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LA LINEA SARABANDA.
Sarabanda è la linea completa di abbigliamento e accessori studiata per bambini e bambine
fino a sedici anni. Minibanda è la collezione dedicata ai più piccoli, da 0 a 18 mesi.
Lo stile Sarabanda coniuga le ultime tendenze della moda con il mondo allegro e spontaneo
dei bambini, in armonia con loro, proprio per rispettarne la personalità.
Sarabanda si distingue per il comfort e la vestibilità di ogni singolo modello, per la
selezione dei tessuti e la cura dei dettagli, per un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Le collezioni, tutte facilmente coordinabili, sono pensate per le più svariate occasioni:
casa, scuola, tempo libero e cerimonia.

The Sarabanda line.
Sarabanda is the complete line of clothes and accessories for boys and girls up to sixteen
years old. Minibanda is the toddlers collection (0/18 months old).
Sarabanda is the perfect match between the latest fashion trends and the joyful and
spontaneous world of children, in harmony with them, always respecting their single
personalities.
Sarabanda stands out for the comfort and wearability of each model, the selection of
fabrics and the care for details, and for the excellent value for money.
All collections can be easily mix-matched, and are designed for every occasion: home,
school, free time and formal.
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LA LINEA iDO
iDO è la linea di abbigliamento che veste i bambini e le bambine da 0 a 16 anni.
E’ dedicata ai bimbi dinamici e vivaci, “simpatiche canaglie” che giocano, si scatenano e
hanno sempre mille cose da fare.
Lo stile iDO è sinonimo di capi di tendenza, che rispettano la personalità e le esigenze dei
più piccoli, la loro allegria, la loro vivacità.
I capi sono caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo e hanno nella coordinabilità
il loro punto di forza.

The iDO line.
iDO is the line of children’s wear designed for little boys and little girls from newborn to 16
years old.
It is meant for dynamic and lively children, “little nice rascals” who play, romp, and have
always a thousand things to do.
IDO style means trendy garments, which respect the personality and needs of the smaller
children, their cheerfulness and liveliness.
These garments are characterized by an excellent value for money, and their exceptional
mix-and-matchability is one of their greatest assets.
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LA LINEA DODIPETTO.
Dodipetto è una la linea di abbigliamento total look 0-16 anni grintosa, vivace e disinvolta,
con capi adatti a tutte le occasioni. Si caratterizza per l’ottimo rapporto qualità/prezzo e
l’attenzione rigorosa ai processi di produzione ed è indirizzata al canale ingrosso Italia.
Alla linea Dodipetto è affiancata la collezione Mignolo, indirizzata al settore culla 0-9
mesi ed orientata al “regalo”.

The Dodipetto line.
Dodipetto is a total look 0-16 years old children’s wear, gritty, lively and casual with items
suitable for all occasions. It features an excellent value pricing and a strict care to all the
production processes. Dodipetto is addressed to the italian wholesale.
The Mignolo collection joins the Dodipetto line. Mignolo is gift oriented and designed for
the 0-9 months old infants.
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L'INNOVAZIONE. OGGI E'’GIA' DOMANI.
Che cosa fa di Miniconf un’azienda diversa dalle altre? Forse la forte attitudine
all’innovazione, forse una cultura aziendale basata su una costante proiezione verso il
futuro. Forse tutti questi elementi nel loro insieme.
Naturalmente Miniconf non si limita all’innovazione incrementale, ma investe in tutto
il modello di business e nei processi di filiera per renderli più veloci ed efficienti. La
sperimentazione è continuamente incoraggiata, in tutte le fasi e da parte di tutti i
collaboratori.
“Oggi è già domani” non è quindi per Miniconf uno slogan fine a se stesso, ma una
dichiarazione d’intenti molto precisa e una filosofia che contraddistingue e unisce tutte
le persone che collaborano al successo di questo progetto. L’innovazione, infatti, prende
corpo prima di tutto nelle persone che lavorano in azienda e si rafforza nel confronto tra
i molteplici stimoli professionali e le differenti competenze individuali.
Tutto questo permette a Miniconf di raggiungere i traguardi più ambiti, a volte ancora
prima della data stabilita. E’ per questo che per Miniconf il futuro, spesso, è già presente.

Innovation. Today is already tomorrow.
What makes Miniconf different from all its competitors? Maybe its strong aptitude towards
innovation, or perhaps its corporate spirit based on a constant projection towards the
future. Or maybe all these elements combined together.
Obviously Miniconf doesn’t limit itself only to an incremental innovation. On the contrary,
it invests on its entire business model and on its whole production process, in order to
make them faster and more efficient. Experimentation is largely encouraged, at any stage
of production and at any corporate level.
For Miniconf, “Today is already tomorrow” is not a mere slogan , but a very precise
declaration of intents, and a philosophy that characterizes and joins together all the
people who take part into the success of this project. Innovation starts first inside the
people working for the company, then it strengthens itself with the numerous professional
challenges and with the different individual skills.
Thanks to all this, Miniconf can actually achieve its most desired goals, sometimes even
before the due date. This is why, for Miniconf, future is often already here.
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E la storia continua.
And the story goes on.
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