
Kidsensation è il contenitore di idee innovative che ha come mission proporre prodotti belli, pratici e alla portata di 
tutti, dedicati ai bambini di età compresa tra i 2 e i 7 anni. Un solo interlocutore che seleziona i migliori brand 
dall'Europa e dagli Stati Uniti, per offrire spunti sempre nuovi ai negozianti più votati all'innovazione e ai loro clienti. 
I prodotti proposti da Kidsensation sono distribuiti attraverso i migliori negozi specializzati e centri commerciali 
d'Europa. Kidsensation è un marchio registrato in Europa; lo staff creativo opera in Olanda e in Italia, mentre tutte 
le attività sono gestite dalla sede olandese posta in Amsterdam. La struttura logistica moderna e agile permette di 
soddisfare gli ordini giornalieri dei clienti, in tutta Europa. 

La caratteristica comune a tutti i prodotti proposti da Kidsensation è l'allegria: che si tratti di capi di abbigliamento o 
di accessori, il design,  i colori e i materiali sono studiati per regalare un sorriso non solo ai bambini, ma anche a chi 
li acquista. Un sorriso dato non solo dall'aspetto, ma anche dalla qualità realizzativa e dal prezzo decisamente 
abbordabile di tutti gli articoli. 

La gamma di prodotti è particolarmente ampia e suddivisa in tre brand aventi personalità ben delineate: Kidorable, 
Bugzz e Kidid.
Kidorable si è fatta conoscere nel mondo grazie alla sua linea Rain or shine, composta da ombrelli, stivali e giacche 
impermeabili per affrontare con il sorriso sulle labbra le giornate piovose, ma perfetti anche quando splende il sole. 
Prodotti colorati e allegri, ispirati al mondo degli animali, ai quali si sono aggiunti negli anni nuovi articoli quali zainetti,  
e accappatoi, sempre però seguendo l'ispirazione creativa originale. 
Bugzz ha guadagnato in breve tempo notorietà grazie alla brillante idea di proporre ai punti vendita un set di ponchos, 
orologi e mantelline ispirati al mondo allegro degli animali e contenuti in pratici display attenzionali, ideali per destare 
l'attenzione dei più piccoli e dei genitori. 
Kidid è la new entry del mondo Kidsensation. Un brand nuovo, nato da uno studio congiunto Olanda-Italia per offrire 
il meglio in termini di design,  emozionalità e praticità. Anche Kidid si ispira al mondo degli animali, tanto amato dai 
più piccoli, per proporre una linea che comprende costumi, sandaletti, tute da ginnastica, pigiami, trolley, cappellini e 
giacche impermeabili, in quattro stili diversi. I packaging allegri e colorati e i display attenzionali aumentano la 
visibilità dei prodotti. 

Per dare la giusta rilevanza a tutti gli articoli e per creare  un'ambientazione giocosa in sintonia con i brands, 
Kidsensation propone ai negozianti tutta una serie di supporti allegri e funzionali con cui esporre i prodotti. Oltre ai 
pratici espositori, Kidsensation mette a disposizione anche tutto l'occorrente per allestire un vero e proprio “negozio 
nel negozio” all'interno del punto vendita. L'innovativo “Shop in Shop” consente di creare, in modo  semplice e 
veloce, un corner personalizzato Kidsensation, colorato e divertente, per mettere in luce le qualità dei brands e 
incantare bambini e genitori.
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