Duetto

il pannolino amico

Il pannolino
che mancava
Duetto cambia il modo di pensare al pannolino perché
soddisfa contemporaneamente molte esigenze:
•

aiuta a prevenire l’arrossamento da pannolino

•

riduce i rifiuti in maniera sostanziale rispetto ai classici
pannolini “usa e getta”

•

veste come un vero pantaloncino.

Levita Duetto e’ un pannolino “ibrido”, a metà strada tra un
monouso ed un lavabile, costituito da due parti:
•

un pantaloncino molto leggero e sottile, cool ed
alla moda, che si adatta al resto dell’abbigliamento del
bambino;

•

un inserto assorbente con filtrante e cuore in delicato
cotone bio.

Duetto rispetta l’ambiente perché si riutilizza dopo l’uso.
Infatti si butta via solo la parte che effettivamente assorbe i
bisogni del bimbo, e, dopo un leggero lavaggio in lavatrice,
si riutilizza tutto il resto.
Levita Duetto è il primo pannolino pensato per offrire il
massimo look, confort e benessere al bambino strizzando
un occhio all’ambiente.

fatto di cotone
per le pelli
più sensibili
Il pantaloncino Duetto ha un rivestimento esterno in tessuto
tecnico ultra-traspirante, elasticizzato ed antibatterico.
L’interno è invece in morbido cotone naturale anallergico.
Tutti i materiali sono studiati per offrire il massimo benessere
al bambino e certificati secondo i migliori standard mondiali
come privi di pericoli per la pelle delicata del bambino.
Duetto è l’unico pannolino con filtrante e cuore assorbente
in puro cotone. Mentre tutti gli altri dicono che sono come e
più del cotone noi diciamo semplicemente che Duetto è di
cotone.
Per l’eccellenza e la tipologia dei materiali impiegati
(principalmente cotone o altri naturali) e la lavorazione
scrupolosa, Levita Duetto è pertanto specialmente indicato
per i bambini che soffrono di frequenti dermatiti o eritemi
da pannolino.

fashion e cool
come
la mamma
Il pantaloncino Levita Duetto ha un taglio tutto nuovo per
dare al piccolo di casa un look fashion proprio come la
mamma.
I modelli ed i colori seguono le mode e vengono aggiornati
ogni stagione proprio come un capo di abbigliamento.
Non dovrai mai più nascondere il tuo piccolo in pannolino
ma invece mostrarlo anche con un pizzico di vanità, così da
renderlo più sicuro in pubblico sin dalla primissima infanzia.
La sgambatura molto stretta evita il rigonfiamento fra le
gambe, la vita alta dietro e bassa davanti lascia libero di
muoversi il bambino ed é più alla moda.

I tessuti sono belli a vedersi e leggeri proprio come quelli di
una camicia. Si lavano facilmente e soprattutto si asciugano
facilmente.
Duetto é tra i pannolini più leggeri al mondo e mostrarlo
diventa un atto di vanità.
Aggiungere al guardaroba un pantaloncino Levita Duetto
non è solo una questione di necessità ma di voglia di
cambiare, proprio come voi scegliete un nuovo abito o una
nuova camicia.

rispettoso
dell’ ambiente
Duetto riduce i rifiuti in maniera sostanziale perché si riutilizza.
Infatti si butta via solo la parte che effettivamente viene
utilizzata per assorbire i bisogni del bambino, mentre, dopo
un lavaggio leggero in lavatrice, si riutilizza tutto il resto.
A differenza dei pannolini monouso tradizionali che hanno
la struttura, il sistema di chiusura, le barriere laterali, gli elastici
alle gambe che vengono buttati via, Duetto consente il loro
riutilizzo.
Inoltre la qualità del rifiuto che produciamo con l’utilizzo
di Duetto è molto elevata grazie all’uso di materiali
biodegradabili per la gran parte del pannolino.

Nessun pannolino sul mercato è più biodegradabile di
Duetto.
Per fabbricare un pannolino Duetto non viene abbattuto
neanche un singolo albero.
Il Levita Duetto è realizzato in accordo con la natura, e
rispettando l’ambiente per consegnare un mondo migliore
al bambino che crescerà.

il sistema più
pratico e sicuro
Duetto è facile e pratico. Per cambiare pannolino basta
cambiare l’inserto.

Per questa ragione raccomandiamo il lavaggio a mano e
di evitare l’asciugatrice.

Il design dell’inserto protegge le barriere laterali dallo
sporco e spesso ci si accorgerà che non è necessario lavare
il pantaloncino ma semplicemente “ricaricarlo” con un
nuovo inserto.
Se invece il pantaloncino si è sporcato basta lavare
delicatamente in acqua fredda il punto interessato o
completamente se l’area è piuttosto estesa.
Grazie ad i particolari materiali utilizzati resterete sorpresi di
come il tessuto si lava velocemente e soprattutto si asciuga.

Al contrario dei pannolini lavabili classici Duetto assorbe
proprio come un pannolino monouso classico.
Questo grazie a delle tecnologie esclusive brevettate frutto
di un lungo processo di ricerca e sviluppo.
Finalmente la sicurezza dell’asciutto liberi dai sensi di colpa
di inquinare troppo.

Levita ...
una scelta di
cuore
Levita nasce nel 2010, creata da figure attive nel settore,
con ben 25 anni di esperienza che decidono di passare
dal pannolino usa e getta a quello di stoffa, più pratico,
che dura nel tempo, rispettoso dell’ambiente. Tramite
l’esperienza del nostro team che ha lavorato per anni in
grandi multinazionali siamo in grado di offrirvi un prodotto
perfezionato e reinventato da noi, innovativo. Il nostro
principale impegno è costruire un prodotto a misura dei vostri
figli. Il disegno dei prodotti Levita viene fatto nel centro di
ricerca e sviluppo di Crema (CR) sono pertanto prodotti dal
design italiano, creati con materiali selezionati e di qualità.
L’eticità del prodotto è garantita grazie ai nostri laboratori
sia in Italia che all’estero.
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