
                                                            
  

 

UN CARNEVALE ALL’INSEGNA DEL COLORE E DELLA
MAGIA CON IMAGINARIUM

Imaginarium presenta la nuova linea di vestiti e maschere per il prossimo
Carnevale

Milano, 12 Gennaio 2009 - Imaginarium, il marchio specializzato nell'infanzia e nel
sostenere il rapporto fra genitori e figli, presenta per  il Carnevale 2009 la nuova
linea di costumi e maschere per i bambini.

Colore e fantasia per lo stupore dei più piccini in occasione della festa più attesa
dell’anno.

Cappuccetto rosso -  La più classica di tutte le favole per
sentirsi  almeno  per  un  giorno  reginetta  dei  boschi.
Completo  di  mantellino  del  classico  rosso  sgargiante,
grembiulino,  romantica  gonnellina  e  cappuccio  con  due
morbide trecce incorporate.

Moschettiere - Con  coraggio  e  orgoglio,  si
fanno avanti i più impavidi moschettieri. Un

costume unico, rifinito fin nei minimi dettagli che richiama le
antiche storie della Francia del XVII secolo. Cintura regolabile
con  fibbia  in  oro,  corpetto  ed  azzurri  copristivali
impreziosiranno l’abito Imaginarium. 

Principessa - Il  romantico  sogno  di  ogni  bambina:
indossare  i  preziosi  abiti  di  una  principessa.  Gonna
foderata  con  copri  gonna  con  decorazioni  floreali,
corpetto  con  maniche  a  sbuffo,  delizioso  cappello  con
velo.  Il  tutto  in  un  dolcissimo  rosa  confetto  per  un
Carnevale da vivere tutto all’insegna della tenerezza.



                                                            
  

 
Pirata  – Piccoli  avventurieri  ed  amanti  delle  leggende  degli  oceani,  si
innamoreranno  a  prima  vista  di  questo  fantastico  costume  Imaginarium.
Classico  cappellino  e  fascia  con  teschietti,  blusa  color  del  mare,  cintura
regolabile  e  benda per  l’occhio,  da vero  ed  autentico  scopritore  di  tesori
nascosti. 

E  per  i  primi  Carnevali…due costumi  che  sprigionano  tutto  il
colore e la libera immaginazione di Imaginarium!

La Sirenetta – Un costumino per i bebè con
cappellino  impreziosito  dalle  decorazioni
dei piccoli abitanti del mare, corpetto con
stelle  marine  e  pagliaccetto  blu  che
richiama la coda della dolce sirena. Tutte le chiusure del
vestito  sono  in  velcro  per  facilitare  la  vestizione  dei
piccolini.

Il  marinaretto – Un  baschetto  bianco  con  pon  pon  rosso,
casacca  a  strisce  bianca  ed  azzurra,  cinturone  e  ampi
pantaloni  blu  renderanno  irresistibile  il  primo  costumino
Imaginarium per i più piccini.

Ed  ancora,  tanti  altre  maschere,
decorazioni,  colori  per  rendere  il
Carnevale  un’esplosione  di  gioia!  Parola  di
Imaginarium.

Per maggiori informazioni: www.imaginarium.it

Su Imaginarium

Imaginarium  è  una  delle  più  grandi  catene  di  negozi  al  mondo  specializzate  nell'infanzia  e  nelle

famiglie. Nata a Saragozza nel 1992, la compagnia dispone attualmente di oltre 330 negozi e un totale

di 600 punti vendita in 29 paesi di tutto il mondo.

I  prodotti  Imaginarium e il  suo esclusivo marchio  ItsImagical,  oltre a  contenere valori  evolutivi  e

sociali, si concentra sulla qualità, la sicurezza, il valore formativo e ludico, il non sessismo, l'assenza di

contenuti bellici e, soprattutto, sull'allegria e il divertimento.
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