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Ti sei mai chiesto come fa Babbo a
consegnare tutti i regali?

È la Vigilia di Natale 
e Alice sta guardando con ansia e impazienza 

fuori dalla finestra... 
Ormai manca poco e Babbo Natale arriverà con i regali.

 
"Ma come farà a consegnare tutti i regali?

E se poi sbaglia e mi porta quello di un altro bimbo?" 
si chiede preoccupata...

 
E tu te lo sei mai chiesto?

In realtà Babbo Natale ha un segreto speciale
e dato che quest'anno vuole fare le cose in grande, 

ma è comunque attento e scrupoloso, 
ha deciso di chiederci aiuto 

con le sacche personalizzate...
così non ci saranno errori!!!!

 
 

P.S. 
Babbo Natale è anche attento all'ambiente 

(soprattutto allo scioglimento dei ghiacci del Polo Nord)
 e agli sprechi, così ha scelto sacche in cotone riutilizzabili

all'infinito :)... per tutte le info vai all'ultima pagina
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COLLEZIONE 1

4

Un modello unico per bimbi, ma anche per il regalo alle maestre, 
ai nonni, alle zie...

dove chi manda il regalo 
fa la parte dell'aiutante di Babbo Natale
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COLLEZIONE 2
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Un modello unico 
con uno stile un pò retrò.

Per gli amanti del classico...
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... e degli amici a 4 zampe!



COLLEZIONE 3
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In perfetto stile sacco postale, arriva lei!
Con controllo qualità approvato da Elfi e Babbo Natale, e

rigorosamente solo per chi è nella lista dei buoni!
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COLLEZIONE 4
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Modello semplice, con annullo postale e scritta del nome
in 3 varianti

 
 

MODELLO 1
 



11

MODELLO 2
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MODELLO 3



COLLEZIONE 5
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Un modello per ogni gusto... 
qui trovi sicuramente la tua  :)

 
 

MODELLO 1
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MODELLO 2
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MODELLO 3



16

MODELLO 4
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MODELLO 5
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MODELLO 6
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MODELLO 7
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MODELLO 8



COLLEZIONE 6
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Se invece preferisci uno stile più giocoso e colorato, 
ecco la collezione giusta per te!

 

MODELLO 1
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MODELLO 2
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MODELLO 3
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MODELLO 4



25

MODELLO 5
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MODELLO 6
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MODELLO 7
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MODELLO 8
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MODELLO 9
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MODELLO 10
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MODELLO 11



note tecniche

Sacca in cotone naturale Oregon colore bianco 100% cotone
(Cotone 100 g/m²)

 
Scomparto principale aperto con chiusura a coulisse in cotone. .

Area di stampa: 20 x 29 cm
Stampa diretta su tessuto.

 
DIMENSIONE SACCA

33 x 44 cm.
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ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E LAVAGGIO
(consigliate dai folletti)

Questo capo è stampato artigianalmente ed è in tessuto
100% cotone.
Perchè possa accompagnarti per molto tempo prenditene
cura così:

- LAVARE A ROVESCIO A MANO IN ACQUA FREDDA
- NON STRIZZARE O SFREGARE L'AREA STAMPATA
- NON CANDEGGIARE
- NO ASCIUGATRICE

 
Dopo l'uso puoi riporla nel sacchetto con cui ti è stata

consegnata, così non prenderà polvere e sarà pronta per
una nuova consegna :)

 
 
 



Come acquistare

Tipolitografia dei Mercanti

Il Baule della Nonna

Per prenotazioni e acquisti puoi rivolgerti a:
 

          Via dei Mercanti 3/d, Turin, Italy
          tipmercanti@yahoo.it
           +39 345 716 1704 

     www.bauledellanonna.it
     info.ilbauledellanonna@gmail.com
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COPYWRIGHT

Questi modelli sono soggetti alle leggi sul diritto
d'autore.
Nessuna parte di questo catalogo o i modelli possono
essere riprodotti senza il consenso degli autori e dei
proprietari/creatori dei disegni: ogni violazione verrà
perseguita a norma di legge.
 
Disegni e Illustrazioni di:
- Il Baule della Nonna (www.bauledellanonna.it)
- Lythium Art (@LythiumArt)
- PeachyCottoncandy 
- HotMessHeifers
- Gina C. Creates
- YellowRainbowDesigns
- Petra Studio Art

https://www.etsy.com/it/shop/YellowRainbowDesigns?ref=view_receipt

