


PERCHÉ LA PELLE DEI BAMBINI HA BISOGNO DI TANTA 
CURA ?
Prima di tutto, la pelle dei bambini è meno resistente alle irritazioni 
e alle lesioni e il suo spessore è solo il 20% della pelle di un adulto. 
Di conseguenza è molto delicata e richiede una protezione 
speciale dai fattori esterni come le radiazioni UV. La funzione di 
protezione della pelle del bambino è più debole di un adulto, per 
cui la sua cura è davvero importante. È predisposta alla 
disidratazione e ha bisogno di costante protezione dello strato 
idro-lipidico.
La cura della pelle dei bambini dev'essere ultra sicura e aiutare ad 
evitare qualsiasi irritazione: i cosmetici devono agire con 
delicatezza e senza disturbare le funzioni naturali della pelle.
Il gel doccia corpo e capelli e l'olio-gel aiutano la pelle a mantenere 
l'idratazione giusta e la crema protettiva fornisce alla pelle del 
bambino una cura equilibrata quotidiana.



In Lambre trattiamo i bambini con amore, quindi il 
nostro desiderio è di creare cosmetici specifici per 
loro, sicuri ed anallergici al 100%. Sappiamo che per 
i genitori la sicurezza del bambino è una priorità 
assoluta.

LAMBINI è la linea di prodotti per bambini alla 
quale potersi affidare e che sicuramente i vostri 
piccoli adoreranno.



LAMBINI – SICUREZZA E SENSIBILITÀ

La linea di prodotti per la cura dei bambini è composta da 3 
prodotti essenziali per la l'igiene di tutti i giorni:

LAMBINI BABY SHAMPOO & WASH GEL 2 IN 1
Bagno doccia per corpo e capelli 150 ml

LAMBINI BABY CREAM
Crema per bambini viso e corpo 80 ml
 
LAMBINI BABY OIL GEL
Gel olio per bambini 120 ml



Sicuri – dermatologicamente testati. 

Nutrimento e protezione. 

Prodotti delicati sulla pelle che diminuiscono il rischio di allergie. 

LAMBINI – COSMETICI DI CUI TI PUOI FIDARE

LAMBINI – COSMETICI CHE IL TUO BAMBINO AMERÀ



LAMBINI BABY SHAMPOO & WASH GEL 2 IN 1
Bagno doccia per corpo e capelli 150 ml

Deterge delicatamente, idrata e nutre la pelle ed i capelli del 
bambino. Con la sua formula unica lenisce la pelle e previene le 
irritazioni. Combina le funzioni dei due prodotti gel detergente per 
corpo e shampoo, per detergere delicatamente il corpo e i capelli 
del bambino. Lascia la pelle e i capelli puliti e coccolati. La schiuma 
delicata viene risciacquata facilmente. La formula "Senza Lacrime" 
previene le irritazioni agli occhi. La sua composizione innovativa 
riduce al minimo il rischio di allergie.
  • Formula delicata

• Non contiene sapone
• Senza parabeni, SLS e SLES
• Senza siliconi e coloranti



LAMBINI BABY CREAM
Crema per bambini viso e corpo 80 ml

Idrata e protegge la pelle dei bambini dai 3 mesi di età. Fornisce il 
nutrimento necessario e mantiene il corretto livello di idratazione. 
Lascia una sensazione di pelle morbida e liscia come la seta. La 
formula delicata riduce il rischio di allergie.

• contiene emollienti adatti per le pelli molto sensibili
• non contiene ingredienti di tipo PEG, paraffine, coloranti, 

allergeni, oli essenziali di origine animale
• contiene burro di karitè, Fitosqualene, vitamine A, E, F, 

pantenolo, estratto di aloe, allantoina, estratto lenitivo di 
Boswellia Serrata



LAMBINI BABY OIL GEL – PRESTO IN VENDITA
Gel olio per bambini 120 ml

Quest'olio delicato è stato creato per la cura quotidiana dei lattanti e 
dei bambini (oltre 3 mesi). Idrata intensamente, mantenendo la pelle 
più morbida, rispetto ad una normale crema per bambini. Rende la 
pelle visibilmente liscia e vellutata al tatto. Il complesso vitaminico 
appositamente selezionato, assicura la corretta protezione della 
pelle. La sua formula in gel permette una facile applicazione.

• La formula contiene un complesso di vitamine
• È senza conservanti, coloranti, oli essenziali,
• additivi come PEG, componenti raw di origine
• animale e allergeni



Per LAMBRE ogni bambino è importante, da qui deriva il nostro forte 
impegno nell'aiutare i piccoli malati o feriti, che hanno bisogno di cure 
particolari. Acquistando prodotti della linea Lambiní aiuterai i reparti 
della nostra Fondazione, poiché parte del ricavato sarà destinato 
direttamente al trattamento medico dei più bisognosi.

La Fondazione Lambre è attiva dal 2009. Abbiamo indirizzato la nostra 
assistenza in primo luogo ai bambini senza cure adeguate. Ci 
concentriamo nello specifico su tutti quei problemi medici guaribili con la 
medicina moderna, aiutando i giovani che non hanno la possibilità di 
accedere alle cure sanitarie.
Desideriamo prenderci cura del destino di questi bambini, assicurandoci 
che ricevano una corretta assistenza medica, per dare loro la possibilità 
di una vita migliore ed un senso di sicurezza ed attenzione.
I nostri sforzi sono attualmente concentrati in Ucraina, Bielorussia e 
Moldavia, dove l'assistenza sanitaria
non è adeguata alla tutela dei più piccoli.



Prodotti dermatologicamente testati

Formula delicata per ridurre al minimo il rischio di allergie.

100% sicuri.

PROTEZIONE E CURA, CIÒ DI CUI IL TUO BIMBO NECESSITA

+



LA LINEA DI PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO

CURA DEI PICCOLI

NOVITÀ
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