
FIRENZE, TOSCANA

SU DI ME
 

disordinata e creativa
 

amo cantare e recitare
 

sensibile e empatica

"tutto è possibile, l'impossibile richiede solo più tempo"

ARTIGIANATO SOSTENIBILE

Catalogo 2022 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=25JIjdJ2MOk&feature=emb_title


CATALOGO

TANTE DIMENSIONI

KIT ASSORBENTI

BASTA IRRITAZIONI

SOTTILI

DURANO OLTRE 5 ANNI

Composti da tre pezzi che
possono essere di uguali o
diverse dimensioni.

SALVATANGA cm 14
SALVASLIP cm 20
GIORNO cm 20
NOTTE cm 25
NOTTE PLUS cm 30

KIT BASIC:
1 Salvaslip + 1 Giorno 
+ 1 Notte COD.002

KIT FLUSSO ABBONDANTE:
2 notte + 1 notte plus 
COD. 003

KIT SALVASLIP:
1 salvatanga, 2 salvaslip 
+ 1 mini wet bag COD 001

KIT TRE PEZZI:
salvatanga, salvaslip, giorno,
notte e notte plus. 
COD DA 004 A 008

STRISCIA ANTISCIVOLO
sui modelli salvlip e giorno

COD.001

COD.004

COD.002-003

COD.005-006

COD.007 COD.008



CATALOGO SLIP ASSORBENTI

COMODE

DALLA XS ALLA XXL

A VITA MEDIA

DURANO OLTRE 5 ANNI

Adatti fino a flussi medi e
per perdite di ogni tipo. 

PERSONALIZZABILI

OPZIONI:
- FLUSSO LEGGERO
- FLUSSO MEDIO
- APERTURA LATERALE
-VITA MEDIA
- VITA BASSA

TANTI MATERIALI A
CONTATTO A SCELTA
vedi scheda tecnica pag.

fantasie in continuo
aggiornamento.
Pochi pezzi disponibili per
ogni fantasia.

COD.009-010 

NOVITà 2022
 

SLIP MESTRUALE CON
APERTURA LATERALE

TRAMITE BOTTONCINI A
PRESSIONE NICKEL FREE

 



CATALOGO GENITORI E BIMBI

PRATICI

ZERO WASTE

CERTIFICATI

DURANO OLTRE 5 ANNI

SALVIETTE MULTIUSO
in mussola di cotone bio
in due varianti colori:
COD.011 e COD.012

PANNOLINO LAVABILE
SORRISO 2.0
disponibile in varie fantasie
in jersey stampato e spugna
di bambù.
(da utilizzare insieme ad una
cover - non inclusa)
COD.013

COPPETTE ASSORBILATTE
impermeabile e disponibili in
tante fantasie. COD.014

CONTENITORE COPPETTE:
impermeabile in cotone e pul
per portarle sempre con sè.
COD.015

MAXI WET BAG
 impermeabile
COD.016

COD.011 COD.012

COD.013 COD.013

COD.014-015 COD.016



CATALOGO CURA DELLA PERSONA
PORTA SAPONE SOLIDO
impermeabile con laccino
elastico e bottoncino 
disponibile in tante
fantasie. COD.017

PORTA COPPETTA
impermeabile, con doppio
laccino in cotone.
COD.018

KIT 3 FAZZOLETTI COTONE
in queste fantasie
COD.019

PORTA FAZZOLETTI
in canvas e pul.
Disponibile nei colori come
in foto.
COD.020

CARTA IGIENICA LAVABILE
in cotone e spugna di
bambù
COD.021

CARTA DA CUCINA
LAVABILE in cotone e
cotone nido d'ape
COD.022

COD.017

COD.019

COD.018

COD.020

COD.021 COD.022

PRATICI

ZERO WASTE

CERTIFICATI

DURANO OLTRE 5 ANNI



CATALOGO CURA DELLA PERSONA

SPUGNA BIODEGRADABILE
in cotone, juta e kapok
Disponibile in tante
fantasie. COD.023

PORTA LAMETTA
impermeabile in canvas di
cotone e pul. disponibile in
varie fantasie. COD.024

FASCIA CAPELLI
in jersey e spugna di bambù.
chiusura con velcro. taglia
unica.
COD.025

KIT STRUCCANTE
1 gauntino viso + guantino
corpo + 1 fascia capelli
COD.026

STENDI ASSORBENTE
in cotone con snap COD.027

WET BAG MULTI-USO
impermeabili, perfette per
contenere gli assorbenti.
Piccola, media e grande.
COD DA 028 A 031

COD.023

COD.025

COD.024

COD.026

COD.027 COD. DA 028 A 031

PRATICI

ZERO WASTE

CERTIFICATI

DURANO OLTRE 5 ANNI



TELA COTONE

100% cotone bio

fresco e morbido al tatto, 
ha una buona capacità di

assorbire. materiale leggero.

morbido al tatto
fresco e leggero
colore ecrù

si smacchia con più
difficoltà

Gots

bambù

microspugna assorbente
morbida e traspirante

morbido e delicato
materiale fresco

sensazione di bagnato
si smacchia con
difficoltà

80% viscosa di bambù
20% poliestere

oekotex

coolmax

tessuto idrofobo
nato per far traspirare la

pelle nei capi sportivi

materiale molto
drenante e fresco.
sensazione di asciutto

materiale sintetico

100% poliestere

oekotex

canapa

tessuto assorbente
fibra compatta

materiale assorbente
e fresco

sensazione di bagnato
si smacchia con
difficoltà

55% canapa
20% cotone bio

oekotex

MICROPILE

moderatamente idrofobo

morbido e delicato
si smacchia molto bene
sensazione di asciutto

materiale sintetico
sensazione di calore

100% poliestere

oekotex

jersey

tessuto colorato
ideale per chi non vuole

percepire aloni

materiale molto fresco
e assorbente

sensazione di bagnato

95% cotone
5% elastane

gots

MATERIALI SINTETICI ---- nati per restare asciutti e drenare i liquidi

NATURALI ---- nati per un contatto fresco e per assorbire

Ecco i materiali per poter
personalizzare i  kit assorbenti  e

gli slip assorbenti



SONO ARTIGIANALI AL 100%: 
Ogni prodotto è pensato con cura e cucito con amore. 

C'è DIETRO UNA PERSONA:
 Dietro ai prodotti c'è una persona che ti da ascolto,

assistenza, realizza, impacchetta 
e ti spedisce l'eventuale ordine. 

DIAMO VALORE AL TEMPO: 
Ogni prodotto è cucito a mano con molta attenzione.

Riprendiamoci un modo di lavorare più slow, che non dia priorità ai
prodotti in serie, ma alla qualità e all'amore di chi li realizza.

PIANTIAMO ALBERI: 
Grazie al Progetto "Tree Nation" 

(https://tree-nation.com/) 
per ogni ordine effettuato verrà piantato un albero. 

 

ecco il bosco

Perchè scegliere i miei prodotti?

https://www.elidb.it/su-di-me/
https://www.elidb.it/i-miei-prodotti/
https://www.elidb.it/i-miei-prodotti/
https://www.elidb.it/un-bosco-grazie-a-te/
https://www.youtube.com/watch?v=25JIjdJ2MOk&t=1s
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ELIDB di Elisa De Blasio

Via San Vincenzo 55
Montespertoli FI
+39 3669309623

 
P.IVA 07123770484

ARTIGIANATO SOSTENIBILE
WWW.ELIDB.IT

CLICCA QUI PER

CLICCA QUI PER

CONTATTI

WWW.ELIDB.IT
info@elidb.it

https://www.elidb.it/
https://www.elidb.it/contatti/
https://www.elidb.it/

