
 

Calendario di Mondo Bimbo 

Si chiama per Si porta 

Gennaio Fissare appuntamento per portare 
l’abbigliamento primaverile

Costumi di carnevale , doposci e tute da sci 
(senza bisogno di appuntamento)

Febbraio Fissare appuntamento per portare 
l’abbigliamento primaverile-estivo

Abbigliamento primaverile (su 
appuntamento)

Marzo Prenotare il ritiro dell’invenduto 
invernale, fissare appuntamenti per 
portare abbigliamento estivo

Abbigliamento primaverile (su 
appuntamento)

Aprile Prenotare il ritiro dell’invenduto 
invernale

Abbigliamento primavera estate, 
biciclette, seggiolini da bici (su 
appuntamento)

Maggio Prenotare il ritiro dell’invenduto 
invernale

Abbigliamento estivo, Costumi da bagno, 
giochi da mare, giochi per esterni, teli 
mare passeggini ultraleggeri, biciclette (su 
appuntamento)

Giugno Fissare appuntamento per portare 
l’abbigliamento autunnale

Costumi da bagno, giochi da mare, giochi 
per esterni, teli mare passeggini 
ultraleggeri, biciclette, grembiuli e oggetti 
per la scuola(senza appuntamento)

Luglio Fissare appuntamento per portare 
l’abbigliamento autunno-invrerno

Costumi da bagno, giochi da mare, giochi 
per esterni, teli mare passeggini 
ultraleggeri, biciclette, grembiuli e oggetti 
per la scuola (senza appuntamento)

Agosto Fissare appuntamento per portare 
l’abbigliamento invernale

A fine mese, abbigliamento autunnale, 
oggettistica per la scuola, grembiuli (su 
appuntamento)

Settembre prenotare il ritiro dell’invenduto estivo Abbigliamento autunno-inverno, grembiuli, 
(su appuntamento) costumi per halloween 
da fine mese

Ottobre prenotare il ritiro dell’invenduto estivo Abbigliamento invernale, costumi per 
halloween (su appuntamento)

Novembre Prenotare il ritiro dell’invenduto estivo Abbigliamento invernale,  giochi , 
attrezzatura e tute da sci (su 
appuntamento)

Dicembre Tute da sci , doposci, giochi (senza 
appuntamento)



SONO SEMPRE RICHIESTI: PASSEGGINI SINGOLI, TRII, BILANCE, AEROSOL, SCALDA BIBERON, 
CANCELLETTI, SPONDINE PER LETTO, FASCE PORTA BEBÈ, SEGGIOLINI DA AUTO, GIRELLI ED 
ATTREZZATURA IN GENERE, ETC…. TALI ARTICOLI POTRANNO ESSERE PORTATI PER LA 
VALUTAZIONE, SENZA APPUNTAMENTO,  IL MARTEDÌ DALLE 11 ALLE 14 ED IL VENERDÌ DALLE 
17 ALLE 19 

Si ricorda che la merce viene accettata solo se pulita, stirata, senza macchie o segni di usura 
(tessuto liso,  che fa “pallini”, deformato ecc) o difetti (cerniere che non chiudono, bottoni 
persi ecc… 

Grazie mille!                  
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