
UNA STORIA PER I PICCOLI, 
UNA GUIDA PER TUTTA LA FAMIGLIA
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Ma per trasportarla devono
affrontare un lungo viaggio spaziale. 

Grattino è l’incaricato per questa nuova missione, 
seguilo attraverso lo Spazio e vivrai con lui

un’avventura unica!

La nostra storia inizia qui. Questo è il Pianeta Lipikar, 
un pianeta abitato da super gattini. Qui, da una 

magica fonte, nasce una preziosissima crema, una 
crema in  grado di fare magie sulla pelle di grandi 

e piccini. Non si trova altrove e solo i gattini possono 
portarla sulla Terra!
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Lo Spazio è vastissimo e ci sono molti pianeti, 
costellazioni, meravigliose scoperte da fare e tante cose 
da imparare. Grattino può volare e ti guiderà tra stelle 
e galassie, ma per orientarvi durante il viaggio avrete 

bisogno di un radar! 

Disegnalo nellO SPAZIO BIANCO.

Grattino non è solo in questo viaggio così avventuroso. 
Con lui c’è la gocciolina Lipy, la goccia più preziosa 

della fonte Lipikar. Viaggia in una speciale
navicella protettiva, adora raccontare storie, cantare 
ninna nanne e fare pisolini. Per questo Grattino non 

può perderla d’occhio un istante!
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Durante i suoi pisolini Lipy perde la rotta...ma qualcosa 
può svegliarla: la luce di una costellazione! Puoi aiutare 

Lipy a svegliarsi proiettandone una sul tuo soffitto.

 prendi un foglio, disegna l’orsa maggiore e fai dei 
buchini in corrispondenza delle stelline. poi usa 
una torcia per illuminare il foglio, e proietta la 

costellazione SUL SOFFITTO!

Ce l’hai fatta, Lipy è tornata sulla rotta! Lo Spazio però 
non è solo un posto bellissimo. Devi sapere che, come 
in tutte le storie, anche in questa ci sono dei ‘cattivi’! 

Si chiamano Asteroidi e sono residui rocciosi che non 
sono rimasti attaccati ai Pianeti. 

Alcuni di loro potrebbero scontrarsi con la Terra! 
Ma Grattino vola velocissimo e riesce quasi sempre a 

modificarne la traiettoria. Il viaggio...prosegue!



10 11

Ora ti trovi su Venere, uno dei pianeti preferiti da Lipy
e Grattino, perché è il più luminoso dopo la Luna! 

Quando fa molto freddo passano di qui per
riscaldarsi. Grattino ha visto dal vivo Venera 3, la sonda 

spaziale inviata per esplorare il pianeta nel 1965.

Mentre Grattino continua a volare verso la Terra, puoi 
già vedere in lontananza la Luna. Ora è piena e devi
sapere una cosa interessante: la Luna rivolge sempre
e solo un lato verso la Terra, il suo lato sorridente!

Prima di addormentarti cerca la Luna fuori
dalla finestra e sorridile, LA VEDRAI SORRIDERE A SUA 

VOLTA E ti augurerà la buonanotte.
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Il viaggio è lungo e stancante e Grattino ha bisogno di 
una pausa ma non ci sono pianeti all’orizzonte. Puoi 

crearne uno come piace a te, per farlo riposare. 

Disegna il tuo pianeta e immagina una storia
sulle sue origini.

Dopo questo riposino, Grattino è pronto a ripartire e 
dopo qualche giravolta nello Spazio eccovi qui...siete 

sulla Luna! Se ti guardi bene intorno noterai
delle impronte. Sono quelle degli astronauti

passati di qui! Grattino li ha conosciuti
tutti, ed è persino stato ospite sull’Apollo 11!

È un gattino magico anche per questo: ha
centinaia di anni ma non invecchia mai,

nonostante nello Spazio l’invecchiamento
sia molto più veloce che sulla Terra.
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Neil Armstrong fu il primo uomo uomo a camminare 
sulla Luna e la sua passeggiata fu trasmessa in 

televisione per tutto il mondo. Dopo l’allunaggio, ha 
fatto merenda insieme a Grattino e Lipy.

Insomma, lo Spazio non è un luogo così solitario e 
Grattino ha conosciuto tanti amici. Il viaggio è ancora 
lungo, quindi devi sapere alcune cose che gli piacciono: 

il latte, i Beatles, il mare e Venezia.

Ci è anche stato una volta, per far costruire la navicella 
di Lipy, in vetro di Murano! Quel weekend hanno anche 

fatto una gita in gondola e si sono divertiti molto.
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A Grattino piace anche il 
mistero e adora scoprire
cose che nessuno ancora 

conosce. Per esempio, settimana 
scorsa ha finalmente incontrato...

un alieno! 

Era verde ed era molto gentile. 

Ha accompagnato Grattino a casa
in tempo per la nanna e gli ha 
raccontato che anche gli alieni 

dormono ogni notte. Fanno anche 
colazione, giocano a tennis e parlano 

inglese.

Eccoci qui! L’avventura di oggi si svolge su una
brillantissima stella. Questa è una delle tappe preferite

di Grattino, perché da qui si vedono 
i diamanti che piovono su Giove e Nettuno!

 
Proprio così, diamanti! Lipy li colleziona sin da piccola 
e a Grattino piace guardarci attraverso. Ci sono tante 

cose bellissime nello Spazio e ne scopriremo molte altre!
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Questo è Saturno. In realtà non è così
piccolo, anzi, è uno dei pianeti più grandi

del Sistema Solare, solo che dovevamo farlo entrare 
tutto in una sola pagina. 

Grattino ha visitato tutti i pianeti, ma il suo preferito 
rimane comunque la Terra, perché ci sono la pizza, il 

mare, la musica e altre cose molto belle. 

Con Lipy sogna di trasferirsi alle Hawaii, oppure
a New York per vedere la Statua della Libertà.

Ora siete vicinissimi al Sole, la stella madre del
Sistema Solare. Grattino chiacchiera 

spesso con lui, poiché è molto anziano, 
saggio e gentile. Sole gli racconta sempre ciò 

che vede dalla sua postazione e che il suo momento 
preferito è l’eclissi solare, così può riposarsi un po’.
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E a proposito di amici e lunghe chiacchierate...Grattino
ha incontrato una vera astronauta, che si

è offerta di accompagnarvi alla stazione spaziale
più vicina. Durante la strada

ha raccontato a Grattino che:

Starnutire nella tuta è una bella scocciatura!
Le orme sulla Luna restano per sempre

Se urli forte nello Spazio non si sente nulla

ECCOVI QUI, SIETE arrivati alla Stazione 
Spaziale Internazionale!

 Qui vivono 6 cosmonauti molto gentili che vi offrono 
uno spuntino (liofilizzato!) e del buon riposo. Grattino 
adora fermarsi qui per partecipare ad esperimenti e 

scoperte scientifiche.

Qui si lavora tanto ma si fa anche sport! Grattino ne 
approfitta per una corsetta sul tapis roulant e Lipy si 

lava i dentini con il dentifricio commestibile.
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Siete ripartiti, ma durante il viaggio Lipy si è 
addormentata di nuovo e per di più sulla cima del 
monte Olimpo Mons, il più alto del pianeta Marte 

(3 volte più alto dell’Everest!)

Per svegliarla e riportarla sulla rotta Grattino deve 
scalare la montagna, per fortuna su Marte il peso si 

riduce perché la gravità è inferiore, 
altrimenti sai che fatica!

Non manca molto alla meta! Ma lungo la strada
c’è ancora qulache pericolo. Qui, per esempio, c’è

un Buco Nero, che risucchia le stelle. Grattino ha perso
un sacco di cose qui dentro! Mantelli, un telefono, una 
scarpa e la merenda. Il Buco Nero potrebbe risucchiare 

anche Lipy! 

Per evitarlo soffia FINO A GIRARE PAGINA!
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Fino a qui il viaggio è stato faticoso, è il momento 
giusto per riposarsi un po’. 

Questo è il posto perfetto per farlo, perché 
su Urano una singola notte dura ben 21 anni! 

Grattino e Lipy lo chiamano il pianeta dei riposini, e 
vengono qui quando sono molto stanchi. 

Ora che vi siete riposati potete proseguire nel vostro 
viaggio spaziale. Quando dormi bene, puoi davvero fare 
tutto. Il tuo corpo e la tua mente hanno bisogno, ogni 

giorno, di recuperare le energie.

Arriva fino alla fine di questa avventura, poi scoprirai 
alcuni segreti per dormire bene tutte le notti!

Sei pronto? Ripartiamo!
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Oh no! Un altro asteroide!
Disegna una navicella spaziale

per superarlo!

Ci sei quasi! Sei riuscito ad accompagnare Lipy e 
Grattino sulla Terra. È stato un viaggio divertente, vero?

Per questa ultima tappa lasciamo a te il compito di 
raccontare una storia. Dove andranno Lipy e Grattino 

una volta atterrati? Quali meraviglie scopriranno e quali 
città visiteranno?

L’autore di questa ultima storia della buonanotte 
sarai proprio tu. Sogni d’oro 
ESPLORATORE DELLO SPAZIO!
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È stato davvero un viaggio speciale, ma la tua 
avventura non finisce qui! Ora che Grattino e Lipy sono 
arrivati sulla Terra potranno finalmente svelarti tutti i 

segreti per dormire meglio e fare sogni bellissimi.

IL TUO AIUTO è STATO PREZIOSO, E PER RINGRAZIARTI 
GRATTINO E LIPY HANNO portato sulla terra UNA 
SPECIALE GUIDA per te e per tutta la famiglia, 

VOLTA PAGINA!
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REGOLE
PER LA BUONANOTTE
DI TUTTA LA FAMIGLIA
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CERCA DI
RISPETTARE
GLI ORARI.

Rispettare gli orari è importante. Decidi a che ora 
vuoi svegliarti tutte le mattine e in base a quello 

stabilisci un orario indicativo per andare a dormire. 
Cerca di rispettarlo il più possibile per creare una 

routine piacevole!

FAI UNA CENA
LEGGERA.

L’alimentazione è davvero importante quando si 
tratta di dormire bene. Mangia cibi leggeri e non 
mangiare troppo prima di andare a dormire, farai 
sogni più piacevoli e lunghe dormite rigeneranti!
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FAI ATTIVITà 
FISICA, MA SOLO

DI GIORNO.
Fare attività fisica è fondamentale per mantenere il 
nostro corpo in forma e muoversi durante il giorno 

favorisce un sonno più profondo e sereno. Cerca però 
di non muoverti troppo prima di dormire! NIENTE 

SMARTPHONE
O TELEVISIONE.

No agli schermi prima della nanna!
La retroilluminazione influisce sul nostro sistema 
nervoso e non favorisce il rilassamento. Cerca di 

spegnere tutti i dispositivi elettronici prima di andare 
a dormire.
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SE NON RIESCI A 
DORMIRE...NON

DORMIRE!
Contare le pecore non funziona sempre! Quando non 
riesci a dormire non forzarti. Esci dalle coperte e fai 
due passi per casa. Magari leggi una storia o prova a 
rilassarti sul divano. Vedrai, il sonno arriverà e allora 

potrai sprofondare nei cuscini!

MEDITAZIONE,
RELAX E COCCOLE.

COLORA IL MANDALA
PER RILASSARTI!

Il modo migliore per dormire bene? Prendersi del tempo 
per meditare, rilassarsi e coccolarsi. Un abbraccio forte 

prima di dormire è una garanzia! Crea un ambiente 
rilassante nella tua camera e goditi qualche minuto di 

silenzio e relax prima di spegnere la luce.
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PREPARA TUTTO
PER IL GIORNO
SUCCESSIVO.

Svegliarsi bene è davvero importante per affrontare 
al meglio la giornata. Prepara tutto ciò che ti serve 
la sera prima: vestiti, lo zaino, la merenda. Potrai 

svegliarti con calma e senza stress!

LEGGI UNA
BELLA STORIA!

Una bella storia prima di andare a dormire può 
aiutarti a rilassarti, stimolare la tua fantasia e 

generare sogni meravigliosi. È anche un momento 
divertente da condividere con la tua famiglia!
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ROUTINE
doccia & massaggio 
PER TUTTA LA FAMIGLIA
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Sappiamo quanto 
sia importante una 
notte di sonno per 
grandi e piccini.

E la sera poi, fra giochi, film in tv e magari una fetta di 
pizza di troppo, non sempre viene facile addormentarsi. 

A volte, ci vorrebbe una “tecnica” segreta…

Una routine composta da una doccia calda e un 
massaggio prima di dormire può aiutare tutta la 

famiglia ad addormentarsi più facilmente e ad avere 
sonni più lunghi. Funziona per tutti, anche per coloro 

che hanno la pelle a tendenza atopica.  

SCOPRIAMO INSIEME
LA ROUTINE PER LA PELLE SENSIBILE
DI TUTTA LA FAMIGLIA!

DOCCIA
Aaah, una doccia bella calda (ma non troppo!): chi 

non l’adora? Prima di andare a dormire è l’ideale 
per la tua pelle. Il vapore e il getto caldo rilassano i 
muscoli che hanno lavorato tutto il giorno. Ma non 

basta! Ci vuole anche il prodotto giusto.

Lipikar Huile Lavante, con la sua formula a 
base di Burro di Karité e la sua schiuma dalla 

fragranza leggera, non solo rilassa, ma 
protegge la pelle dalle aggressioni esterne. 

Ideale per tutta la famiglia! 

Consigli:
Non fare la doccia troppo poco prima di dormire! Il 
caldo della doccia potrebbe causare sudorazione e 

difficoltà ad addormentarsi, perciò lascia il tuo 
corpo rinfrescarsi un po’ prima di saltare fra le 

coperte. Perché non usare il tempo… 
per un bel massaggio con un prodotto idratante? 
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MASSAGGIO
Asciugati bene, è ora di un massaggio rilassante 

con un prodotto idratante. 

Parti dal basso per poi proseguire verso l’alto per favorire 
il flusso della circolazione sanguigna e linfatica, aiutando 

anche il corpo a smaltire tossine e liquidi in eccesso. 

Scalda la crema tra le mani e inizia a massaggiare la 
pianta del piede, le caviglie e risali, in seguito, lungo le 

gambe, l’inguine, l’addome, il petto e le braccia. 

Non porre troppa pressione, ma ascolta il tuo corpo. 
Comincia con movimenti lunghi e fluidi, continua poi 
con dei piccoli movimenti rotatori. È importante che i 

movimenti siano sempre lenti, ripetitivi 
e ritmici…vedrai che il sonno arriverà in un attimo!

Lipikar Lait, con la sua formula leggera, si 
assorbe in un attimo, e può essere utilizzata 
anche dai bambini! Che crema! Con acqua 
termale per lenire e ridurre gli arrossamenti, 
burro di karitè per nutrire la pelle e cold cream 
per ripararla e mantenerla idratata.

E IL MIO BAMBINO?
È il turno di un bel massaggio anche per loro. 

Inizia massaggiando i piedini, centro di fatica per tutte le 
corse del giorno, e passa alle gambe. Fai assorbire bene la 
crema con movimenti circolari con il tuo pollice da una 
parte e le dita dall’altra della gamba. Stessa cosa per le 

mani e le braccia! Un bel massaggino al collo non farà solo 
il solletico, ma aiuterà il rilassamento prima di dormire.

Ora è tutto pronto 
per saltare (ma con 
calma eh!) fra le 

coperte. Buonanotte!
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PERCHé è IMPORTANTE MANTENERE 
IDRATATA LA PROPRIA PELLE?  

Il corpo è sottoposto quotidianamente a fattori 
esogeni ed endogeni che possono influire 

negativamente sull’equilibrio fisiologico cutaneo, 
per esempio: inquinamento, stress, sbalzi 

di temperatura e lavaggi frequenti. 

Il disequilibrio fisiologico cutaneo può generare 
secchezza, rossori, pelle che tira e discomfort. 

Per questo c’è Lipikar! Continua la lettura per scoprire 
la routine della buonanotte per la pelle a tendenza 

atopica.

SECCHEZZA
ROSSORI
PELLE CHE TIRA
DISCOMFORT

SCOPRIAMO INSIEME

LA ROUTINE PER LA PELLE
a tendenza atopica!
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Avere la pelle che prude e pizzica non è facile, lo 
sappiamo. Per questo ti consigliamo qualche trucco 
e regola per poter vivere meglio e mandare via quel 
fastidioso problema! Cominciamo da 7 regole, Le 

regole della Routine della Buonanotte. Così tante? 
Non ti preoccupare, in un attimo te le ricorderai tutte! 

Visto? Sei arrivato alla fine delle regole! Non sono così 
difficili, no? E vedrai, seguendole ogni giorno e con 

l’aiuto dei prodotti giusti, la tua pelle non pruderà più 
come prima!

7 REGOLE

Prediligi la doccia 
per l’igiene personale

Regola la 
temperatura 

dell’acqua tra 32 e 
34 gradi

Prima di utilizzarla, 
scalda la crema fra 

le tue mani 

Applica la crema 
dalla testa ai piedi,

fino a completo
assorbimento.

E la schiena? Non ci 
arrivi? Fatti aiutare 
da qualcuno per 
coprirla tutta!

Utilizza un 
detergente a PH 

FISIOLOGICO

Asciuga la pelle 
tamponando ed 

evitando di sfregarla

Lipikar Syndet AP+ è il tuo amico per la doccia, per 
cominciare già dal lavaggio a prendersi cura della pelle. 

Lipikar Baume AP+ invece è il prodotto anti-prurito 
ideale post doccia. Segui le regole che abbiamo 

imparato prima per l’utilizzo di questi due prodotti e 
vedrai che non solo la notte, ma anche la vita sarà 

molto meno… pruriginosa!

Ma non è tutto… cosa si può fare se il prurito viene 
fuori casa, al parco, a scuola o al lavoro?

Lipikar Stick AP+, il piccoletto della famiglia Lipikar ma 
con tanta grinta, e con gli stessi effetti dei suoi fratelli 
maggiori, da portare con te dove vuoi! Applicalo e il 

suo sollievo immeditato ti rimette subito in pista!

Lipikar Syndet AP+ e Lipikar Baume AP+
Riducono il prurito per notti 
più lunghe e giorni migliori!

Ingredienti che rendono 
la loro formula unica: 

Acqua Posay Filiformis, per riequilibrare il microbioma, 
Niacimide, per un effetto anti-irritazione e

 anti-prurito e Burro di Karité, per rinforzare
la barriera della pelle! 

La loro formula è così delicata da poter essere 
utilizzata dal primo giorno di vita del vostro bebé! 

Questo sì che è un early-adopter!
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EFFICACIA DIMOSTRATA 
NEL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEL SONNO
RIDUZIONE DEL PRURITO

- 41% 
Basta notti di prurito, mettiti sotto 
le coperte e libera i tuoi sogni, 
perché non dormire non sarà 
più un problema!

PROTOCOLLO STUDIO CLINICO:
51 soggetti (3-57 anni). Utilizzo di LIPIKAR SYNDET AP+ e LIPIKAR 

BAUME AP+ alla sera. Valutazione clinica a D0 e D14 (L’Oréal R&I - 
Tours); PROF. N. FIERER (University of Colorado, USA)

L’UTILIZZO COMBINATO DI SYNDET AP+ 
E LIPIKAR BAUME AP+
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IN QUESTO LIBRO TROVERAI:

LE AVVENTURE SPAZIALI DI GRATTINO & LIPY
Una storia spaziale per aiutare i piccoli a dormire! 

Pianeti, costellazioni, asteroidi e tante scoperte 
fantastiche da leggere insieme a tutta la famiglia.

REGOLE PER LA BUONANOTTE
Una lista di regole utili per dormire bene.

Tanti consigli pratici per sonni sereni e dolci risvegli.

ROUTINE DOCCIA & MASSAGGIO
Una guida piena di preziosi consigli per scoprire come 
utilizzare tutti i prodotti della linea Lipikar e prendersi 

cura della pelle di tutta la famiglia!


