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Waldorf Mini Fata rosa

Riferimento : ECO0020
Prezzo : € 38,00
Manufacturer : Kathe Kruse

Descrizione breve
Bellissima bambola dai dolci lineamenti. L'amica ideale in tutte le occasioni.

Descrizione
Questa bambola particolare ha il viso dipinto a mano.

Informazioni aggiuntive

Contenuto

ND

Codice

ECO0020

Peso

60 gr

Colorazione

La colorazione è stata ottenuta utilizzando tinte naturali atossiche.

Fatto a mano

Questo prodotto è realizzato a mano da abili mani artigiane.

Materiale naturale

Questo prodotto è fatto esclusivamente con materiali naturali ecosostenibili
come lana vergine e cotone.

Dimensioni

Altezza 18 cm

Materiale

Lana vergine

Materiali

Imbottitura in pura lana vergine, capelli in lana Bouclé.
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Waldorf Mini Fata rosa
Età

Da 3 anni a 10 anni

Produttore

Kathe Kruse

Paese

Germania

Informazioni sul produttore

Il produttore è la famosa Käthe Krüse, azienda tedesca che produce dal
1911 bambole in modo tradizionale. Il lavoro manuale, la semplicità del
design, l'integrità di vedute nella scelta dei materiali completamente naturali
e l'avversione per mode ed espedienti fanno di questa casa produttrice una
garanzia di qualità e bellezza. Le bambole Waldorf sono prodotti artigianali e
non industriali, ogni bambola è fatta a mano e richiede dalle 16 alle 36 ore di
lavoro. Durante questo processo passa tra le mani di 8 - 10 artigiani artisti.
Le bambole Käthe Krüse chiedono solo di essere amate e coccolate da un
bambino.

Sicurezza

Questo prodotto è conforme alla norma europea UNI EN 71 relativa alla
sicurezza del giocattolo (materiale, componenti, colorazione,
sicurezza).ATTENZIONE! Per le sue caratteristiche l'articolo non è adatto ai
bambini di età inferiore ai 3 anni poiché piccole parti potrebbero essere
ingerite od inalate.

Certificazioni e riconoscimenti

Questo prodotto è provvisto di marcatura CE, ossia è conforme ai requisiti
essenziali previsti dalle Direttive Europee in materia di sicurezza e tutela del
consumatore.
Alcuni prodotti di questa linea hanno ottenuto la certificazione SPIEL GUT, cioè
sono stati testati con i bambini ed esaminati da esperti con risultato
positivo.
I criteri di esame sono: valore del gioco, materiale, lavorazione, costruzione,
longevità, sicurezza, design, dimensioni, quantità, qualità delle istruzioni,
idoneità alla fascia di età.
Alcuni prodotti di questa linea hanno ottenuto una buona valutazione da
ÖKO-TEST, rivista tedesca specializzata nell'esame e valutazione di ogni
prodotto in commercio. ÖKO-TEST svolge i propri test in modo
indipendente, utilizzando criteri molto severi e dando particolare attenzione
alla salute del consumatore.
I materiali utilizzati per la produzione di questo giocattolo sono conformi alle
specifiche della norma ÖKO-TEX 100. Questa certificazione garantisce che
non esistono rischi per la salute, grazie ai test eseguiti sulla presenza di
sostanze nocive in tutte le tipologie di prodotti tessili.
Questo giocattolo è conforme alle specifiche della normativa ASTM F963
riguardanti la sicurezza. La ASTM è una delle più importanti associazioni
statunitensi che sviluppano e definiscono normative.
Questo prodotto è stato certificato dalla SGS, uno dei più importanti enti di
ispezione, testing, verifica e certificazione internazionale.
La Kathe Kruse ha ottenuto i diritti esclusivi della Waldorf Association e quindi
è l'unico produttore ufficiale di bambole Waldorf.
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