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PARABENI • PETROLATI • SILICONI 

In vendita presso i migliori Ipermercati, Supermercati, 
Catene Specializzate e Profumerie

Prezzo consigliato* www.equilibra.com

Seguici su 
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Con citronella naturale. Studiato 
appositamente per la pelle delicata dei 
bambini. Restituisce idratazione e nutrimento 
dopo l’esposizione al sole. 150 ml. 
Euro 8,70 *

Aloe Latte Doposole 
Protezione alta. Studiata per la pelle 
delicata dei bambini, protegge in modo 
naturale da scottature e da eritemi solari 
grazie all’equilibrata associazione dei filtri 
UVA e UVB. 150 ml. 
Euro 12,20 *

Aloe Crema Solare Spf 30
Protezione molto alta. Studiata per la pelle 
delicata dei bambini, protegge in modo 
naturale da scottature e da eritemi solari 
grazie all’equilibrata associazione dei filtri 
UVA e UVB. 150 ml. 
Euro 15,40 *

Aloe Crema Solare Spf 50+
Protezione alta. Studiata per la pelle 
delicata dei bambini, protegge in modo 
naturale da scottature e da eritemi solari 
grazie all’equilibrata associazione dei filtri 
UVA e UVB. Con Olio di Argan. 150 ml. 
Euro 13,90 *

Aloe Crema Solare Spray Spf 30
1 2 3 4

Per la protezione dei più piccoli
Una linea solare studiata appositamente per loro, 
per essere liberi di giocare sotto il sole con la 
garanzia di una protezione duratura e naturale.

Naturalmente protetti
naturalmente felici

water resistant
complesso idratante naturale
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rubriche
instamam 8
disegni 12
gioca e impara 14
in libreria 16
coccole e carezze 18
buon appetito 20
oroscopo 22
bambino in breve 36
neonato: saperne di più 42
risponde il pediatra 48 
le ricette per i piccoli 49
bambino: saperne di più 59 
neogenitori in breve 62
attesa: saperne di più 68
risponde il ginecologo 72
dopo parto: saperne di più 73
al telefono con i nostri esperti 79

non solo 
scottature

neogenitori
64 bellezza & salute
 non solo 
 scottature

70 salute
 pressione bassa?  
 alzala così

74 di nuovo in linea
 la dieta in 
 "rosso"

62

74

pressione bassa? 
alzala così

la dieta in "rosso”

6262

pressione bassa? 

attenzione ai denti 
in gravidanza

70

64

6  bimbisani&belli
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