, PH02-ORG Rosa tinta unita (organic)o, PH08-ORG Beige (organic)o, PH01-ORG Azzurro tinta unita 
(organico), PHFLB Fenicottero azzurro, PH09-CO Denim, PH11-ORG Navy (organico),  PHST11-ORG a righe navy (organico) 

Universale– Fatti a mano in Italia 

COTONE &  COTONE ORGANICO 

Porta succhietti realizzati in tessuto di cotone e cotone organico. 
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Dentaruoli 

Dentaruoli emmis klemmis sono fatti a mano in legno di faggio non trattato. 

Per essere sicuri di non perderli, vengono in una confezione insieme a un porta dentaruolo abbinato. 

I porta dentaruoli possono anche essere utilizzati come porta ciuccio 

 

THFI Pesce, THBT  Barca, THFL Fiore, THBA Bambi, THGI Giraffa 

 

Dentaruolo100% legno di faggio non trattato ca 5,5-7,5cm—Porta dentaruolo poliestre/clip di metallo 

Fatti a mano in Italia 
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THFI Pesce, THOW Gufo, THCA Macchina 
Dentaruolo100% legno di faggio non trattato ca 5,5-7,5cm—Porta dentaruolo poliestre/clip di metallo 

Fatti a mano in Italia 
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Dentaruolo100% legno di faggio non trattato ca 5,5-7,5cm—Porta dentaruolo cotone/cotone organico e clip di metallo 

Fatti a mano in Italia 

COTONE &  COTONE ORGANICO 

Dentaruoli con porta dentaruoli fatti a mano in tessuto di cotone e cotone organico. 
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SACCHETTI IN TESSUTO 
Perfetto per l'asilo nido, l'ospedale o il viaggio. Nel sacchetto più grande metti i vestiti e nella piccola le scarpe, i gio-

cattoli o lo usi come borsa da toilette e sei pronto per partire! 

 
DBRA Sacchetto Coniglio, DBRA-S Sacchetto piccolo coniglio 

100% Cotone - Fatti a mano in Italia  - Grande 31x45cm / Piccolo 20x25cm 
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DBFLP  Sacchetto Fenicottero rosa, DBWHP Sacchetto balena rosa, DBCLP Sacchetto nuvola rosa 

100% Cotone - Fatti a mano in Italia - Grande 31x45cm / Piccolo 20x25cm 

DBWHB Sacchetto Balena blu, DBCLB Sacchetto nuvola blu 
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EB00 Bianco, EB02 Rosa, EB021 Fucsia, EB01 Azzurro, EB11 Blu navy   

Fiocchi con elastico, fiocco misura 7 cm 

FIOCCHI PER CAPELLI & CERCHIETTI 

Un'ampia selezione di fiocchi per capelli in nastro di gros-grain in diverse dimensioni, modelli e colori. 
Piccoli clip o elastici per i più piccoli e cerchietti le bambine leggermente più grandi. 
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Cerchietti AB00 Bianco, AB02 Rosa, AB11 Blu navy 
Misura fiocco 10cm 
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Un'edizione limitata di Teddykompaniet (Svezia). Questa linea 
di peluche è realizzata al 100% in cotone organico e imbotti-
tura di fibra di mais naturale. Sono disponibili in un delizioso 
cupcakes azzurro e rosa pastello, scegli tra doudou e clip. Da 

mettere sul passeggino o la culla. 

Doudou 4047 Cupcake rosa, 4052 Cupcake azzurro 

100% Cotone organico, 35x35cm 

Clip 4045 Cupcake rosa 

100% Cotone organico, 
16cm 

Clip 4050 Cupcake azzurro 

100% Cotone organico, 
16cm 
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GBMAL MAX verde , GBELL ELSA viola, GBRUL RUT arancione, GBHU HUGO bianco/nero 

Scatola di cartone riutilizzabile /cuoio Grande 28x20x10cm  Piccolo 14x10x5cm,  

Fatti a mano in Svezia 

I DUDIE sono una serie di scatole di regalo di lunga durata, riutilizzabili e con personalità. Sono fatti a mano 
in Svezia realizzati in cartone e orecchie di cuoio. Sono piccoli tipi gentili e generosi che amano le sorprese.  

 
I Dudies possono essere usati in molti modi diversi. Riempili con qualcosa di carino e regalali a qualcuno di 

speciale. Ogni Dudie ha il suo nome, personalità e modello. 
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PHDISP Espositore per porta succhietti e dentaruoli. Singolo o doppio. Il espositore è adatto per ca 32-40 porta succhietti.   

Misura: 31x15cm 

906 Espositore per doudou e sonagli di Teddykompaniet adatto per ca 32pezzi.   
Misutre: 70x47cm 

 


