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DOONA

DOONA+

GRUPPO 0+ (fino a 13 Kg)
Doona è il primo seggiolino auto al mondo dotato di sistema di ruote
integrato che permette di avere seggiolino auto e passeggino tutto in
un’unica soluzione.

un morbido inserto e riduttore per neonato garantisce una
posizione comoda, rilassata e sicura anche per i bimbi più piccoli
doppia parete garantisce maggiore protezione in caso di impatto
ruote integrate, non c’è più bisogno di agganciare il seggiolino
al telaio del passeggino
facilissimo da utilizzare, le ruote scendono con un semplice
gesto
elevati standard qualitativi
sistema di installazione in auto facile e chiaro possibile con
base isofix o sistema di cinture dell’auto
Doona+ è stato testato dalle principali associazioni europee di
consumatori ottenendo l’ottimo punteggio di
4 stelle ****
misure

aperto

in centimetri

CHIUSO

PESO

99

60

7 kg
66
82

nero nitro

GRIGIO HOUND

SP150-20-033-009

SP150-20-030-009

Accessori a pag. 7 e 8

44

44
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DOONA

VERDE RACING

ROSSO FLAME

SP150-20-032-009

SP150-20-031-009

BLU ROYAL

ROSA BLUSH

SP150-20-034-009

SP150-20-035-009

Accessori a pag. 7 e 8

DOONA

inserto riduttore per neonato
incluso nel seggiolino, è stato
sviluppato in collaborazione
con esperti medici.
Permette al bambino di
riposare in una posizione
comoda e rilassata

VERDE DESERT GREEN
SP150-20-042-009
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DOONA

DOONA+

limited edition

Due edizioni limitate super lusso.

MIDNIGHT
Un total black con dettagli di classe. Telaio nero anodizzato,
maniglione in similpelle e tessuti imbottiti con ricamo
geometrico.

GOLD
Impossibile non farsi notare con questa edizione scintillante.
Profili in alluminio e dettagli in tinta oro, maniglione in ecopelle
nero e spruzzi color oro sulla capottina.

limited edition midnight
SP150-20-040-009

ITà
NOV
2
2
0
2

LIMITED EDITION GOLD
SP150-20-024-009

Borsa nurserie essential
Per entrambe le edizioni abbinata e inclusa.

DOONA

DOONA+
ACCESSORI
Acquistabili
separatamente

installazione sicura in un
click

su ordinazione i
tessuti di ricambio
(tessuto, cappottina e
spallacci colorati) per
cambiare colore al
proprio doona, oltre
all’inserto neonato in
bambù.

immediato rilascio del
seggiolino
indicatori colorati
confermano la corretta
installazione
gamba di supporto
regolabile in altezza
in auto il maniglione ruotato
contro lo schienale offre
protezione anti-rimbalzo

BASE ISOFIX
SP102-20-001-009

PROTEZIONE SEDILE

PARAPIOGGIA

ZANZARIERA

PARASOLE

SP111-99-001-099

SP108-99-001-099

SP110-99-001-099

SP109-99-001-099

SNAP ON STORAGE
SP106-99-001-099

Zanzariera e
parasole 360°

BORSA ALLDAY
NERO NITRO

BORSA ESSENTIALS
NERO NITRO

SP144-99-001-099

SP104-99-033-099

SP105-99-033-099

cover invernale

SACCO PASSEGGINO INVERNALE

travel bag

SP154-20-001-000

SP153-20-001-000

SP107-99-001-099
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DOONA

COPRI RUOTE

SET RUOTE

cover MANIGLIONE MARRONE

cover MANIGLIONE nero

SP112-99-001-099

SP283-99-000-099

SP147-20-025-000

SP147-20-001-000

LIKI TRIKE
Liki, il “trike” migliore e dalla chiusura più compatta al mondo. Liki è già assemblato e può quindi essere utilizzato da subito, nessun
montaggio è richiesto. Liki è adatto per bambini dai 10 mesi ai 3 anni: 4 differenti stadi e utilizzi per le diverse fasi della crescita.

capottina con protezione UV

Approvato
per la cabina
aereo

schienale reclinabile in diverse posizioni
robusto telaio in materiali di ultima
generazione
pulsante di controllo dello sterzo
che può essere facilmente trasferito
dal manubrio del genitore al
manubrio del bambino
pedale interscambiabile
con funzione poggiapiedi o spinta
seduta e schienale imbottiti
freno sulle ruote posteriori
con davantino e cinture di sicurezza
a 3 punti

misure in centimetri
aperto

età utilizzo 10 mesi - 3 anni

50,1

23,3

84,9

CHIUSO

62,1

Portata massima
32

10 - 18 mesi

59,5

PESO

20 kg

6,7 kg

18 - 24 mesi

24 - 30 mesi

30 - 36 mesi

DOONA

liki s1 rosso

liki s1 grigio

SP510-99-031-009

SP510-99-030-009

liki s3 rosso

liki s3 grigio

SP530-99-031-009

SP530-99-030-009

LIKI TRIKE S3
caratteristiche extra

borsa
spallacci imbottiti
davantino imbottito
cinture a 5 punti
pedali con strap

9

Accessori a pag. 12

10

DOONA

liki s3 blu

liki s3 verde desert green

SP530-99-034-009

SP530-99-042-009

liki s5 nero

liki s5 verde

SP550-99-033-009

SP550-99-032-009

LIKI TRIKE S5
caratteristiche extra
borsa Premium
spallacci imbottiti
davantino imbottito

cinture a 5 punti
pedali con strap
cup holder
borsa per il trasporto
manubrio in legno

Accessori a pag. 12

DOONA

liki limited edition midnight
SP540-99-040-009

VAI AL VIDEO
DOONA+ E LIKI

Una edizione limitata super lusso.
Un total black con dettagli di classe.
Telaio nero anodizzato, manubrio per
liki TRIKE in similpelle.
Tessuti imbottiti con ricamo geometrico.
tutti gli accessori inclusi nella versione S5.

11
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DOONA

LIKI TRIKE
ACCESSORI

BORSA PER IL TRASPORTO

PARAPIOGGIA

BORSA PORTA OGGETTI
PREMIUM (incluso per S5)

SP551-99-001-000

SP553-99-000-000

SP552-99-001-000

Cupholder

velcro per Pedali

SP554-99-001-000

SP642-99-000-000

(incluso per S5)

(incluso per S3 e S5)

sticker set FIAMME

sticker set MURALES

sticker set BLACK

SP555-99-020-000

SP555-99-021-000

SP555-99-022-000

greentom

Greentom da nuova vita ai rifiuti in plastica evitando che finiscano nelle
discariche o ancora peggio vengano abbandonati nell’ambiente e nei mari.

Per realizzare il telaio si parte dalla plastica
usata che viene selezionata, pulita e triturata in
piccolissime scaglie. Questi fiocchi sono poi la
materia prima che darà vita al telaio.

Le bottiglie in plastica usate vengono selezionate,
pulite e triturate in piccolissime scaglie che
diventano poi filato. Filato con cui viene realizzato
il tessuto del passeggino o della carrozzina.

greentom
colori tessuti

BLOSSOM

OLIVE

sage

sunflower

cherry

BLUE

MINT

GREY

colori telai

Bianco

grigio

nero

GTU1-900-001 white

GTU1-900-001 grey

GTU1-900-001 BLACK

13

14

greentom

greentom CLASSIC
passeggino utilizzabile dai 6 mesi fino a circa 20 kg
misure in centimetri

estrema manovrabilità e scorrevolezza

aperto

leggero

107

materiali di alta qualità
tessuto sfoderabile e lavabile

77

sistema di chiusura semplice
per richiudere il telaio in un attimo
in dimensioni davvero compatte

55

CHIUSO

PESO

72

7,3 kg
55
25

COMBINAre TELAIO + TESSUTO Passeggino
TESSUTO PASSEGGINO
reclinabile BLossom

TESSUTO PASSEGGINO
reclinabile olive

TESSUTO PASSEGGINO
reclinabile sage

TESSUTO PASSEGGINO
reclinabile SUNFLOWER

GTU2-2 BLOSSOM

GTU2-2 OLIVE

GTU2-2 SAGE

GTU2-2 SUNFLOWER

codice telaio scelto

codice telaio scelto

codice telaio scelto

codice telaio scelto

TESSUTO PASSEGGINO
reclinabile cherry

TESSUTO PASSEGGINO
reclinabile blue

TESSUTO PASSEGGINO
reclinabile mint

TESSUTO PASSEGGINO
reclinabile grey

GTU2-2 CHERRY

GTU2-BLUE

GTU2-MINT

GTU2-GREY

codice telaio scelto

codice telaio scelto

codice telaio scelto

codice telaio scelto

+

+

+

+

+

+

+

+

greentom duo
Greentom è anche duo! Disponibili carrozzina
e seduta reversibile, montate sullo stesso
telaio ad anello.
un solo telaio 4 opzioni: carrozzina,
seduta reversibile, passeggino e adattatori
per seggiolino auto
seduta reversibile fronte strada e fronte
mamma con diverse reclinazioni

COMBINAZIONE GIà COMPLETA
TELAIO + ANELLO + CARROZZINA + TESSUTO REVERSIBILE
COMBINAZIONI CON TELAIO BIANCO

DUO BIANCO/BLossom

DUO BIANCO/OLIVE

DUO BIANCO/SAGE

DUO BIANCO/SUNFLOWER

A+B+C+D white BLOSSOM

A+B+C+D white OLIVE

A+B+C+D white sage

A+B+C+D white SUNFLOWER

DUO BIANCO/cherry

DUO BIANCO/blue

DUO BIANCO/MINT

DUO BIANCO/GREY

A+B+C+D white CHERRY

A+B+C+D white BLUe

A+B+C+D white Mint

A+B+C+D white grey

greentom

15

COMBINAZIONI CON TELAIO grigio

DUO GRIGIO/BLOSSOM

duo GRIGIO/OLIVE

duo GRIGIO/SAGE

duo GRIGIO/SUNFLOWER

A+B+C+D grey BLOSSOM

A+B+C+D grey OLIVE

A+B+C+D grey SAGE

A+B+C+D grey SUNFLOWER

duo GRIGIO/cherry

duo GRIGIO/blue

duo GRIGIO/MINT

duo GRIGIO/GREY

A+B+C+D grey CHERRY

A+B+C+D grey BLUE

A+B+C+D grey MINT

A+B+C+D grey GREY

COMBINAZIONI CON TELAIO NERO

DUO NERO/BLOSSOM

DUO NERO/OLIVE

DUO NERO/SAGE

DUO NERO/SUNFLOWER

A+B+C+D BLACK BLOSSOM

A+B+C+D BLACK OLIVE

A+B+C+D BLACK SAGE

A+B+C+D BLACK SUNFLOWER

DUO NERO/cherry

DUO NERO/blue

DUO NERO/MINT

DUO NERO/GREY

A+B+C+D BLACK CHERRY

A+B+C+D BLACK BLUe

A+B+C+D BLACK Mint

A+B+C+D BLACK Grey
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greentom

greentom
ACCESSORI
Modelli di seggiolini
auto compatibili:

parapioggia
greentom classic

parapioggia
greentom DUO

ADATTATORI seggiolino
auto MAXI-COSI

8718858970346

8718858970339

8718858970322

BeSafe iZi Go (X1/
Modular)
Cybex Aton (2/4/5/Q/M)
Cloud (Q,Z)
Kiddy
Maxi-Cosi CabrioFix
Pebble (Plus/Pro)
Mico (30/Max)
Rock
NXT
Prezi
Nuna Pipa (Lite)
Swandoo Albert

SACCO COPRIGAMBE

SACCO
PASSEGGINO
BLOSSOM

SACCO
PASSEGGINO
OLIVE

SACCO
PASSEGGINO
SAGE

SACCO
PASSEGGINO
SUNFLOWER

GTU3-04 blossom

GTU3-04 olive

GTU3-04 sage

GTU3-04 sunflower

SACCO
PASSEGGINO
cherry

SACCO
PASSEGGINO
blue

SACCO
PASSEGGINO
MINT

SACCO
PASSEGGINO
GREY

GTU3-04 cherry

GTU03-04 BLUe

GTU03-04 Mint

GTU03-04 GRey

BORSA SHOPPING BAG

BORSA SHOPPING
BAG BLOSSOM

BORSA SHOPPING
BAG OLIVE

GTU3-06 Blossom

GTU3-06 Olive

BORSA SHOPPING
BAG SAGE

BORSA SHOPPING
BAG SUNFLOWER

GTU3-06 Sage

GTU3-06 Sunflower

BORSA SHOPPING
BAG cherry

BORSA SHOPPING
BAG blue

GTU3-06 Cherry

GTU3-06 Blue

BORSA SHOPPING
BAG MINT

BORSA SHOPPING
BAG GREY

GTU3-06 Mint

GTU3-06 Grey

I.GO BY MONTURA

SACCO INVERNALE LUSSO
In assoluto il miglior sacco con una combinazione di materiali e caratteristiche uniche nel settore.
Più leggero e caldo di ogni altro sacco a parità di dimensioni
adatto per carrozzina e passeggino
cappuccio per extra protezione
bavaglino incluso
tessuti tecnici di alta qualità, imbottitura in caldo Primaloft non trattiene l’umidità
anallergico e lavabile in lavatrice
zip al fondo per le scarpe
richiudibile nel sacchetto in dotazione per il minimo ingombro

DIMENSIONI

UTILIZZO

in centimetri

età 0-3 anni
dove
carrozzina e passeggino

92

aperto

MATERIALI
44

19

CHIUSO

28
PESO

690 g

PANNA

VERDE ACQUA

BLU NOTTE

XSB00K-39

XSB00K-23

XSB02B-81

interno
pile 100% poliestere
monogarzato
esterno
tessuto tecnico poliestere/
nylon ripstop idrorepellente e
traspirante
imbottitura
ovatta/primaloft
Termicità

SACCO INVERNALE
UTILIZZO

DIMENSIONI

in centimetri

PICCOLO

GRANDE

rivestimento interno in morbido pile

leggero e compatto

92

84

imbottitura in Thermore/QR Loft

tessuti tecnici di elevata qualità
38
44

versione più piccola per carrozzina e
seggiolino auto

piccolo
età 0-1 anni
dove
carrozzina e
seggiolino auto
GRANDE
età 1-3 anni
dove
passeggino

MATERIALI
interno
pile leggero 100% poliestere
bi-garzato
esterno
tessuto tecnico poliestere/
nylon ripstop idrorepellente
e traspirante
imbottitura
100% thermore/QR loft
Termicità

ad
fino imento
r
esau

ANTRACITE GRANDE

ANTRACITE GRANDE

BLU NOTTE GRANDE

blu notte piccolo

PANNA piccolo

XSB02B-92

interno verde

XSB02B-81

XSB01B-81

XSB01B-39

XSB02B-9340
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HAMAX

OUTBACK

disponibile solo in versione singola
stabile e dal design aerodinamico
maniglione ergonomico e regolabile
in altezza

ampio spazio di
stoccaggio nella
parte posteriore

facile da manovrare
freno di stazionamento
seduta reclinabile
sistema di cinture a 5 punti
sospensioni regolabili
si richiude compatto

Ogni carrellino Hamax ha RUOTA PASSEGGINO e
GANCIO PER BICICLETTA inclusi

misure in centimetri

95

versione singolo

109

PESO

17 kg

portata max

72

34 kg

singolo
HAM400035

OUTBACK ONE NAVY

singolo
HAM400061

OUTBACK ONE GREY

HAMAX

19

TRAVELLER
Un carrellino bici leggero e dalle caratteristiche più essenziali.

disponibile solo in versione doppia
maniglione regolabile a due altezze (ruotandolo)
facile da aprire e chiudere
sistema di cinture a 5 punti
compatto e facile da chiudere

RUOTA PASSEGGINO e GANCIO PER BICICLETTA inclusi

misure

versione doppio

12,8 kg
portata max 47 kg
PESO

95

in centimetri

78,5

doppio

101,5

traveller GREEN

HAM400050

doppio

traveller BLUE

HAM400051

OUTBACK
ACCESSORI
Con questo accessorio anche
i bimbi più piccoli potranno
godersi l’uscita.
Se ne raccomanda l’utilizzo
solo nella versione
passeggino, mai come
carrellino bici. Per bambini
oltre i 75 cm/10 kg

SKIING KIT PER OUTBACK

SEDUTA BIMBO PICCOLO

HAM490015

HAM490020
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HAMAX

OBSERVER

seggiolino DA BICI anteriore
per bambini da 9 mesi a 15 kg
gancio di sicurezza e poggiapiedi regolabili
con una mano
compatto, lascia sufficiente spazio al genitore
per pedalare in maniera agile
il sistema di aggancio innovativo una volta
fissato al tubo del manubrio della bici permette
di agganciare e sganciare il seggiolino con un
click
peso: 1.8 kg

anteriore

OBSERVER GREY/Blue

HAM553022

CARESS

seggiolino DA BICI POSTERIORE

per bambini da 9 mesi fino a 22 kg
altezza dello schienale regolabile
inclinazione regolabile (20°)
seduta con morbida imbottitura
poggiapiedi regolabili
può essere utilizzato su bici con o senza
portapacchi
due diverse modalità di aggancio: con staffa
bloccabile o con adattatore per portapacchi
(quest’ultimo con sospensioni integrate)
peso: 1.8 kg

con staffa bloccabile per telaio
POSTERIORE
HAM553001

CARESS GREY/BLACK

con adattatore portapacchi
POSTERIORE
HAM553011

CARESS GREY/BLACK
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BABYBJÖRN

SDRAIETTA
Linee arrotondate, tessuti morbidi rendono questa sdraietta il posto perfetto in cui il bimbo può riposare, divertirsi e giocare.
Il suo design è particolarmente accogliente ed avvolgente soprattutto per i più piccoli, la seduta è preformata ed ergonomica.
ideale per neonati e
fino a 2 anni (max 12 kg)

alta

ergonomica, fornisce il
giusto sostegno a collo e
schiena del bambino
3 diverse posizioni
ruotando il tessuto
si trasforma in
poltroncina per bimbi
più grandi
tessuti testati e
approvati Oeko-Tex®

MEDIA

BASSA

morbido spartigambe
imbottito e regolabile
dondolio naturale. Sono i movimenti stessi del bambino che fanno dondolare la sdraietta,
aiutandolo a sviluppare le sue capacità motorie e l'equilibrio in modo del tutto naturale.

SDRAIETTA

bliss

base e telaio grigio o grigio chiaro

3D JERSEY CHARCOAL GREY

3D JERSEY LIGHT GREY

COTTON BEIGE/LEOPARD

006076

006072

006075

COTTON ANTRACITE/LANDSCAPE

COTTON SABBIA GRIGIO

COTTON BLU NOTTE

006027

006017

006015

ITà
NOV
2022

SEGUE
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BABYBJÖRN
3D mesh
100% poliestere è un tessuto supersoft,
traspirante e flessibile che si asciuga
rapidamente dopo il lavaggio.

3D Jersey
è il materiale più morbido e vellutato.
Tessuto elastico a maglia 3D composta da
80% poliestere, 16% cotone e 4% elastan.

Cotton
tessuto trapuntato in 100% cotone ha una
sensazione morbida e avvolgente.

ITà
NOV
2022

ITà
NOV
2022

ITà
NOV
2022

COTTON PETAL BLUE

COTTON PETAL LIGHT GREY

COTTON PETAL ANTRACITE

006123

006124

006126

COTTON PETAL DUSTY PINK

MESH ANTRACITE

MESH NAVY BLU

006122

006013

006003

ITà
NOV
2022

ITà
NOV
2022

MESH GREY

MESH ANTRACITE LEOPARD

MESH DUSTY PINK

006018

006078

006108

BABYBJÖRN
SDRAIETTA

balance soft

base e telaio neri

COTTON/JERSEY GRIGIO/GRIGIO

COTTON/JERSEY BEIGE/GRIGIO

COTTON/JERSEY BLU/GRIGIO

005084

005083

005045

COTTON/JERSEY GIALLO/GRIGIO

COTTON NERO/GRIGIO

COTTON KAKI/BEIGE

005061

005022

005026

MESH GRIGIO/BIANCO
005029

23
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BABYBJÖRN

sdraietta

ACCESSORI

ITà
NOV
2022

GIOCO IN LEGNO

GIOCO IN LEGNO PASTELLO

GIOCO IN LEGNO BLACK&WHITE

080500

080510

080511

GIOCO FLYING FRIENDS

GIOCO MORBIDI AMICI

borsa porta sdraietta

080099

080300

750251

Disponibili COVER DI RICAMBIO
PER SDRAIETTA in diversi colori
e tessuti.
Verificare la disponibilità con il
nostro ufficio

BABYBJÖRN

MARSUPI
Accessori a pag. 32

MINI

MOVE

ONE

ONE AIR

harmony

periodo di utilizzo

0–1 anni

0–15 mesi

0–3 anni

0–3 anni

0–3 anni

peso

3,2–11 kg

3,2–12 kg

3,5–15 kg

3,5–15 kg

3,2–15 kg

altezza

53–75 cm

53–85 cm

53–100 cm

53–100 cm

53–100 cm

MATERIALE
JERSEY 3D
MESH 3D
COTONE
OEKO-TEX® STANDARD 100,
CLASSE 1

POSIZIONI
VERSO IL GENITORE
VERSO L’ESTERNO
SULLA SCHIENA

ERGONOMIA
POGGIATESTA REGOLABILE
CINTURONE IN VITA
SPALLACCI IMBOTTITI
SUPPORTO LOMBARE
INTEGRATO

fronte mondo
Il bambino può essere portato
rivolto verso l’esterno dopo
indicativamente i 5 mesi, quando
cioè avrà i muscoli del collo
sufficientemente sviluppati per
sorreggere la testolina senza
problemi.

Per bambini con
peso inferiore a 4,5
kg, fissare i cinturini
passagambe su
entrambi i lati per un
supporto ottimale e
maggior sicurezza.

posizione bimbo
sulla schiena
Nel marsupio One il bambino può
essere portato sulla schiena non
prima dei 12 mesi.

posizione
del bambino
Il bambino va sempre
portato alto sul petto
per garantire corretta
posizione della sua
schiena e le vie aeree
libere.

25
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BABYBJÖRN

MARSUPIO HARMONY
L’ultimo marsupio nato in casa BabyBjörn, la scelta perfetta per i genitori alla ricerca di un marsupio dalla massima
funzionalità che possa essere utilizzato dalla nascita (3.2 kg) e fino a 36 mesi (15 kg).
comfort superiore
spallacci imbottiti: spallacci larghi, ben imbottiti per
portare con il massimo comfort
poggiatesta regolabile: supporto ampio e robusto
che si ripiega a 3 diverse altezze e si fissa facilmente
grazie ai bottoni automatici laterali
fibbie facili da usare: il design intuitivo consente di
aprire e chiudere facilmente il marsupio
morbido e flessibile: il tessuto in mesh supporta e
avvolge delicatamente il bambino
area della seduta regolabile: corretto supporto per
le gambe e le anche del bambino
comoda cintura in vita: una cintura in vita che
allevia la pressione rende più piacevoli le sessioni di
babywearing più lunghe
cresce con il bambino: adatto ai neonati senza
bisogno di inserti aggiuntivi e si adatta alla crescita
del bambino
tessuto 3D mesh: tessuto mesh traforato morbido
e traspirante per un marsupio fresco (OEKO-TEX
Standard 100 -classe1)
4 posizioni di trasporto: verso il genitore, verso
l’esterno e sulla schiena
testato e classificato sicuro per le anche
dall’Istituto internazionale per la prevenzione della
displasia dell’anca
supporto lombare ergonomico: progettato per
offrire ulteriore sollievo dalla pressione e supporto
lombare

3D MESH ARGENTO

3D MESH NAVY BLU

3D MESH ANTRACITE

088004

088008

088013

BABYBJÖRN
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MARSUPIO ONE
Permette multiple posizioni di trasporto del bambino, davanti e sulla schiena. Un marsupio
ergonomico con cinturone in vita per distribuire il peso in maniera ottimale, utilizzabile dalla nascita
fino a circa 3 anni (max 15 kg).
spallacci imbottiti e morbidi
poggiatesta alto, avvolgente e
regolabile
perfetto per i neonati, con riduttore
integrato e tessuti extra morbidi per
permettere alla schiena del bambino
di mantenere la naturale curvatura
aC
marsupio riconosciuto sicuro per le
anche dall'Istituto Internazionale
per la prevenzione della displasia
dell'anca
area della seduta ampia e
completamente regolabile grazie alle
zip
4 posizioni: davanti (verso il genitore
e verso l’esterno) e sulla schiena (a
partire dall’anno di età)

COTTON beige/leopard
098075

COTTON MIX DENIM/BLU
NOTTE
098051

COTTON MIX
tessuto in misto cotone con 60% di cotone
e 40% poliestere morbido e cedevole

COTTON
100% cotone

COTTON MIX NERO
098023

COTTON MIX DENIM/GRIGIO
SCURO
098094

LAVAGGIO
in lavatrice a 40°C . Non utilizzare
asciugatrice e ammorbidente
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MARSUPIO ONE air

3D MESH ARGENTO

3D MESH NAVY BLU

3D MESH ANTRACITE

3D MESH NERO

098004

098008

098013

098025

ITà
NOV
2
2
20

3D MESH PEARLY PINK
098001

3D MESH ANTRACITE/
LEOPARD
098078

3D MESH
tessuto 100% poliestere fresco e traspirante. Morbido e
cedevole asciuga rapidamente dopo il lavaggio.

LAVAGGIO
in lavatrice a 40°C .
Non utilizzare asciugatrice e ammorbidente

Fibbie scure e robuste intuitive
e facili da usare. Tutte le
regolazioni possono avvenire in
piena autonomia.

BABYBJÖRN

MARSUPIO MOVE
utilizzabile dalla nascita (min 3.2 kg) fino a
15 mesi circa (max 12 kg)
in 2 pezzi, facile da mettere e levare
tessuto morbido e traspirante in 3D mesh
classificato sicuro per le anche
dall’International Hip Dysplasia Institute (IHDI)
due posizioni: verso il genitore o verso
l’esterno
ottimale supporto per le anche del bambino
larghezza della seduta facilmente
regolabile; avvolgente supporta il bambino
nella maniera migliore
comfort eccellente per il genitore con
supporto lombare e cinturone in vita

3D MESH VERDE SALVIA

3D MESH ANTRACITE

3D MESH GRIGIO

3D MESH BLU NAVY

099038

099013

099018

099008

ITà
NOV
2022

3D MESH ANTRACITE/
LEOPARD
099078

ITà
NOV
2022

3D MESH DUSTY PINK
099003
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MARSUPIO mini
Utilizzabile dalla nascita (min. 3.2 kg) e fino a 11 kg.
specificatamente sviluppato per i
neonati
facile da utilizzare
poggiatesta regolabile e avvolgente
tessuti morbidi e avvolgenti si
adattano alla naturale forma del
bambino offrendo il giusto sostegno
e permettendo alla sua schiena di
mantenere la naturale curvatura a C
semplice incrocio sulla schiena
seduta ampia per un ottimale supporto
di gambe e anche
posizione verso il genitore e verso
l’esterno (dai 5 mesi circa)

3D JERSEY CHARCOAL GREY

3D JERSEY DOVE BLUE

3D JERSEY GRIGIO CHIARO

3D JERSEY GRIGIO SCURO

021076

021031

021072

021084

COTTON BEIGE/LEOPARD

COTTON ROSA DUSTY

COTTON VINTAGE INDIGO

COTTON NERO

021075

021014

021074

021056

BABYBJÖRN

ITà
NOV
2
2
0
2

cotton ANTRACITE/
LANDSCAPE
021027

3D MESH NAVY BLUE
021008

3D MESH ANTRACITE/
LEOPARD
021078

3D MESH ANTRACITE
021013

ITà
NOV
2022

3D MESH GREY

3D MESH DUSTY PINK

021018

021003

MARSUPI

ACCESSORI

BAVAGLINO PER MARSUPIO ONE BIANCO

BAVAGLINO PER MARSUPIO move e
MINI 2 PZ BIANCO

030121

031121

COPERTINA PER MARSUPIO NERO

BAVAGLINO PER HARMONY

028156

039021
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LETTINO DA CAMPEGGIO
adatto da 0 a 3 anni
facile da aprire e chiudere è subito pronto all’uso
tessuto del lettino interamente lavabile
pareti inclinate danno al bambino un senso di protezione
materasso con base integrata mantiene il lettino ben saldo
al pavimento
pratico borsone per il trasporto
incluso
leggero, pesa solo 6 kg

DIMENSIONI

aperto

CHIUSO

14

in centimetri

64

60
PESO

82

112

49

6 kg

MESH NERO

MESH GRIGIO

040280

040248

ITà
NOV
2022

ACCESSORI

MESH VERDE

COPRIMATERASSO BIANCO

040238

043035
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CULLA
rivestimento lavabile in lavatrice
tessuto in rete traforato e traspirante
permette di tenere sempre sott’occhio il bambino
base a molle, la culla si muove con il movimento del
bambino
leggerissima è facile da spostare da una camera all’altra

DIMENSIONI in centimetri
aperto

CHIUSO

65

h 13
PESO

CULLA BIANCO

58

79

041121

6 kg

ACCESSORI

COPRIMATERASSO
BIANCO

VELO PER CULLA
BIANCO

047021

042021

BABY CRIB
Sviluppato in collaborazione con esperti di sicurezza e le sue pareti in tessuto a rete
traforata garantiscono la perfetta circolazione dell’aria.
il bambino riposa sicuro
il materasso, integrato nelle pareti del letto, può essere
regolato a due diverse altezze
nella posizione più alta funge da culla per il neonato
senza smontare nulla, semplicemente abbassando il
materasso, si trasforma in un un lettino da utilizzare fino
ai 2 anni

DIMENSIONI in centimetri
aperto

10 kg

77

PESO

BIANCO
085021

57

110

SEGUE
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VAI AL VIDEO

ACCESSORI

COPRIMATERASSO BIANCO
085521

rialzo per sedia
rialzo per sedia, per sedere a tavola all’altezza giusta
facile da pulire grazie alle superfici lisce
adatto alla maggior parte delle sedie, non lascia segni
piccolo e pratico da portare con sé con i suoi soli 1,2 kg
stabile e sicuro grazie alla robusta cinghia e ai gommini antiscivolo
per bambini dai 3 anni in su

DIMENSIONI in centimetri
14,2

PESO

35,6

36,8

1,2 kg
BOOSTER MENTA

BOOSTER BIANCO

069085

069021

BABYBJÖRN
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BAVAGLINO
BABY
morbida chiusura
regolabile
dai 4 ai 10 mesi di età
tasca raccogli pappa
lavabile in
lavastoviglie

2PZ POWDER BLUE/yellow

2PZ POWDER PINK/green

2PZ POWDER green/Yellow

052041

052043

052042

BAVAGLINO
morbida chiusura
regolabile
tasca raccogli pappa
lavabile in
lavastoviglie

POWDER PINK

POWDER YELLOW

POWDER BLUE

POWDER GREEN

046364

046366

046367

046361

BAVAGLINO + BAVAGLINO BABY

1 + 1 POWDER PINK

1 + 1 POWDER YELLOW

1 + 1 POWDER BLUE

1 + 1 POWDER GREEN

046764

046766

046767

046761

BICCHIERE
PER BAMBINI
forma ergonomica
baricentro basso e
fondo gommato per
dare stabilità
lavabile in
lavastoviglie può
andare in microonde

2PZ POWDER PINK

2PZ POWDER YELLOW

2PZ POWDER BLUE

2PZ POWDER GREEN

072164

072166

072167

072161
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PIATTO, CUCCHIAIO & FORCHETTA
esclusiva forma a trifoglio aiuta a raccogliere il cibo
posate perfette per le manine dei bimbi
può essere utilizzato nel microonde
lavabile in lavastoviglie
grazie alla base in gomma rimane stabile sul tavolo
plastica sicura priva di BPA
confezione da due pezzi

2PZ POWDER GREEN

2PZ POWDER PINK

2PZ POWDER BLUE

2PZ POWDER YELLOW

074061

074064

074067

074066

BOX REGALO PAPPA
Set con:
piatto, cucchiaio & forchetta
bavaglino morbido
bicchiere
In elegante confezione perfetta come regalo.

POWDER GREEN
070061

POWDER PINK

POWDER BLUE

POWDER YELLOW

070064

070067

070066
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SET PAPPA
Set con:
piatto, cucchiaio & forchetta e bicchiere

POWDER PINK

POWDER YELLOW

POWDER BLUE

POWDER GREEN

078164

078166

078167

078161

VERDE/BIANCO

BLU/BIANCO

051268

051269

VASINO INTELLIGENTE
peso e dimensioni ridotte
forma ergonomica e arrotondata
parte interna facile da svuotare e pulire
barriera anti-schizzi
base in gomma rimane stabile
sul pavimento

ITà
NOV
2
2
0
2

GRIGIO/BIANCO

ROSA/BIANCO

NERO/BIANCO

BIANCO/GRIGIO

051225

051264

051256

051221

VERDE/BIANCO

BLU/BIANCO

055268

055269

VASINO POLTRONCINA
alto schienale e braccioli
alto aiuta il bambino a sedersi e alzarsi
con più facilità
parte interna facile da svuotare e pulire
barriera antischizzi
base in gomma rimane stabile
sul pavimento

SEGUE
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ITà
NOV
2022

GRIGIO/BIANCO

ROSA/BIANCO

nero/BIANCO

BIANCO/GRIGIO

055225

055264

055256

055221

VERDE/BIANCO

BLU/BIANCO

061268

061269

SGABELLO PER BAMBINI
aiuta il bambino a
raggiungere in sicurezza il
lavandino o il water

ITà
NOV
2
2
0
2

la parte superiore
gommata aiuta il bambino a
non scivolare
leggero e facile da spostare
la base in gomma lo tiene
fermo sul pavimento

nero/BIANCO
061256

GRIGIO/BIANCO

ROSA/BIANCO

GIALLO/BIANCO

BIANCO/GRIGIO

061225

061264

061266

061221

RIDUTTORE WATER
gancio per appenderlo
forme arrotondate
regolabile si adatta ad ogni wc

BIANCO/TURCHESE

BIANCO/GRIGIO

BIANCO/nero

058013

058025

058028

littlelife

schienale completamente
regolabile

leggerissimo: solo 1.7 kg, telaio
in alluminio

spallacci imbottiti, cinturone in
vita

spallacci regolabili

tasche portaoggetti

punto di ancoraggio anti
ribaltamento

punto di ancoraggio per il
piede per inserire il bimbo in
sicurezza

accessorio: borsa porta oggetti
agganciabile

seduta ampia e anatomica

cinturone in vita con tasche
portaoggetti

parasole e poggiapiedi inclusi
ALTEZZA GENITORE: da 157 a 193

ALTEZZA GENITORE: da 157 a 187

PESO: 2,5 kg

PESO: 1,7 kg

PORTATA MAX: 20 kg

PORTATA MAX: 20 kg

CROSS COUNTRY s4

RANGER S2

L10535

L14011

aprendo la zip centrale si
ottiene una seduta per il
bambino

schienale regolabile

ampia tasca porta oggetti

ampi spallacci imbottiti
capiente tasca al fondo

punto di ancoraggio per il
piede per inserire il bimbo in
sicurezza

base di appoggio al fondo si
apre per una maggior stabilità

per le famiglie che viaggiano,
soprattutto in aereo

seduta ampia e anatomica

ALTEZZA GENITORE: da 157 a 187

ALTEZZA GENITORE: da 157 a 180

PESO: 1,9 kg

PESO: 2 kg

PORTATA MAX: 20 kg

PORTATA MAX: 15 kg

ADVENTURER S2

TRAVELLER S4

L10581

L10542

ZAINI

39

ACCESSORI

PARASOLE

PARAPIOGGIA

POGGIAPIEDI

L10611

L10623

L10640

BORSA PORTA ACCESSORI
RANGER grigio

BORSA per il
trasporto

L10685

L10661
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ZAINO IMPERMEABILE
capacità: 10 litri
impermeabile
in poliestere ripstop
di elevata qualità
apertura ampia con
chiusura
ad avvolgimento
taschina porta monete

rana rosa

schienale morbido e
traspirante

L12041

TROLLEY
maniglia telescopica
zip di apertura laterale
per un facile accesso
capiente (20L) e leggero:
solo 1.5 kg
ruote scorrevoli e due
piccole basi di appoggio
mantengono il trolley in
posizione
etichetta interna per
nome e indirizzo

UNICORNO

DINOSAURO

L11760

L11261

REDINELLA DI
SICUREZZA
Un piccolo aiuto per i primi passi.
morbidi tessuti
girovita e spallacci
regolabili
adatta per bambini da 1 a 3
anni

DINOSAURO

UNICORNO

LEONE

NERO

L13530

L13550

L13610

L10258

littlelife

ZAINETTO BIMBO 1-3 ANNI
dimensioni e capacità attentamente
studiati per adattarsi ai bimbi più piccoli
pratica zip centrale per un facile accesso
spallacci morbidi e regolabili
etichetta interna per il nome
con redinella di sicurezza
capacità 2 L

* IN PLASTICA RICICLATA
razza*

sirenettA*

NEmO*

L10816

L10815

L10810

TARTARUGA*

FARFALLA

CONIGLIETTO

COCCINELLA

UNICORNO

L10811

L10860

L10840

L10813

L17150

GIRAFFA

TIGRE

COCCODRILLO

DINOSAURO

DRAGON

L10820

L10817

L10812

L10814

L17030

LAMA

LEONCINO

UNICORNO

DINOSAURO

L17160

L17170

L17180

L17190

FRIENDLY FACES
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ZAINETTO con luce
d’emergenza
con luce lampeggiante sensibile al
movimento staccabile
la luce lampeggia quando viene toccata
(oltre 40 ore di flash)
redinella integrata
maniglia superiore e pannelli laterali ad
alta visibilità
capacità 2 litri

polizia

ambulanza

pompiere

L11010

L11011

L11012

ZAINETTO BIMBO +3 ANNI
spallacci regolabili
capiente
ergonomico e leggero
due tasche interne
etichetta per il nome
capacità 6L

DINOSAURO

UNICORNO

L12331

L12350

FARFALLA

COCCINELLA

L12360

L12310

littlelife

CusCInO
PER COLLO
morbido pile
riempimento con
microsfere per il
corretto supporto
chiusura magnetica

unicorno

DINOSAURO

L12913

L12911

kIt PRIMO SOCCORSO
Piccolo kit di primo soccorso, contiene tutto il necessario per trattare le ferite più comuni.
forbici e pinzette
termometro da fronte
nastro, cerotti e bende
salviette antisettiche
garze

MINI

FAMILY

L10420

L10430

BRACCIALETTO sAFEtY ID
elasticizzato, in morbido neoprene
con tasca per raccogliere tutte le info di contatto
2 iD card impermeabili

UNICORNO

COCCINELLA

DINOSAURO

L12681

L12611

L12631

TARTARUGA

NEMO

L12641

L12651
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ACCESSORI passeggino

GANCIO PER
PASSEGGINO

MOSCHETTONE
luchetto
moschettone
semplice h 14 cm ANTIFURTO h 14 cm ANTIFURTO

PORTA BEVANDE
UNIVERsale

L16071

L13220

L16050

L13230

L10320

ITà
NOV
2022

MATERASSINO RINFRESCANTE

ORGANISER PER PASSEGGINO

L16250

L16060

il gel interno dona sensazione di
freschezza

copertura antipioggia

CLIPS PER
PASSEGGINO
L13240

fino a 5-7°C in meno rispetto alla
temperatura corporea
si “ricarica” lasciandolo da parte 1 h

FASCIATOIO DA
VIAGGIO

ACCESSORI PER AUTO

2 pz PARASOLE PER AUTO
L16240

L16380

2 pz PARASOLE PER AUTO
dinosauro

2 pz PARASOLE PER AUTO
farfalla

L16040

L16041

littlelife
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con tasca porta oggetti
frontale

TENDINA a rullo

protegge lo schienale del
sedile dalle scarpe sporche

L16042

con tasca trasparente per iPad o tablet

PROTEZIONE KICK MAT

PROTEZIONE SEDILE AUTO

L16110

L16090

tasca porta bottiglia

ORGANISER PER AUTO
L16080

angolo di inclinazione
facilmente regolabile

anche in versione con
luci integrate

PORTA IPAD

si aggancia al poggiatesta

SPECCHIO PER
AUTO

SPECCHIO PER AUTO
con luci

L16310

compatibile con Apple iPad

L16320

L16100

oscuranti

protezione solare (blocca il 99% dei raggi UV) e da insetti e vento

adatto a seggiolini auto
con maniglione rigido

CUSCINO PER
CINTURA

OSCURANTE
PASSEGGINO

OSCURANTE SEGGIOLINO
AUTO

L16370

L16220

L16230

adatto a lettini da viaggio
rettangolari

OSCURANTE LETTINO
L16210
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minimeis

ITà
NOV
2
2
20

minimeis

Con Minimeis il bambino siede in sicurezza
sulle spalle assicurato da una cintura in
vita e dai cosciali.
È inclusa un’imbracatura con spallacci per
dare supporto extra alla parte superiore
del corpo per i bambini più piccoli (6-10
mesi).
Il sedile imbottito offre il massimo comfort
ed è progettato per aiutare il bambino
a stare seduto dritto mentre si gode
l’avventura sulle spalle di mamma o papà.

MIniMeis è perfetto per i bambini curiosi che
non amano restare nel passeggino ma vogliono
stare seduti sulle spalle di mamma o papà. si
ripiega compatto ed è quindi perfetto da portare
con sè in viaggio o per una semplice uscita.
Il bambino siede sicuro e comodo in una
posizione naturale e il peso viene distribuito
lungo il corpo, lasciando il genitore con le mani
libere.

Portata max: 22 kg
Peso: 1, 5 kg
Utilizzo: dai 6 mesi ai 5 anni

VAI AL VIDEO

NAVY

BURGUNDY

YELLOW

GREY/ORANGE

DARK GREY

MMG4NAVY-BLUE

MMG4BURGUNDY

MMG4YELLOW

MMG4GREY-MELANGE

MMG4DARK-GREY

Minimeis

ZAINO
Zaino da 28L fatto per trasportare il
portabimbo Minimeis piegato più tutto
l’essenziale.
Adatto all’utilizzo combinato assieme al
portabimbo.
Con un facile accesso a tutto ciò che serve,
mentre si è in movimento è possibile staccare
un gancio, far passare lo zaino attorno a sé ed
estrarre ciò che serve.

ZAINO DARK GREY
MMRSDARK-GREY

ACCESSORIo

PARASOLE MINIMEIS
MMSUNSHADE
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SLIPSTOP

ITà
NOV
2
2
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SLIPSTOP
Le Slipstop sono belle e colorate, per
adulti e bambini e perfette per tantissime
situazioni diverse.
Grazie alla loro suola antiscivolo in
similpelle a presa sicura, le Slipstop
riducono il rischio di scivolare su pavimenti
bagnati e scivolosi. Facili da indossare e
da togliere come un calzino, proteggono
i piedi dalla sabbia rovente o da superfici
che possono far male ai piedi.
Sono quindi adatte ad essere utilizzate in
una ampia varietà di luoghi e occasioni,
all’interno o all’esterno, come piscina,
mare, spiaggia, barca, tavola da surf,
palestra, pilates & yoga o semplicemente
in casa.

SET BIMBO, BIMBA E UNISEX Junior (10 pezzi assortiti)
inf
(18-20)

Il tessuto di slipstop è leggero e traspirante
e asciuga molto rapidamente. Possono
tranquillamente essere utilizzate mentre si
nuota in piscina o al mare.

Le taglie di Slipstop vanno dalla 18 alla 35
per i bambini e dalla 35 alla 44 per gli adulti.
Grazie al design flessibile, le Slipstop si
adattano anche a piedi 1 o 2 taglie più grandi

xs
(21-23)

s
(24-26)

m
(27-29)

l
(30-32)

xl
(33-35)

totale

Regular I

1

2

3

2

1

1

10 pz

regular ii

1

2

2

2

2

1

10 pz

small

2

3

3

2

-

-

10 pz

SET UOMO, DONNA e unisex adulto (8 pezzi assortiti)
xs
(35-36)

s
(37-38)

m
(39-40)

l
(40-41)

xl
(42-43)

xxl
(43-44)

totale

donna

2

3

2

1

-

-

8 pz

uomo/unisex

1

2

2

1

1

1

8 pz

* SPECIFICARE SEMPRE IL TIPO DI SET DI ASSORTIMENTO COME DA TABELLA QUI SOPRA

BIMBO

MIAMI*

FISH EYE*

pod*

DINO*

SS22120330

SS22120331

SS22120332

SS17120123

MAYA*

TROPIC*

ADELE*

STRAWBERRY*

SS20110311

SS22120344

SS21110352

SS21110341

BIMBA

SLIPSTOP

UOMO

MIAMI

NEON SHARKS

SS22140185

SS22140190

DONNA

NEON SHARKs*

ADELE

TROPIC UNISEX

SS22120348

SS21140146

SS22140187

unisex

MINTY*

SLY THE FOX

SS19110257

SS21120328
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Tickless
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TICKLESS
TICKLESS Baby & Kid è una soluzione ideale
contro le zecche, fin dai primi giorni del bambino
all’aperto.
Per neonati, bambini e ragazzi tra 0-10 anni.
TICKLESS Baby and Kid permette di trascorrere
il tempo nella natura senza preoccupazioni:
il dispositivo respinge le zecche, senza l’uso
di sostanze chimiche pericolose. Basta
attaccare il dispositivo in modo sicuro ai vestiti
del tuo bambino, e terrà le zecche lontane per
6-12 mesi dopo l’attivazione, permettendo a
tutta la tua famiglia di godersi la natura senza
preoccupazioni.
Non è tossico e non utilizza o rilascia sostanze
chimiche o odori, sicuro da usare per tutti.

Infrasound

Audible frequencies

20Hz

20KHz

Ultrasound

40KHz

2MHz

200MHz

Il dispositivo emette impulsi ultrasonici che sono impercettibili per bambini, adulti
o animali, ma disturbano le zecche, tenendole così lontane. Il raggio d’azione è di
circa 1,5 metri. Il dispositivo è destinato principalmente a scopi preventivi.
La tecnologia TICKLESS® è stata sottoposta a rigorosi test ed è stata dimostrata
efficace da uno studio clinico presso la Scuola di Microbiologia Medica Veterinaria e
Laboratorio di Malattie Infettive dell’Università di Camerino, Italia.
senza sostanze chimiche
raggio di azione di 1,5 m
senza odori e profumi
sicuro da usare fin dai primi giorni di vita del bambino
protezione per tutta la stagione

VENDUTO IN DISPLAY ASSORTITO
DA 12 PEZZI

ROSA

BEIGE

KIDS

PRO-104PI

PRO-104BE

PRO-107OR

WIND EXTREME

WIND BABY

Tutti i prodotti WIND X-TREME sono realizzati in
maniera sostenibile, nel pieno rispetto dell’ambiente,
dando vita a una collezione fatta di materie prime
riciclate e naturali.

In microfibra e senza cuciture è morbido,
leggero e dalla grande elasticità garantendo
massima comodità e protezione.

INSECTA* COMIC

INSECTA*
CAMOUFLAGE PIXELS

INSECTA*
CAMOUFLAGE PINK

20104

20168

FUZZ

GOLD STARS

1116

1118

BABY CAT
1248

20078

ANTARTICA ORANGE

MONSTERS

1045

1113

BABY TRAIN

BABY CIRCUS

BABY BIRDS

1145

1146

1247

COMIC BABY

PEPPA SPACE

PEPPA LOVE

1340

1753

1754

MODALITà DI UTILIZZO

INSECTA* Con tecnologia Si Repel Mosquito

un trattamento atossico che protegge da
punture di insetti, zecche, pidocchi e altri insetti.
L’ingrediente attivo utilizzato è atossico, non irrita
la pelle e non ha odore.
Effetto resiste a oltre 100 lavaggi.
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WIND EXTREME

polar WIND BABY
Con un inserto in polar che aiuta a mantenere la temperatura corporea e
previene la dispersione di calore.

ANTARTICA ORANGE

MONSTERS

FUZZ

2045

2113

2116

MODALITà DI UTILIZZO

GOLD STARS

BABY TRAIN

BABY CIRCUS

BABY BIRDS

2118

2145

2146

2247

BABY CAT

COMIC BABY

PEPPA SPACE

PEPPA LOVE

2248

2340

2753

2754

COOLCAP KIDS
Capellino ultra leggero in tessuto Drytex e visiera in neoprene.
Asciuga rapidamente e permette un ottimo controllo dell’umidità,
morbidissimo si ripiega ed entra anche in tasca.

EMPEDRAT
11058

BLUE CODE

GOLD STARS

KIDS MARINER

FUZZ

11095

11118

11213

11116

BIRDS

CAT

WIZARD

HANDES

11247

11248

11291

11293

mac in a sac

TUTINA INTERA
estremamente impermeabile (10.000 mm)
elevata traspirabilità (8.000 gsm)
con cappuccio estraibile
antivento
con scritte e dettagli catarifrangenti
cuciture nastrate
taglie unisex

elevato grado di impermeabilità: 10.000mm
(colonna d’acqua) e traspirabilità: 8.000gsm

zip frontale YKK idrorepellente e tutte le cuciture
nastrate per garantire totale impermeabilità

PINK 1-2 ANNI

BLUe 1-2 ANNI

PUDD-SS20-PINK-1-2

PUDD-SS20-OCEA-1-2

PINK 2-3 ANNI

BLUe 2-3 ANNI

PUDD-SS20-PINK-2-3

PUDD-SS20-OCEA-2-3

PINK 3-4 ANNI

BLUe 3-4 ANNI

PUDD-SS20-PINK-3-4

PUDD-SS20-OCEA-3-4

pink 4-5 ANNI

BLUe 4-5 ANNI

PUDD-SS20-PINK-4-5

PUDD-SS20-OCEA-4-5

pink 5-6 ANNI

BLUe 5-6 ANNI

PUDD-SS20-PINK-5-6

PUDD-SS20-OCEA-5-6

dettagli catarifrangenti

nuovo taglio arrotondato al fondo
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mac in a sac

GIACCA JUNIOR
estremamente impermeabile (10.000 mm)
elevata traspirabilità (8.000 gsm)
con cappuccio estraibile
antivento
con scritte e dettagli catarifrangenti
cuciture nastrate
taglie unisex

giacca junior

neon

neon BLUE 2-4 ANNI

neon GREEN 2-4 ANNI

neon ORANGE 2-4 ANNI

neon PINK 2-4 ANNI

KDJK-SS20-NBLU-2-4

KDJK-SS20-NGRE-2-4

KDJK-SS20-NORA-2-4

KDJK-SS20-NPIN-2-4

neon BLUE 5-7 ANNI

neon GREEN 5-7 ANNI

neon ORANGE 5-7 ANNI

neon PINK 5-7 ANNI

KDJK-SS20-NBLU-5-7

KDJK-SS20-NGRE-5-7

KDJK-SS20-NORA-5-7

KDJK-SS20-NPIN-5-7

neon BLUE 8-10 ANNI

neon GREEN 8-10 ANNI

neon ORANGE 8-10 ANNI

neon PINK 8-10 ANNI

KDJK-SS20-NBLU-8-10

KDJK-SS20-NGRE-8-10

KDJK-SS20-NORA-8-10

KDJK-SS20-NPIN-8-10

neon BLUE 11-13 ANNI

neon GREEN 11-13 ANNI

neon ORANGE 11-13 ANNI

neon PINK 11-13 ANNI

KDJK-SS20-NBLU-11-13

KDJK-SS20-NGRE-11-13

KDJK-SS20-NORA-11-13

KDJK-SS20-NPIN-11-13

giacca junior

camo

BLUE camo 2-4 ANNI

pink camo 2-4 ANNI

KDED-SS20-BLCM-2-4

KDED-SS20-PKCM-2-4

BLUE camo 5-7 ANNI

pink camo 5-7 ANNI

KDED-SS20-BLCM-5-7

KDED-SS20-PKCM-5-7

BLUE camo 8-10 ANNI

pink camo 8-10 ANNI

KDED-SS20-BLCM-8-10

KDED-SS20-PKCM-8-10

BLUE camo 11-13 ANNI

pink camo 11-13 ANNI

KDED-SS20-BLCM-11-13

KDED-SS20-PKCM-11-13

laken
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Tutte le bottiglie Laken sono prodotte in Europa con materie prime di
elevata qualità. Acciaio alluminio o tritan sono assolutamente sicuri,
privi di BPA ftalati o altre sostanze nocive.
Non trattengono e non trasmettono i sapori.

SET BOTTIGLIE
MAMMA E BIMBO

I riassortimenti sono
a scelta con un minimo
di 6 pezzi

n
desig in italy
e
mad

BOTTIGLIA BIMBO

BOTTIGLIA MAMMA

bottiglia in alluminio 450 ml

bottiglia in acciaio
inossidabile 18/8 da 750 ml

tappo hit per bambino di facile
utilizzo e chiusura ermetica

bocca larga, permette di
introdurre anche cubetti di
ghiaccio

resistente e leggera
con spazio per il nome

SET MAMMA E
BIMBO DISPLAY
ASSORTITo

tappo vintage in acciaio

realizzata per estrusione da un
pezzo unico di alluminio puro
e con rivestimento interno in
polyamide resistente e sicuro

chiusura ermetica anche
per bevande gassate

8 PZ (4 pz 450 ml
+ 4 pz 750 ml)

resistente e leggera

MA+BI_SET8

priva di BPA, ftalati o altre
sostanze nocive

priva di BPA, ftalati o altre
sostanze nocive

ALLUMINIO
BIMBO natura

acciaio
mamma natura

ALLUMINIO
BIMBO armonia

acciaio mamma
armonia

ALLUMINIO
BIMBO pesci

acciaio
mamma pesci

NAT450

NAT750

ARM450

ARM750

PES450

PES750

450 ML

750 ML

450 ML

750 ML

450 ML

750 ML
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BOTTIGLIa TRITAN
Plastica robusta e resistente, non contiene alcuna sostanza dannosa per la
salute e, oltre ad essere estremamente resistente, è sostenibile poiché si
ricicla con estrema facilità.

TAPPO OBY
Tappo pensato per i bimbi più piccoli,
per permettergli di bere in modo
semplice in tutta autonomia.

TRITAN
Plastica di ultima generazione trasparente,
resistente e duratura.
non contiene sostanze nocive
non trattiene e non trasmette i sapori
cura: ad eccezione del tappo, la bottiglia può essere
lavata in lavastoviglie ma se ne consiglia il lavaggio a
mano.

DISPLAY ASSORTITO
8 PZ - 450 ML

TAPPO OBY - FANTASIA
GOBYSET

DISPLAY ASSORTITO
8 PZ - 450 ML

TAPPO OBY - TINTA UNITA
OBYSET1

TAPPO SUMMIT
Con tappo automatico SUMMIT, perfetto per bimbi
un po’ più grandicelli, dotato di cannuccia, apertura
automatica e chiusura di sicurezza per evitare che si
apra involontariamente.
ITà
NOV
2
2
0
2

ITà
NOV
2
2
0
2

DISPLAY ASSORTITO
8 PZ - 500 ML

TAPPO SUMMIT
LTNS4SET

*L’ASSORTIMENTO DEI COLORI LAKEN POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO MOSTRATO IN FUNZIONE DELLA DISPONIBILITà DEL FORNITORE.
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ITà
NOV
2022

DISPLAY ASSORTITO
8 PZ - 500 ML

TAPPO SUMMIT
“WE love oceans”
GTNS4 SET

BOTTIGLIa alluminio
bottiglia in alluminio 600 ml, resistente e leggera
con spazio per il nome
realizzata per estrusione da un pezzo unico di alluminio puro
e con rivestimento interno in polyamide resistente e sicuro
priva di BPA, ftalati o altre sostanze nocive

DISPLAY ASSORTITO
8 PZ - 600 ML

TAPPO futura
G60SET

JOY MINIMO 4 PZ A scelta BOTTIGLIA ACCIAIO TERMICA 500 ML
elevata termicità
in acciaio inossidabile 18/8

bellissima ed elegante confezione in cartone,
perfetta anche come idea regalo

capacità 500 ml

ITà
NOV
2022

ITà
NOV
2022

ACCIAIO

BLU

NERO

ARANCIONE

VERDE

FOREST

CITY

J50

J50AZ

J50N

J50O

J50VO

DLJ50F

DLJ50C
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ITà
NOV
2022

Thermos per solidi

ITà
NOV
2022

MINIMO 3 PZ A scelta
ACCIAIO INOSSIDABILE 500 ML + COVER
in acciaio inossidabile 18/8
alto rendimento termico
grazie alla doppia parete
prive di BPA, ftalati e
piombo
rivestimento in neoprene
non trattiene gli odori
capacità: 500 ml

FOREST

CITY

DLP5F

DLP5C

CHUPI

BAMBINOS

DISFRACES

SPACE ROBOT

SWEET CLOUDS

LP5CH

LP5B

LP5DI

LP5SP

LP5SW

THERMOS PER LIQUIDI MINIMO 4 PZ a scelta ACCIAIO INOSSidabile 500 ML + COVER
thermos in acciaio inossidabile 18/8
dall’elevato rendimento termico
doppia parete
chiusura ermetica
prive di BPA, ftalati e piombo
rivestimento in neoprene
non trattiene gli odori
capacità:
500 ml

cover in neoprene
porta biberon
BAMBINOS

DISFRACES

SPACE ROBOT SWEET CLOUDS 6 pz assortiti

L1800.05B

L1800.05DI

L1800.05SP

L1800.05SW

YFT-SET6

*L’ASSORTIMENTO DEI COLORI LAKEN POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO MOSTRATO IN FUNZIONE DELLA DISPONIBILITà DEL FORNITORE.

laken

Thermos porta alimenti MINIMO 3 PZ A scelta
in acciaio inossidabile 18/8
alto rendimento termico
grazie alla doppia parete
prive di BPA, ftalati e piombo

ACCIAIO INOSSIDABILE

rivestimento in neoprene

+ due contenitori in plastica
da 250 ml e 375 ml

con due contenitori in
plastica, da 250 ml e 375 ml

+ COVER

capacità: 1 litro senza contenitori
ITà
NOV
2022

ITà
NOV
2022

FOREST

CITY

BAMBINOS

DISFRACES

SPACE ROBOT

DLP10F

DLP10C

LP10B

LP10DI

LP10SP

JUMPING

SWEET CLOUDS

versione da 1.5 l con 3 contenitori
+ cover in neoprene tinta unita

LP10JU

LP10SW

P15

ZAINO + 2 ANNI
all’interno tasca con zip,
moschettone e astuccio
spallacci imbottiti e
regolabili

con aree catarifrangenti
tasca laterale porta
bottiglie

con scomparto termico
sul fondo

FRESKITO

UNICORNO

KOSMOS

M1-F

M1-U

M1-C
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leander
Accessori da pag. 70

LEANDER LINEA

TM

cassettiera linea

misure in centimetri

è possibile trasformare la
cassettiera in un fasciatoio
aggiungendo il ripiano superiore
appositamente studiato (non
incluso)

85

cassetti con chiusura
ammortizzata

100

50

ACCESSORIo

RIPIANO FASCIATOIO
CASSETTIERA LINEA

ROVERE
700563

CASSETTIERA LINEA ROVERE

CASSETTIERA LINEA FAGGIO

faggio

700063

700063-05

700563-05

da lettino per neonato si trasforma e cresce con
il bambino (0-3 anni), con solida struttura e rete
regolabile a 2 diverse altezze
senza sponda laterale permette al bambino di entrare
e uscire in autonomia e con il sofa set il letto si
trasforma in un comodo divanetto
MATERASSO NON INCLUSO (misure 60 x 120 cm)

misure in centimetri

90

lettino linea

65
132

leander

LETTO LINEA BABY ROVERE SENZA MATERASSO

LETTO LINEA BABY FAGGIO SENZA MATERASSO

700020

700020-05

fasciatoio linea

61

misure in centimetri

gli alti bordi laterali garantiscono massima sicurezza
ampio spazio per tutto il necessario grazie alle due
mensole dal facile accesso
contenitore extra per la mensola acquistabile
separatamente

87/92

ripiano regolabile a due diverse altezze

72
65

NB: ordinare sempre
anche la cover
per materassino
fasciatoio nei colori
di pag. 70

FASCIATOIO LINEA ROVERE CON MATERASSO

FASCIATOIO LINEA FAGGIO CON MATERASSO

700050-00-1

700050-05-1
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LEANDER LUNA

TM

Accessori da pag. 70
misure in centimetri
LETTINO 120x60

elegante gioco d’equilibrio tra il corpo
(faggio) e le gambe (rovere)

88,4

lettino luna

132,6

design flessibile si adatta alla crescita del
bambino (0-3 anni) e con rete regolabile a
2 diverse altezze

MATERASSO NON INCLUSO
(120x60 cm o 140x70 cm)

LETTINO 140x70
88,4

con il sofa set il letto si trasforma in un
comodo divanetto

64,8

75,4
152,6

bile
isponi
INO d
LETT
cm
e versioni0x70
in du cm o 14
0
6
120x

LETTINO LUNA 120x60 BIANCO/ROVERE

LETTINO LUNA 120x60 GRIGIO/ROVERE

720120-03

710120-09

LETTINO LUNA 140x70 BIANCO/ROVERE

LETTINO LUNA 140x70 GRIGIO/ROVERE

720140-03

720140-09

SENZA MATERASSO

SENZA MATERASSO

SENZA MATERASSO

SENZA MATERASSO

Trasformare il lettino in divanetto è possibile
solo con il KIt di conversione incluso con la spondina
(IN ARRIVO)
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CASSETTIERA LUNA

misure in centimetri

86,4

cassetti con chiusura
ammortizzata
è possibile trasformare la
cassettiera in un fasciatoio
aggiungendo il ripiano superiore
appositamente studiato

52
102,7

ACCESSORIo

RIPIANO FASCIATOIO
CASSETTIERA LUNA

BIANCO
720641-03

CASSETTIERA LUNA BIANCO/ROVERE

CASSETTIERA LUNA GRIGIO/ROVERE

GRIGIO

720640-03

720640-09

720641-09

misure in centimetri
large

capiente, ha 2 mensole e
barra appendiabiti

small

190

disponibile in due diverse
dimensioni small e large

138,2

ARMADIO LUNA

52
130,4

58

102,7

ARMADIO LUNA SMALL BIANCO/ROVERE

ARMADIO LUNA LARGE BIANCO/ROVERE

720210-03

720220-03

SEGUE
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ARMADIO LUNA SMALL GRIGIO/ROVERE

ARMADIO LUNA LARGE GRIGIO/ROVERE

720210-09

720220-09

leander

LEANDER CLASSIC

Accessori da pag. 72

TM

lettino
per bambino dai primi mesi di vita
fino a ragazzino

leva per arrampicarsi

5 diverse combinazioni in un solo
prodotto

senza sponde, il bambino potrà salire e
scendere dal letto in piena autonomia

solida costruzione in faggio

linee armoniose e avvolgenti

prolunga del letto inclusa

sponde alte per la massima protezione

materasso e prolunga da acquistare
separatamente

senza angoli in cui il bambino possa far
misure in centimetri
LETTINO BABY
senza testiere

120

70

LETTINO junior
49,5

49,5

94,5

LETTINO BABY

120

70

65

150

70

LETTO CLASSIC 0-7 ANNI SBIANCATO SENZA MATERASSO

LETTO CLASSIC 0-7 ANNI GRIGIO SENZA MATERASSO

210700-01

210700-09

LETTO CLASSIC 0-7 ANNI NOCE SENZA MATERASSO

LETTO CLASSIC 0-7 ANNI bianco SENZA MATERASSO

210700-07

210700-03
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ARMADIO
capiente, ha 3 mensole e
barra appendiabiti

190

misure in centimetri

58

110

ARMADIO CLASSIC BIANCO

ARMADIO CLASSIC GRIGIO

650220-03

650220-09

culla

ACCESSORIo

SOSTEGNO
PER CULLA
ALLUMINIO

può essere appesa
direttamente al soffitto
utilizzabile con l’apposito
sostegno
la culla si muove liberamente
in qualsiasi direzione
aiuta lo sviluppo sensoriale
del neonato
misure in centimetri
supporto

197

BIANCO
105012-03

120

120

30

culla

83

50

ACCESSORIO
velo per culla nei colori
a pag 73

CULLA CLASSIC BIANCO

CULLA CLASSIC GRIGIO

CON MATERASSO E GANCIO

GRIGIO

100041

100041-09

105012-09

CON MATERASSO E GANCIO

leander
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CASSETTIERA
3 ampi cassetti con chiusura
ammortizzata
acquistabile separatamente il
ripiano fasciatoio abbinato

90

misure in centimetri

94

50

ACCESSORIo

RIPIANO FASCIATOIO
CASSETTIERA classic

BIANCO
650100-03

CASSETTIERA CLASSIC BIANCO
650000-03

CASSETTIERA CLASSIC GRIGIO

GRIGIO

650000-09

650100-09

leander

Davantino di protezione
da ordinare separatamente
vedi pag 74 accessori

SEGGIOLONE
dai 6 mesi fino all’età adulta

misure in centimetri

forma a coda di rondine garantisce stabilità e
genera un leggero dondolio nell’utilizzo
con davantino di protezione anatomico
leggero: con i suoi 5 kg è comodo da spostare
in legno di faggio proveniente da boschi sostenibili
seduta, schienale e poggiapiedi regolabili

max 83

68

42/55

perfetto anche come sedia da adulto

56

seggiolone classic NERO

seggiolone classic GRIGIO

seggiolone classic NATURALE

300000-02

300000-09

300000-05

seggiolone classic NOCE

seggiolone classic BIANCO

seggiolone classic SBIANCATO

300000-07

300000-03

300000-01

6-24 MESI

6-24 MESI

2-8 ANNI

JUNIOR 8+

leander
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FASCIATOIO WALLY
può essere montato in bagno o in camera,
ed essendo impermeabile anche nella cabina
doccia al bisogno
si apre e si chiude con una sola mano ed è
facile da pulire
sponde laterali alte per la massima sicurezza
design salva spazio con 3 comodi organizer
inclusi

misure in centimetri
aperto
41,1

in PUR (poliuretano) igienico e impermeabile

79,8

56,7

chiuso
77,7 x 56,7 x 16,6

FASCIATOIO DA MURO WALLY cappuccino

FASCIATOIO DA MURO WALLY DUSTY GREY

550010-77

550010-72

FASCIATOIO mattY
morbido materassino in poliuretano, facile
da pulire, ora anche con alcol per la massima
disinfezione
sponde laterali alte tengono il bambino al
sicuro
superficie 100% impermeabile non c’è
bisogno di utilizzare alcun rivestimento
può essere utilizzato sul fasciatoio o qualsiasi
supporto orizzontale
misure: 70x50 cm, altezza 11 cm
ITà
NOV
2
2
0
2

ITà
NOV
2
2
0
2

ITà
NOV
2
2
0
2

FASCIATOIO MATTY
BLUEBERRY

FASCIATOIO MATTY
DUSTY GREY

FASCIATOIO MATTY
WOOD ROSE

FASCIATOIO MATTY
Cappuccino

FASCIATOIO MATTY
SAGE GREEN

510010-68

510010-72

510010-67

510010-77

510010-69

MASSIMA IGIENIZZAZIONE
Il fasciatoio Matty con questo logo nella parte posteriore può essere
pulito con disinfettante. Questo assicura un’igiene profonda ed è
quindi accessorio perfetto tanto per casa come per ospedali e istituti.
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LEANDER LINEA

TM

ACCESSORI

CONTENITORE PER
FASCIATOIO LINEA

COVER FASCIATOIO LINEA
COOL GREY

COVER FASCIATOIO LINEA
DUSTY ROSE

COVER FASCIATOIO LINEA
DARK BLUE

700550-03-01

700852-62

700852-63

700852-65

COVER FASCIATOIO LINEA
DUSTY BLUE

COVER FASCIATOIO LINEA
GINGER

COVER FASCIATOIO LINEA
CAPPUCCINO

700852-64

700852-66

700852-77

LEANDER LINEA
e LEANDER LUNA
TM

TM

ACCESSORI

MATERASSO LETTO BABY LINEA
E LUNA 60x120 CM COMFORT+

CANOPY STICK PER LETTINO LINEA
E LUNA ROVERE

CANOPY STICK PER LETTINO LINEA
E LUNA FAGGIO

700521

700521-05

CANOPY PER LETTO LINEA
E LUNA WHITE

canopy PER LETTO LINEA
E LUNA DUSTY ROSE

canopy PER LETTO LINEA
E LUNA DUSTY BLUE

700821-03

700821-63

700821-64

700809
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PARACOLPI LETTO LINEA
E LUNA DUSTY BLUE

PARACOLPI LETTO LINEA
E LUNA DARK BLUE

PARACOLPI LETTO LINEA
E LUNA GINGER

PARACOLPI LETTO LINEA
E LUNA CAPPUCCINO

700817-64

700817-65

700817-66

700817-77

PARACOLPI LETTO LINEA
E LUNA SNOW

PARACOLPI LETTO LINEA
E LUNA COOL GREY

PARACOLPI LETTO LINEA
E LUNA DUSTY ROSE

700817-60

700817-62

700817-63

sofa set è composto da
paracolpi + rivestimento
materasso con interno imbottito

SOFA SET PER LETTO LINEA
E LUNA COOL GREY

SOFA SET PER LETTO LINEA
E LUNA ginger

700818-62

700818-66

LEANDER LUNA

TM

ACCESSORI

MATERASSO LETTO LUNA
70x140 CM COMFORT+7
700810

SEGUE
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leander

LEANDER classic

TM

ACCESSORI

MATERASSO LETTO BABY
0-3 ANNI 66x116 CM
COMFORT+7

ESTENSIONE MATERASSO
3-7 ANNI COMFORT /
PREMIUM

COPRIMATERASSO
LETTO CLASSIC V. BABY

COPRIMATERASSO
LETTO CLASSIC V. JUNIOR

210811

210854

404162-03

404164-03

SPONDINA LETTO CLASSIC
JUNIOR BIANCO

SPONDINA LETTO CLASSIC
JUNIOR grigio

SPONDINA LETTO CLASSIC
JUNIOR noce

SPONDINA LETTO CLASSIC
JUNIOR sbiancato

405051-03

405051-09

405051-07

405051-01

PARACOLPI LETTO CLASSIC
SNOW

PARACOLPI LETTO CLASSIC
COOL GREY

PARACOLPI LETTO CLASSIC
DUSTY ROSE

PARACOLPI LETTO CLASSIC
DUSTY BLUE

214410-60

214410-62

214410-63

214410-64

PARACOLPI LETTO CLASSIC
DARK BLUE

PARACOLPI LETTO CLASSIC
GINGER

PARACOLPI LETTO CLASSIC
CAPPUCCINO

214410-65

214410-66

214410-77

CANOPY STICK PER LETTO
CLASSIC SBIANCATO

CANOPY STICK PER
LETTO CLASSI GRIGIO

CANOPY STICK PER
LETTO CLASSIC NOCE

CANOPY STICK PER
LETTO CLASSIC BIANCO

210520-01

210520-09

210520-07

210520-03

leander

CANOPY PER LETTO CLASSIC
WHITE

CANOPY PER LETTO CLASSIC
DUSTY ROSE

CANOPY PER LETTO CLASSIC
DUSTY BLUE

214510-03

214510-63

214510-64
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COPRIMATERASSO CULLA
CLASSIC
404160-03

VELO PER CULLA BIANCO

VELO PER CULLA AZZURRO

VELO PER CULLA ROSA

104361

104361-42

104361-44

LEANDER LINEA , LEANDER LUNA E LEANDER CLASSIC
TM

TM

TM

lenzuola

100% cotone organico

LENZUOLA CULLA 2PZ
CLASSIC e SIDE-BY-SIDE
SNOW

LENZUOLA 2 PZ LETTINO
CLASSIC, LINEA e LUNA
SNOW

LENZUOLA 2 PZ LETTINO
CLASSIC, LINEA e LUNA
DUSTY ROSE

LENZUOLA 2 PZ LETTINO
CLASSIC, LINEA e LUNA
DUSTY BLUE

780011-60

780013-60

780013-63

780013-64

LENZUOLA 2 PZ LETTINO
JUNIOR CLASSIC
SNOW

LENZUOLA 2 PZ LETTINO
JUNIOR CLASSIC
DUSTY ROSE

LENZUOLA 2 PZ LETTINO
JUNIOR CLASSIC
DUSTY BLUE

780015-60

780015-63

780015-64
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leander

ACCESSORI leander GENERALI

ORGANIZER 3 PZ CON BARRA LUNGA CAPPUCCINO

ORGANIZER 3 PZ CON BARRA LUNGA DUSTY GREY

752020-77

752020-72

seggiolone leander classic

TM

ACCESSORI

PROT. ADDOMINALE
SEGGIOLONE SBIANCATO

PROT. ADDOMINALE
SEGGIOLONE ner0

PROT. ADDOMINALE
SEGGIOLONE bianco

305021-01

305021-02

305021-03

PROT. ADDOMINALE
SEGGIOLONE naturale

PROT. ADDOMINALE
SEGGIOLONE noce

PROT. ADDOMINALE
SEGGIOLONE grigio

305021-05

305021-07

305021-09

nota
da utilizzare in
alternativa al
davantino

CUSCINO PER
SEGGIOLONE COOL GREY

CUSCINO PER
SEGGIOLONE DUSTY ROSE

CUSCINO PER
SEGGIOLONE DUSTY BLUE

cinturina a 5 punti

305061-62

305061-63

305061-64

305683

CUSCINO PER
SEGGIOLONE DARK BLUE

CUSCINO PER
SEGGIOLONE GINGER

CUSCINO PER SEGGIOLONE
CAPPUCCINO

VASSOIO PER
SEGGIOLONE BIANCO

305061-65

305061-66

305061-77

305500-03
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CUSCINO ALLATTAMENTO BUDDY e softy
BUDDY
Grande e morbido è utilizzabile
in qualsiasi situazione
garantendo il massimo comfort
di mamma e bambino.
comoda forma per
supportare l’allattamento
utile sostegno per il
grembo durante la
gravidanza
riempito con morbide
microsfere
sfoderabile e lavabile in
lavatrice

180 cm

Lavaggio cuscini allattamento
La cover è completamente sfoderabile e lavabile in
lavatrice. Anche il cuscino può essere lavato in lavatrice ma
assicurarsi che questa sia sufficientemente grande e che il
prodotto venga avvolto attorno ad un lenzuolo o riposto
in una federa o sacco in modo da proteggerlo ed evitare il
rischio che fuoriescano tutte le microsfere danneggiando la
lavatrice. Fare quindi massima attenzione.

*TETRA
Leggermente trapuntato, il tessuto Tetra Jersey offre il look
strutturato e alla moda della mussola, pur mantenendo la
morbidezza e l’elasticità che caratterizzano i tessuti doomoo.
La sua morbidezza è irresistibile, mentre la tinta unita lo rende
senza tempo.

buddy
Head in the Clouds

ITà
NOV
2022

CLOUDY KAKI

MISTY PINK

BLUE GREY MOON

B60

B61

B62

Dear Mother Earth

ITà
NOV
2022

TETRA* JERSEY BLUE

GREEN FOREST

DEER

B63

B80

B81

Chase the Rainbow

ITà
NOV
2022

In the Garden

TETRA* JERSEY TERRACOTTA

BRUSHES RUBY

Leaves aqua green

B82

B90

B31

SEGUE
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A Silver Lining

CLASSIC GREY

Fox grey

bear grey

B01

B03

B04

softy
Cuscino multifunzione ideale per la
mamma e il bambino.
riempito con morbide microsfere
sfoderabile e lavabile in lavatrice
avvolto attorno alla vita del genitore
aiuta l’allattamento
piccolo in lunghezza funge da
supporto per il neonato

Head in the Clouds

150 cm

ITà
NOV
2
2
0
2

CLOUDY KAKI

MISTY PINK

BLUE GREY MOON

TETRA* JERSEY BLUE

s60

s61

s62

s63

Dear Mother Earth

Chase
the Rainbow

ITà
NOV
2022

GREEN FOREST

DEER

s80

s81

TETRA* JERSEY
TERRACOTTA
s82

BRUSHES RUBY
s90

ITà
NOV
2
2
0
2

doomoo
In the Garden

A Silver Lining

Leaves aqua green

CLASSIC GREY

Fox grey

BEAR GREY

S31

S01

S03

S04

buddy e softy
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accessori

RICARICA DOOMOO

Cover di ricambio

RICDOO

ordinabili separatamente

SLEEPY e BELLY CUSCINi PER la GRAVIDANZA
forma ergonomica e imbottitura
garantiscono un sostegno ottimale

aiutano a ristabilire la posizione naturale
della colonna vertebrale

1

2

CUSCINO ALLATTAM SLEEPY DROPS

CUSCINO TRIANGOLO BELLY DROPS GREY

SL05

BP05

DREAM COPERTINA

in cotone organico, calda e morbida, 100x75 cm

CLOUDY KAKI

MISTY PINK

BLUE GREY MOON

DS60

DS61

DS62

DEER

JERSEY TERRACOTTA

DS81

DS82

ITà
NOV
2022

ITà
NOV
2022
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seat - POLTRONCINA SACCO
La nuova poltroncina doomoo si trasforma magicamente in una poltroncina
a dondolo. Un semplice meccanismo integrato sotto la seduta fa si infatti che
da normale poltroncina a terra, si trasformi in un attimo in una a dondolo.
adattabile - dalla nascita a 25 kg
riduttore in cotone organico con gancio di sicurezza
imbottitura: minuscole microperle
cover sfoderabile e lavabile
ricaricabile

ANTHRACITE

GREY

PINK

01

02

03

BLUE

KAKI

04

05

seat - POLTRONCINA SACCO
ACCESSORI

RICARICA DOOMOO

ARCO GIOCO

RICDOO

ARCH05
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SNOOGY CUSCINO RISCALDATO
cuscino termico riempito di semi di colza e
lavanda
riscaldabile nel forno a microonde
rilascia un confortevole calore e un profumo
di lavanda dalle virtù lenitive
sul ventre aiuta ad alleviare crampi e
coliche
nel letto diffonde un dolce calore che
facilita il sonno e il rilassamento
doudou lavabile in lavatrice

RAINBOW
SY9

BEAR

DOG

Cherries

Fox

SY8

SY10

SY11

SY12

EASY DREAM

ITà
NOV
2022

Tutti i vantaggi di un cuscinetto riscaldante
rimovibile con semi di colza e lavanda che,
grazie alla cintura, rimane in posizione attorno al
pancino del bambino.
con il suo calore confortante aiuta ad
alleviare mal di pancia e coliche
emana un leggero profumo di lavanda che
facilita il rilassamento

EASY DREAM
30 001 001

con cintura che permette al cuscino di
rimanere in posizione per la massima efficacia

water

COSY CARE
Materassino per il cambio, dotato di cinturina di
sicurezza, bordi rialzati e un morbido materassino
imbottito con un lato impermeabile e l’altro in
cotone idrorepellente.

bluE
CC01

80
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COCOON
Un angolo accogliente, comodo e sicuro da utilizzare durante il giorno o la nanna
della notte. Offre al bambino la corretta dimensione dello spazio facendolo
sentire sicuro e protetto.
materiali morbidi e 3D traspirante nella zona della testa
cintura removibile per tenere il bambino in posizione supina
cover sfoderabile e lavabile

Head in the Clouds

ITà
NOV
2
2
0
2

MISTY PINK

BLUE GREY MOON

CO09

CO10

Dear Mother Earth

ITà
NOV
2022

JERSEY TERRACOTTA

JERSEY sand

CO11

CO12

In the Garden

A Silver Lining

Leaves aqua green

BEAR ANTHRACITE

Classic grey

CO08

CO03

CO07

doomoo
COCOON
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ACCESSORI

ARCO GIOCO PER COCOON
CO ARCH

COCOON PAD matterassino extra
CP 01

RELAX COVER
dona una seconda vita al cuscino
allattamento

Permette di trasformare doomoo buddy o softy
in un rilassante cuscino per i più piccolini o in un
comodo pouf per i bimbi più grandi. In cotone
organico, è dotato di cinturina di sicurezza.

universale: può essere utilizzato anche
con altri modelli di cuscini allattamento

ITà
NOV
2022

ITà
NOV
2022

CLASSIC GREY

CLOUDY KAKI

DEER

BR01

BR07

BR08
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SUPREME SLEEP SUPPORTO SCHIENA
PER CULLA SMALL

PER LETTINO LARGE

previene il rischio di testa piatta

41

31

5

in schiuma viscoelastica a memoria
permette di posizionare il bambino sulla
schiena

misure in centimetri

5

rulli laterali regolabili per mezzo del
velcro

41

utilizzabile dalla nascita

SMALL BIANCO

LARGE bianco

40080001

40081001

60

BABY SLEEP SUPPORTO LATERALe
Sicuro in posizione laterale su un fianco.

misure in centimetri

impedisce che il bambino si
rigiri durante il sonno
a seconda del lato preferito basta
ruotare il materassino

40

34

BIANCO
40001000

REST EASY SUPPORTO INCLINATO
Mantiene sollevata la parte superiore del
corpo del bambino.
angolo di inclinazione di 15°

misure in centimetri
PER CULLA SMALL

9

indicato in caso di rigurgito, otite,
raffreddore e infezioni delle vie
respiratorie

9

aiuta la respirazione e la digestione

PER LETTINO LARGE

33

30

SMALL BIANCO

LARGE bianco

40040006

40040005

35

60

doomoo

l’angolo da 7° agevola la digestione e la respirazione
con cintura di mantenimento avvolge il bambino in maniera rassicurante

misure in centimetri
33

SUPREME SLEEP PLUS NIDO PER LA NANNA
il rullo inferiore rimovibile permette di posizionare in posizione fetale e dare
sollievo a crampi e coliche

60

in schiuma viscoelastica previene il rischio di testa piatta
disponibile cover in cotone organico

accessorio

BIANCO

COVER in cotone organico

40082001

40082002

MULTI SLEEP
Materassino e cuscino ergonomico per prevenire il rischio di testa piatta.

misure in centimetri
32,5

cuscino ergonomico per la testa rimovibile
mantiene la testa del bambino nella corretta posizione
compatibile con rest easy small e large

64

rulli laterali regolabili

CON CUSCINO
40083001

Cuscino per la testa ergonomico. Previene il rischio di plagiocefalia («testa piatta»).
omogenea distribuzione della pressione
ventilazione perfetta grazie al tessuto 3D

CUSCINO PER LA TESTA
40084001

misure in centimetri
18,5

BABY PILLOW

28,5

83
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ABSOPLUS
Coprilenzuolo e coprimaterasso super assorbente.
è composto da 5 strati, con un elevato potere
assorbente: +/- 2 litri per mq.
si adatta alla lunghezza di un
materasso baby (60x120 cm) sia alla
larghezza di un materasso standard
(90x200 cm)

COPRIMATERASSO BIANCO
38001001

VASCHETTA SHANTALA
Raccomandato da pediatri e ostetriche garantisce
al bambino una posizione fetale ed una ottima
percezione dell’acqua.

adatta dalla nascita
l’acqua rimane calda più a lungo

menta

blu

bianco

40064001

40060001

40062001

MATERASSINI DA BAGNO

asciugatura rapida
pratico da gonfiare, utilizzare
e trasportare, con custodia,
salvaspazio
micro tessuto perforato
per un contatto ottimale con
l’acqua

GONFIABILE AZZURRO
da 3 a 7 kg
22001001

soffice e morbido supporto
per il bagnetto
può essere utilizzato in tutte
le vasche
sgrava la schiena
dell’adulto dal peso del
bambino

GALLEGGiante EASY BATH BIANCO
da 3 a 8 kg
20001002

doomoo

BORSA CULLA & FASCIATOIO BABY TRAVEL

misure in centimetri
APERTO

ampia tasca isotermica
si trasforma facilmente in un lettino
o in un angolo per il cambio
aperta o chiusa le tasche sono sempre accessibili

35

80

ganci per il passeggino
il pannello inferiore può
essere abbassato per
agevolare il cambio

GRIGIO DENIM
36001008

PUJ

BAGNETTO PER LAVABO FLYTE
non assorbe l’acqua e asciuga rapidamente
adatto alla maggior parte dei lavandini
minimo ingombro perfetto per chi viaggia con bambini piccoli
il genitore può lavare con le mani libere ad una altezza comoda
utilizzabile dalla nascita fino a 6 mesi (8 kg)

BAGNETTO PER LAVABO FLYTE BIANCO
130101

ACCAPPATOIO HUG
permette di lavare il bambino con le mani
libere avendo subito un asciugamano a
portata di mano
in morbida spugna di cotone
l’accappatoio si fissa attorno al collo del
genitore grazie alla chiusura in silicone

ACCAPPATOIO HUG BIANCO
90101

85
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LUCI NOTTURNE
Le luci notturne Flow hanno luce fredda a LED ad alta efficienza energetica e non si surriscaldano per un utilizzo in tutta sicurezza,.

funzionamento a batterie sostituibili
accensione con il tasto ON sotto
auto spegnimento dopo 1 minuto

h 4,5 cm

h 7 cm

durata batteria: 10-20 ore

BALENA MOBY MINI
BIANCO

BALENA MOBY MINI
BLU

BALENA MOBY MINI
ROSA

BALENA MOBY MINI
VERDE

1425027

1455027

1445027

1435027

ricarica con micro USB

FABIAN MINI GRIGIO
1465027

con un tocco cambia il colore della luce (bassa intensità, alta intensità, rosso,
giallo, verde, blu e modalità cambio automatico)

auto spegnimento dopo 15 minuti
due ore di ricarica per più di 10 ore di luce

ITà
NOV
2
2
0
2

h 17 cm

h 8,5 cm

h 16,5 cm

CORPO MORBIDO

GUFO OSCAR

1145027

1755027

h 14 cm

h 14 cm

h 16 cm

ORSO BJORN

1135027

h 19 cm

BALENA MOBY

VOLPE ROBIN ARANCione

RAZZO APOLLO

FABIAN GRIGIO

hero

1485027

1605027

1475027

1715027
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CORPO IN PLASTICA RIGIDA
ITà
NOV
2022

h 32 cm

h 30 cm

h 37 cm

ITà
NOV
2022

RAZZO APOLLO medium

FABIAN MEDIUM

1735027

1745027

1535027

h 17,5 cm

hero medium

BALENA MOBY MEDIUM
1515027

cavo di alimentazione con interruttore ON/OFF
corpo in plastica rigida

h 80 cm

lampadina a luce fissa

RAZZO APOLLO LARGE
1665027

SEGUE

h 36 cm

flow amsterdam

h 40,5 cm

88

BALENA MOBY LARGE

orso BJORN MEDIUM

1345027

1525027

COMFORTER
Morbido compagno che ripropone il battito del cuore e dolci melodie.
con sensore, si riattiva al pianto del bambino
diverse opzioni: battito del cuore, cascate, melodie
timer 15, 30, 60 minuti
controllo del volume
a batterie 2xAA (non incluse)

h 14 cm

h 30 cm

morbido peluche lavabile in lavatrice

BALENA MOBY grigia

BALENA MOBY VERDE

POLIPO OLLY GRIGIO

1655027

1365027

1675027
ITà
NOV
2
2
0
2

ITà
NOV
2022

h 19 cm

h 22 cm

ITà
NOV
2
2
0
2

VOLPE ROBIN ARANCione VOLPE ROBIN GRIGIO

coniglio milo grigio

coniglio milo marrone

1815027

1685027

1825027

1805027

flow amsterdam
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sleep trainer
Insegnano al bambino quando è il momento di andare a dormire o di
alzarsi dal letto. Lo sleep trainer entra in modalità Sveglia & Nanna
cambiando colore (arancione e verde).
orologio digitale e luce notturna

h 21 cm

h 22 cm

ricaricabile a micro USB

FABIAN GRIGIO

RAZZO APOLLO

1495027

1615027

speaker bluetooth
Speaker bluetooth con lampada integrata. Basta
collegarlo allo smartphone o altro device per far
ascoltare al bambino la sua musica preferita.
ricaricabile con ricarica a micro USB
la luce si muove a ritmo di musica
h 31 cm

collegamento Bluetooth
speaker può essere rimosso per
lavaggio in lavatrice

POLIPO OLLY GRIGIO
1625027

GIOSTRINA OCEAN
I personaggi di flow sono chiamati
a raccolta in questa giostrina con
telecomando ricaricabile a micro USB.
con 4 differenti melodie
timer di spegnimento
automatico di 15 o 30
minuti
funzione rotazione (on/off)
facile da agganciare al
lettino

DIMENSIONI
59 x 52 x 23 cm

GIOSTRINA OCEAN
1705027
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PROIETTORE ORSO BJORN e moby
Il bimbo si rilasserà con le proiezioni luminose del tenero orsetto Bjorn mentre la sua luce notturna gli farà compagnia nel buio della notte.
6 differenti opzioni di colore e 3 diverse intensità luminose
ricaricabile con micro USB

h 10 cm

con timer, si spegne automaticamente dopo 30 minuti

PROIETTORE ORSO BJORN
1695027

h 10 cm

ITà
NOV
2022

PROIETTORE balena MOBY
1785027

PALESTRINA OCEAN

ITà
NOV
2022

La palestrina Ocean ha 3 giochi divertenti per intrattenere il bambino. Una razza con campanellino, un polpo con funzione di vibrazione e una
balena con un’allegra melodia. Sui lati un panno croccante e due anelli di legno.
I giochi si possono staccare in modo da poterli usare anche separatamente.
3 diversi giocattoli staccabili
gioco vibrante e con
melodia
panno croccante
2 anelli di legno

DIMENSIONI
76 x 40 x h48 cm

PALESTRINA OCEAN
1725027

i.go

balance board Babop

misure in centimetri

Tavola di equilibrio per il divertimento dei bambini ma anche un
valido strumento di fitness per gli adulti che potranno utilizzarla per
esercizi a bassa o alta intensità migliorando il proprio equilibrio e le
proprie abilità motorie.
prodotta in Germania con legno di faggio da foreste sostenibili
oliata o verniciata a mano con prodotti di qualità atossici e sicuri
estremamente flessibile ed elastica
11 strati di faggio impiallacciati

NATURALE/OLIO
211860_N

NATURALE+SUGHERO
211860_NC

rosso/verniciata
211860_R

accessori
rulli in sughero da
agganciare lateralmente
garantiscono ottima presa
durante gli esercizi e una
extra protezione delle
superfici

RULLI IN SUGHERO PER BABOP
281860

91
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PESO

28

2,2 kg

portata massima

120 kg

SCOPRI QUI TUTTI GLI
ESERCIZI CHE PUOI
FARE CON BABOP

92

label label

giochi in legno
La linea è realizzata in legno certificato FSC proveniente da foreste sostenibili.

macchinina in legno
ROSA

macchinina in legno
BLU

macchinina in legno
VERDE

LLWT-25002

LLWT-25019

LLWT-25033

BOX ORDINA FORME ROSA

BOX ORDINA FORME BLU

LLWT-25040

LLWT-25057

ALLEGRI MATTONCINI IMPILABILI ROSA

ALLEGRI MATTONCINI IMPILABILI blu

LLWT-25088

LLWT-25095

ALLEGRI MATTONCINI IMPILABILI B&W
LLWT-25439

label label

SCIVOLO PER MACCHININE rosa

SCIVOLO PER MACCHININE blu

SCIVOLO PER MACCHININE b&w

LLWT-25125

LLWT-25132

LLWT-25453

TRENINO IN LEGNO ROSA

TRENINO IN LEGNO BLU

TRENINO IN LEGNO b&W

LLWT-25163

LLWT-25170

LLWT-25422

PIRAMIDE AD ANELLI
ROSA

PIRAMIDE AD ANELLI
blu

PIRAMIDE AD ANELLI
b&w

LLWT-25224

LLWT-25231

LLWT-25446

CUBI IN LEGNO NUMERATI
ROSA

CUBI IN LEGNO NUMERATI
BLU

LLWT-25309

LLWT-25316

93
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label label

MATTONCINI DA COSTRUZIONE
(50 PZ) rosa

MATTONCINI DA COSTRUZIONE
(50 PZ) blu

LLWT-25347

LLWT-25354

BABY WALKER rosa

BABY WALKER blu

LLWT-24685

LLWT-24678

SET DA COSTRUZIONE
LLWT-25200

CUCINA PIEGHEVOLE ROSA

CUCINA PIEGHEVOLE VERDE

LLWT-24784

LLWT-24760

label label

TEA SET ROSA

TEA SET VERDE

LLWT-24838

LLWT-24814

PLANETARIA ROSA

PLANETARIA VERDE

LLWT-24937

LLWT-24913

MACCHINA DEL CAFFè ROSA

MACCHINA DEL CAFFè verde

LLWT-24883

LLWT-24869

TOSTAPANE ROSA

TOSTAPANE verde

LLWT-24593

LLWT-24579

95
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label label

CUCINA IN LEGNO rosa
LLWT-25385

CUCINA IN LEGNO verde
LLWT-25415

ITà
NOV
2022

ITà
NOV
2
2
0
2

XILOFONO ROSA

XILOFONO blu

LLWT-25460

LLWT-25477

ITà
NOV
2022

CAGNOLINO A DONDOLO
LLRT-23169

utilizzo: +18m
portata max: 30 kg
dimensioni: 64 x 55 cm

label label

MASSAGGIAGENGIVE IN LEGNO E SILICONE

ITà
NOV
2
202

Gli eleganti massaggiagengive Label Label sono progettati per consentire al bambino di succhiare e
mordere in sicurezza per alleviare le gengive doloranti dei denti in eruzione.
Possono essere facilmente afferrati e portati alla bocca favorendo lo sviluppo sensoriale.
La combinazione di legno di alta qualità certificato FSC e silicone atossico offre un design bello ed estetico,
soprattutto sostenibile ed ecologico. Non contiene PVC, BPA, ftalati o altri materiali tossici.

MASSAGGIAGENGIVE
CONIGLIO ROSA

MASSAGGIAGENGIVE
ORSETTO BLU

MASSAGGIAGENGIVE
GATTINO VERDE

LLST-15041

LLST-15058

LLST-15072

MASSAGGIAGENGIVE
CUORE ROSA

MASSAGGIAGENGIVE
PESCE BLU

LLST-15157

LLST-15164

MASSAGGIAGENGIVE
PERLE ROSA

MASSAGGIAGENGIVE
PERLE BLU

LLST-15188

LLST-15195

PALLA IN SILICONE ROSA

PALLA IN SILICONE blu

PALLA IN SILICONE verde

LLST-15324

LLST-15331

LLST-15348

utilizzo: 0M+
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TryCo

giochi in legno
ad
fino imento
r
esau

I prodotti Tryco hanno ciascuno un
design unico.
Ogni forma e ogni colore è stato
selezionato con cura e amore, tenendo
conto delle ultime tendenze e di ciò
che attira l’attenzione del bambino.
Tutti i prodotti sono realizzati con
i migliori materiali e vengono
accuratamente testati.

ARCO GIOCO
TR-303011

PULL-ALONG COCCODRILLO

PULL-ALONG ELEFANTE

PULL-ALONG LEONE

TR-303021

TR-303023

TR-303022

AMBULANZA

POLIZIA

POMPIERI

TR-303019

TR-303020

TR-303018

ITà
NOV
2
2
0
2

SCIVOLO A ZIG ZAG

PARKING GARAGE

TR-303013

TR-303024

tryco
ITà
NOV
2
2
0
2

ITà
NOV
2022

VETRINA DEI GELATI

CUCINA IN LEGNO

TR-353017

TR-303017

ITà
NOV
2
2
0
2

ITà
NOV
2022

CUPCAKES SET

SUSHI SET

TR-353016

TR-353012

TAGLIERE

TORTA

TR-303025

TR-303004

ITà
NOV
2022

ITà
NOV
2022

ALFABETARIO IN LEGNO

ABACO IN LEGNO ORSO POLARE

REGISTRATORE DI CASSA

TR-353015

TR-353002

TR-303005
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TryCo

SET DOTTORE

WALKER CON ATTIVITà

TR-303016

TR-303012

ITà
NOV
2022

FATTORIA PIEGHEVOLE

BANCO A MARTELLLO

TR-353004

TR-303006

TAVOLO DA LAVORO
TR-303010

CASSETTA DEGLI ATTREZZI

BANCO DA LAVORO

TR-303014

TR-303009

tryco

animali CAVALCABILI

+12m

ad
fino imento
r
esau

design ergonomico
pompa per il gonfiaggio inclusa
portata max 25 kg

MUCCA WENDY
BIANCO/NERO

MUCCA WENDY
BLU/BLU

MUCCA WENDY
ROSSO/BIANCO

TR-232201

TR-232204

TR-232203

GATTO MILLY
GRIGIO SCURO

GATTO MILLY
BIANCO/NERO

CONIGLIO FLUFFY
AZZURRO/BLU

MAIALE GRUNTY
BIANCO

TR-232206

TR-232208

TR-232210

TR-232218

giochi da bagno
Colorati giochi da bagno realizzati in
tessuto a rete galleggiano nell’acqua e
stimolano l’immaginazione.
Grazie al tessuto in mesh asciugano
rapidamente e possono essere lavati.

ITà
NOV
2022
ITà
NOV
2022

DINO

koala

GRANCHIO

tigre

TR-242304

TR-242302

TR-242310

TR-242308
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bebe au lait

BAVAGLINO
A BANDANA

DUE VERSIONI
classic: 100% mussola di
cotone a trama aperta
oh-so-soft: 70% viscosa di
bambù e 30% cotone

leggero e traspirante
4 strati
bottoncini di regolazione

classic (set di 2 pz)

100% mussola di cotone a trama aperta

NARWHAL + HELLO SUNSHINE

VINTAGE + MODERN FLORAL

BBBMNW

BBBMVF
ITà
NOV
2022

JUST BE + LEAVES

FOREST FRIENDS + MUDCLOTH

BLBCJB

BBBMFF

oh-so-soft

70% viscosa di bambù e 30% cotone

ROYAL GARDEN

MERMAID

SURF

BBBBRG

BLBBME

BLBBSB

ITà
NOV
2
2
0
2

ITà
NOV
2
2
0
2

NAUTICAL

DOTTIE

BBBBNT

BBBBDT
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bebe au lait

CAPPELLINO

oh-so-soft

70% viscosa di bambù e 30% cotone

tesa larga

ITà
NOV
2022

morbidissimo:
70% viscosa di bambù e 30% cotone
traspirante
chiusura in velcro
taglia unica 0-12 mesi

MERMAID

TURTLE

SHBBME

SHBBST
ITà
NOV
2022

ITà
NOV
2022

BUTTERFLY

NAUTICAL

SHBBBF

SHBBNT

SWADDLE
Mussole di una morbidezza impareggiabile, estremamente traspiranti e di
dimensioni perfette per fasciare il bambino e farlo sentire avvolto e protetto.

DUE VERSIONI
classic: 100% mussola di
cotone a trama aperta
oh-so-soft: 70% viscosa di
bambù e 30% cotone

dimensione 120x120 cm
confezione da 2 pz

classic (set di 2 teli)

100% mussola di cotone a trama aperta

NARWHAL + HELLO SUNSHINE

VINTAGE + MODERN FLORAL

SWBMNW

SWBMVF
ITà
NOV
2022

JUST BE + LEAVES

DINO ROAR + UPSCALE

SWBCJB

SWBMDO

SEGUE
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bebe au lait

oh-so-soft (set di 2 teli)

70% viscosa di bambù e 30% cotone

SURF + SEA TURTLE

SAGUARO + DOTTIE

SWBBSB

SWBBSG
ITà
NOV
2022

ITà
NOV
2022

WORLDMAP + SOMEDAY

MERMAID + BUBBLES

SWBBWO

SWBBME

SNUGGLE
Coperta in morbida mussola dalle dimensioni generose.
dimensione 120x120 cm

classic

4 strati di 100% mussola di cotone a trama aperta e piping in jersey di cotone

DUE VERSIONI
classic: 4 strati di 100% mussola di
cotone a trama aperta e piping
in jersey di cotone
oh-so-soft: 70% viscosa di bambù e
30% cotone

NARWHAL + HELLO SUNSHINE

VINTAGE + MODERN FLORAL

JUST BE + LEAVES

SBBMNW

SBBMVF

SBBCJB

bebe au lait
oh-so-soft

70% viscosa di bambù e 30% cotone
ITà
NOV
2022

WORLDMAP + SOMEDAY

SURF + SEA TURTLE

SAGUARO + DOTTIE

SBBBWO

SBBBSB

SBBBSG

SUPER SNUGGLE
dimensioni 140x170 cm

FANTASIE UGUALI A SNUGGLE - oh-so-soft
70% viscosa di bambù e 30% cotone

SAGUARO + DOTTIE

SURF + SEA TURTLE

ROSY + DEWDROPS

SSBBSG

SSBBSB

SSBMRY

TEETHER BLANKET

ITà
NOV
2
2
20

Realizzate in mussola super morbida, queste coperte sono un compagno
rilassante per il tuo piccolo in fase di dentizione.
Ogni copertina include un anello rimovibile in legno di faggio naturale al 100%,
creando la perfetta combinazione di consolazione e sollievo alle gengive.
due strati di mussola 100% cotone
include un anello rimovibile in legno naturale
l’asola a clip permette di scambiare l’anello
con un ciuccio o un giocattolo

FOREST FRIENDS

dino roar

TKBMFF

TKBMDO
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BAMBINO MIO

MIOduo
PANNOLINO IN 2 PEZZI
Un sistema in due pezzi che si compone di mutandina contenitiva e
pannolino lavabile in cotone con un sistema di taglie semplificato:
2 taglie di mutandina miosoft
pannolino taglia unica

TAGLIE
TU + 4 kg
TG1 <9 kg
TG2 + 9 kg

2

1

1 pannolino in cotone

mioduo BIANCO tg1

mioduo CLOUD NINE tg1

MS1A

MS1CLO

mioduo BIANCO tg2

mioduo CLOUD NINE tg2

MS2A

MS2CLO

mioduo nappy: pannolino taglia unica
100% cotone, naturalmente morbido,
traspirante e assorbente
il pannolino può essere ripiegato in
diversi modi per migliorare l’assorbenza e
adattarlo alle diverse taglie di mutandina
è possibile utilizzare sopra al pannolino una
salvietta biodegradabile mioliners per
raccogliere lo sporco solido
per i primi tempi con un neonato è possibile
utilizzare al posto del pannolino in cotone il
solo inserto supplementare mioboost

mioduo ELEPHANT STOMP tg1

mioduo TIGER TANGO tg1

MS1 ELE

MS1 TIG

mioduo ELEPHANT STOMP tg2

mioduo TIGER TANGO tg2

MS2 ELE

MS2 TIG

+

2 mutandina contenitiva
mioduo

elasticizzata permette con due sole taglie
di coprire la crescita del bambino
strato interno impermeabile ma
traspirante permette all’umidità di uscire e
trattiene il bagnato

mioduo LADYBUG tg1
MS1 LBUG

PANNOLINO SISTEMA MIOduo
BIANCO TGU
NAPPY PACK

mioduo LADYBUG tg2
MS2 LBUG

giro coscia e girovita elasticizzati
seguono i movimenti del bambino
chiusura in velcro® permette varie
regolazioni e si richiude per il lavaggio
asciugatura rapidissima
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BAMBINO MIO

i set mioduo:
MIODUO NAPPY SET*

MIODUO STARTER SET*

MIODUO complete SET*

6 pannolini
6 mutandine tg 1 o tg 2
50 veline
100 gr igienizzante

8 pannolini
4 mutandine tg1
4 mutandine tg2
3 mioboost

16 pannolini
8 mutandine tg1
8 mutandine tg2
3 mioboost
100 veline

100 veline
300gr igienizzante
1 secchio
2 retine

750gr igienizzante
1 secchio
2 retine
1 borsa portapannolini

MIODUO NAPPY SET
FANTasia ASSORTITA TG1
NKDUO1 PET

MIODUO STARTER SET ASSORTITo

MIODUO COMPLETE SET

DUOSTAR PET

DUOCOMP PET

MIODUO NAPPY SET
FANTasia ASSORTITA TG2

* l'assortimento colori dei vari set può subire modifiche e variazioni a seconda della disponibilità

NKDUO2 PET

Lavaggio
Lavare i pannolini e le mutandine in lavatrice a un massimo di 60°
gradi. Non usare candeggina e non utilizzare ammorbidente poiché
ne limita la capacità assorbente.

Non stirare. Non lavare ammollo né a secco.
È possible asciugare in asciugatrice con una programma a bassa
temperatura.

MIOSOLO
PANNOLINO TUTTO-IN-UNO
Tutti i vantaggi e benefici del pannolino lavabile in due pezzi con in più la semplicità di un tutto-in-uno.
Perfetto per essere utilizzato in maniera esclusiva o in combinato con il sistema in due pezzi, a seconda delle diverse esigenze dei genitori.

1

bottoncini automatici nella parte frontale permettono di adattarsi alla crescita del
bambino, dalla nascita fino al passaggio al vasino
strato interno a contatto con il bambino è morbido e impedisce il ritorno
dell’umidità verso la pelle del bambino

2

inserto interno super assorbente può essere estratto per un miglior lavaggio
asciugatura rapida
3
4

pratica tasca interna permette di riposizionare facilmente l’inserto all’interno del
pannolino
esterno morbido e impermeabile
TAGLIE

1. Chiusura in velcro regolabile
2. Strato interno super assorbente

3. Strato esterno, rimane asciutto
4. Esterno morbido e impermeabile

TU + 4 kg

SEGUE
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BAMBINO MIO

miosolo BIANCO tU

miosolo CLOUD NINE tU

miosolo ELEPHANT STOMP tU

5SOA

SO CLO

SO ELE

miosolo TIGER TANGO tU

miosolo LADYBUG tU

SO TIG

SO LBUG

i set miosolo:
MIOSOLO NAPPY SET*

MIOSOLO STARTER SET*

MIOSOLO COMPLETE SET*

6 pannolini
50 veline
100 gr igienizzante

8 pannolini
3 mioboost
100 veline

16 pannolini
3 mioboost
100 veline
750gr igienizzante

MIOSOLO NAPPY SET

300gr igienizzante
1 secchio
2 retine

1 secchio
2 retine
1 borsa portapannolini

FANTasia ASSORTITA TGu

MIOSOLO STARTER SET ASSORTITo

MIOSOLO COMPLETE SET

NKSOX PET

SOSTAR PET

SOCOMP PET

* l'assortimento colori dei vari set può subire modifiche e variazioni a seconda della disponibilità
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BAMBINO MIO

MIOduo E MIOSOLO

SBIANCANTE MIOFRESH (750GR)
MFR750G

ACCESSORI

SALVIETTE MIOLINERS

INSERTO PANNOLINO MIOBOOST BIANCO

FL100 ROLL

MB3

MIOFRESH

MIOLINERS

Mioboost Inserto super assorbente, può

Igienizzante antibatterico
igienizza, rinfresca e profuma
anche a basse temperature

Veline biodegradabili trattengono i bisognini
solidi, riducendo così lo sporco nel pannolino.
Confezione da 100 strappi

essere usato da solo al posto del pannolino
in cotone per il neonato o in aggiunta al
pannolino per aumentarne l’assorbenza

RETINA LAVATRICE BIANCO

SECCHIO PORTAPANNOLINI BIANCO

LB2

BKLBM6

SLIP PISCINA
costumino contenitivo, non è necessario nessun
pannolino addizionale
bordature elasticizzate sul girovita e giro coscia
prevengono fuoriuscite
interno in morbido cotone delicato sulla pelle
del bambino
regolazione in vita
cuciture tubolari
lavabili in lavatrice
disponibili in diverse taglie

TAGLIE
Small

5-7 kg (fino a 6 mesi)

MEDIUM 7-9 kg (6-12 mesi)
LARGE

9-12 kg (1-2 anni)

EXTRA LARGE 12-15 kg (+2 anni)

SEGUE
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BAMBINO MIO

RADIANT RAY SMALL

SUPERNOVA STAR SMALL

mellow mellon SMALL

SWPS RAY

SWPS SUP

SWPS MEL

RADIANT RAY MEDIUM

SUPERNOVA STAR MEDIUM

mellow mellon MEDIUM

SWPM RAY

SWPM SUP

SWPM MEL

RADIANT RAY LARGE

SUPERNOVA STAR LARGE

mellow mellon LARGE

SWPL RAY

SWPL SUP

SWPL MEL

RADIANT RAY EXTRA LARGE

SUPERNOVA STAR EXTRA LARGE

mellow mellon EXTRA LARGE

SWPXL RAY

SWPXL SUP

SWPXL MEL
ITà
NOV
2022

ITà
NOV
2022

pineapple party SMALL

ELECTRIC FISH SMALL

LEMON TWIST SMALL

SWPS PIN

SWPS FIS

SWPS TWI

pineapple party MEDIUM

ELECTRIC FISH MEDIUM

LEMON TWIST MEDIUM

SWPm PIN

SWPM FIS

SWPM TWI

pineapple party LARGE

ELECTRIC FISH LARGE

LEMON TWIST LARGE

SWPl PIN

SWPL FIS

SWPL TWI

pineapple party EXTRA LARGE

ELECTRIC FISH EXTRA LARGE

LEMON TWIST EXTRA LARGE

SWPxl PIN

SWPXL FIS

SWPXL TWI

WHALE WHARF SMALL

CRAB COVE SMALL

SWPS WHA

SWPS CRA

WHALE WHARF MEDIUM

CRAB COVE MEDIUM

SWPM WHA

SWPM CRA

WHALE WHARF LARGE

CRAB COVE LARGE

SWPL WHA

SWPL CRA

WHALE WHARF EXTRA LARGE

CRAB COVE EXTRA LARGE

SWPXL WHA

SWPXL CRA

BAMBINO MIO

SWIM TOP

TAGLIE

tecnologia anti-eritemi protegge la pelle del bambino da sole, sabbia e acqua
protezione UV - UPF 50

Small

MEDIUM 7-9 kg (6-12 mesi)
LARGE

contiene lycra per un comfort impareggiabile

5-7 kg (fino a 6 mesi)
9-12 kg (1-2 anni)

EXTRA LARGE 12-15 kg (+2 anni)

NAUTICAL SMALL

NICE SMALL

SWTS NAU

SWTS NIC

NAUTICAL MEDIUM

NICE MEDIUM

SWTM NAU

SWTM NAU

NAUTICAL LARGE

NICE LARGE

SWTL NAU

SWTL NAU

NAUTICAL EXTRA LARGE

NICE EXTRA LARGE

SWTXL NAU

SWTM NIC

MUTANDINE ALLENATRICI
nuova forma più sgambata e vita più
bassa!

aiutano a prevenire spiacevoli
inconvenienti

interno imbottito assorbente

permettono al bambino di sentirsi
comunque bagnato

come normali mutandine aiutano il
bambino ad apprendere la routine di
andare in bagno

disponibili in 3 taglie

TAGLIE
18-24 mesi
2-3 anni
+3 anni

BIANCO 18-24 M

AZZURRO 18-24 M

ROSA 18-24 M

TP18-24 A

TP18-24 B

TP18-24 D

BIANCO 2-3 ANNI

AZZURRO 2-3 ANNI

ROSA 2-3 ANNI

TP2-3 A

TP2-3 B

TP2-3 D

BIANCO +3

AZZURRO +3

ROSA +3

TP3+ A

TP3+ B

TP3+ D
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GIRAFFING AROUND 18-24 M

TOTALLY ROARSOME 18-24 M

DINO 18-24 M

TP18-24 ARO

TP18-24 TOT

TP18-24DNO

GIRAFFING AROUND 2-3 ANNI

TOTALLY ROARSOME 2-3 ANNI

DINO 2-3 ANNI

TP2-3 ARO

TP2-3 TOT

TP2-3DNO

GIRAFFING AROUND +3

TOTALLY ROARSOME +3

DINO +3

TP3+ ARO

TP3+ TOT

TP+3DNO

FAIRY 18-24 M
TP18-24FA

FAIRY 2-3 ANNI
TP2-3FA

FAIRY +3
TP3+FA

BORSA PER IL CAMBIO
ampio scomparto centrale con zip di chiusura
numerose tasche interne ed esterne
tasca di facile accesso con chiusura magnetica
tasca isolata
doppio utilizzo come zaino o come borsa a spalla
design unisex perfetto per tutta la famiglia
tasca inferiore impermeabile per pannolini e
salviette sporche

CHARCOAL GREY

NAVY BLUE

CB LBUG

CW HUM
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tommee tippee

La rivoluzione green

sistemi smaltimento pannolini

Per ridurre l’impatto sull’ambiente,
Tommee Tippee ha studiato un nuovo
contenitore e nuove ricariche realizzate
al 98% in plastica riciclata e quindi
completamente riciclabili, oltre a un
nuovo film antibatterico GREENFILM
ora a base biologica e realizzato con
canna da zucchero proveniente
da fonti sostenibili.
La soluzione perfetta per i genitori
attenti all’ambiente!

TWIST & CLICK
Un genitore dovrà cambiare oltre 5000 pannolini nei primi due anni di
vita del suo bambino.
Come gestire tutti questi pannolini, i germi e i cattivi odori che
produrranno? Twist & Click è l’unico contenitore che avvolge
singolarmente ogni pannolino, sigillando in modo sicuro germi e odori.

ogni singolo pannolino è avvolto in una pellicola multistrato
antibatterica che blocca e tiene lontani germi e odori

98%

plastica
riciclata

la pellicola antibatterica uccide il 99% dei germi pericolosi, come
l’escherichia coli e lo stafilococco aureo
lo stantuffo integrato spinge i pannolini in profondità nel
contenitore
design compatto, moderno e salvaspazio
può contenere fino a 30 pannolini*
coperchio piatto, può essere sistemato contro la parete
disponibile in diversi colori
utilizzabile con una sola mano
il CONTENITORE è realizzato con oltre il 98% di plastica
riciclata ed è quindi riciclabile
*La capienza può variare a seconda della taglia del pannolino

Prima ricarica inclusa

TWIST & CLICK BIANCO

TWIST & CLICK rosa

TWIST & CLICK AZZURRO

TWIST & CLICK VERDE

85100102

85100202

85100302

85102402

SEGUE
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98%

TWIST & CLICK RICARICA 1pz
(IMBALLO 4PZ)

plastica
riciclata

telaio della ricarica
in plastica riciclata e
riciclabile
film in PE multistrato
a base biologica e
sostenibile prodotto
con canna da
zucchero e riciclabile
al 100%
protezione dagli
odori garantita
funzione
antibatterica: uccide il
99,9% dei germi

TWIST & CLICK SPECIAL KIT + 4 RICARICHE

85100602

TWIST & CLICK RICARICA 3pz

(IMBALLO 6PZ)
85100702

TWIST & CLICK RICARICA 6pz
(IMBALLO 3PZ)
85100802

TWIST & CLICK RICARICA 12pz
(IMBALLO 1PZ)

85102212

TWIST & CLICK RICARICA 18pz
(IMBALLO 1PZ)

85101102

85102002

simplee

98%

Il sistema più semplice per lo smaltimento dei pannolini. Il contenitore ha un doppio
coperchio intelligente blocca odori.
semplicissimo da utilizzare

plastica
riciclata

design compatto e salvaspazio
doppio coperchio intelligente
blocca odori
la pellicola multistrato antibatterica uccide il 99% dei germi
conveniente
contiene fino a 18 pannolini* e
ogni ricarica avvolge fino a 180
pannolini*
il CONTENITORE è realizzato con
oltre il 98% di plastica riciclata
ed è quindi riciclabile
*La capienza può variare a seconda della taglia
del pannolino

Le nuove RICARICHE SIMPLEE sono in materiale ecologico:
telaio della ricarica in plastica riciclata e riciclabile
film in PE multistrato a base biologica riciclabile al 100%
funzione antibatterica: uccide il 99,9% dei germi

SIMPLEE GRIGIO (IMBALLO 2PZ)
87003103

SIMPLEE RICARICA 3pz (IMBALLO 6PZ)
87033504

SIMPLEE RICARICA 6pz (IMBALLO 6PZ)
87037503

ACCESSORI

semplice, facile da fissare e
rimuovere, ripiegabile per
l’uso fuori casa
nella parte superiore può
contenere, detergenti,
giocattoli o un asciugamano
contiene fino a 50 pannolini

ORGANIZER PER PANNOLINI (IMBALLO 4PZ)
423598
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allattamento al seno
TIRALATTE ELETTRICO
Silenzioso, compatto e veramente portatile questo tiralatte elettrico offre alle mamme la libertà di estrarre il latte materno in qualsiasi momento
e dove vogliono, a casa o in viaggio.
ultra silenzioso: significativamente più silenzioso rispetto ad altri marchi
timer integrato con display a LED consente di controllare il tempo di
estrazione
ha 5 fasi di stimolazione e 9 di estrazione per stimolare il flusso di latte e
accelerare l’estrazione in maniera confortevole.
batteria a ricarica USB, libertà di utilizzarlo ovunque. Carico dura oltre 60
minuti
ottimizzato per la mano della mamma, agevola l’angolo del polso e la forza
del pollice
coppa in silicone morbida e delicata, si adatta a tutte le dimensioni del seno
con increspamenti massaggianti, studiati per riprodurre il naturale movimento
dell’allattamento del bambino
facile da assemblare e da pulire
Biberon Closer to nature da 150 ml incluso
compatibile anche con i biberon Avanced anti-colic

TIRALATTE ELETTRICO (IMBALLO 2PZ)
423626

TIRALATTE MANUALE
Un dispositivo silenzioso, discreto e facile da controllare, garantendo sempre il giusto livello di aspirazione.

comoda impugnatura riduce ogni
affaticamento della mano
coppa in silicone morbida e delicata, si
adatta a tutte le dimensioni del seno con
increspamenti massaggianti, studiati
per riprodurre il naturale movimento
dell’allattamento del bambino
facile da assemblare e da pulire
Biberon Closer to nature da 150 ml incluso
compatibile anche con i biberon Avanced
anti-colic

TIRALATTE MANUALE (IMBALLO 2PZ)
423627

SEGUE
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TIRALATTE MANUALE IN SILICONE
Semplicissimo, compatto e discreto. Il modo più semplice per estrarre il latte materno.

aspirazione delicata e a bassa pressione preleva il latte dal seno
può essere utilizzato come tiralatte o sollievo per ingorghi mammari
mentre si allatta il bambino può catturare le perdite del seno opposto
compatto, silenzioso, senza fili – assolutamente discreto
unico pezzo facile da pulire, adatto per lavastoviglie
silicone 100% di qualità alimentare, senza BPA, PVC o ftalati
Include un sacchetto sterilizzatore da microonde per il trasporto e lo stoccaggio

TIRALATTE MANUALE IN SILICONE (IMBALLO 3PZ)
42359441

ACCESSORI

CREMA PER CAPEZZOLI
Sicura per il bambino, lenitiva per la mamma.
100% ingredienti naturali: olio di avocado, cera d’api e burro di karitè
clinicamente testata. Ipoallergenica, senza lanolina, conservanti, petrolati o
parabeni
aiuta a mantenere i capezzoli da allattamento morbidi, elastici e protetti
non macchia gli indumenti

CREMA PER CAPEZZOLI 40ml (IMBALLO 6PZ)

423596

COPPETTE ASSORBILATTE
Progettate in modo unico, in diverse taglie, per una maggiore protezione e sicurezza.
3 taglie: dimensioni personalizzate per adattarsi al meglio al seno (piccolo, medio o
grande)
forma sagomata come la lingerie per un posizionamento perfetto
imbustate in coppia sinistra - destra
con strato BLU ADL per distribuire il latte in tutta la coppetta
gel extra super assorbente (SAP), come per i prodotti per l’igiene femminile

40X COPPETTE ASSORBILATTE S (IMBALLO 3PZ)
423629

40X COPPETTE ASSORBILATTE M (IMBALLO 3PZ)
423634

40X COPPETTE ASSORBILATTE l (IMBALLO 3PZ)
423635
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allattamento al biberon
Tommee Tippee ha studiato due biberon con una tettarella davvero innovativa, progettata per riprodurre la flessibilità,
la sensazione e il movimento dell’allattamento al seno.
SEZIONE DI UNA TETTARELLA A COLLO
LARGO DI UN ALTRO MARCHIO

morbido silicone effetto
‘’pelle della mamma’’

SEZIONE DI UNA TETTARELLA A
COLLO SUPER-LARGO
TOMMEE TIPPEE

gli esclusivi increspamenti
brevettati sulla tettarella
consentono estensione e
flessibilità prolungate
durante la poppata,
riproducendo il movimento
naturale del seno materno
la valvola a becco d’anatra
ultra sensibile riduce
l’ingestione di aria da parte
del bambino
area per l’attacco extra larga
per una migliore vicinanza
alle labbra

e
e mamm
raccomandato
dell
97%
dal

80%

iche
di col eno
in m
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BIBERON CLOSER TO NATURE
Il biberon più simile al seno materno, raccomandato dal 97% delle mamme. Sagomato
e flessibile come il seno materno, dona le stesse sensazioni, perché i bambini lo
preferiscono così. Accettazione da parte del bambino garantita!*
* il 92% di oltre 1200 genitori che hanno utilizzato la tettarella Tommee Tippee ha confermato che il bambino
l’ha accettata nei primi 3 tentativi

costole elicoidali brevettate che
donano struttura: riproducono la
flessibilità e l’esatto movimento del
seno materno
valvola anti-colica brevettata
easi-vent: ultra sensibile, riduce
l’ingestione di aria
morbido silicone effetto ‘’pelle della
mamma’’
la tettarella dal collo più ampio:
il bambino si attacca come al seno
materno
facile da impugnare e da pulire

250 ml
150 ml

flusso lento

flusso lento

150ML 0M+ VETRO
verde (IMBALLO 6PZ)

150ML 0M+ BIANCO
(IMBALLO 6PZ)

250ML 0M+ VETRO
verde (IMBALLO 6PZ)

250ML 0M+ VETRO
rosa (IMBALLO 6PZ)

250ML 0M+ VETRO
verde (IMB. 6PZ)

42243790

42240090

42270715

42270615

42243890

260 ml

flusso lento

260ML 0M+
BIANCO (IMB. 6PZ)

260ML 0M+
MONO (IMBALLO 6PZ)

260ML 0M+
KIND (IMBALLO 6PZ)

260ML 0M+ bianco

42250090

42250105

42250205

42252090

(SET 2 PZ / IMBALLO 4PZ)
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340 ml

flusso medio

TETTARELLE ctn

340ML 3M+ BIANCO
(IMBALLO 6PZ)

0m+ FLUSSO LENTO 2 PZ (IMBALLO 4PZ)

42260186

424584

3m+ FLUSSO MEDIO 2 PZ (IMBALLO 4PZ)
42112252

6m+ FLUSSO VELOCE 2 PZ (IMBALLO 4PZ)
42112452

6m+ FLUSSO PAPPA 2 PZ (IMBALLO 4PZ)
42214276

Le tettarelle Closer to Nature sono
compatibili solo con i biberon Closer to
Nature

PRIMO BIBERON 150ml + SUCCHIETTO
in display (IMBALLO 6PZ)
422596

BIBERON ANTI-COLICA AVANZATO
Dalla combinazione della nostra tettarella con attacco naturale con l’ultima innovazione anti-coliche nasce il biberon Tommee Tippee con
sistema anti-colica avanzato. Un biberon con provata riduzione delle coliche (80% di coliche in meno) progettato per ridurre i sintomi delle
coliche per meno gas, meno rigurgiti e meno disagi.
costole elicoidali brevettate che donano struttura: riproducono la
flessibilità e l’esatto movimento del seno materno
la tettarella dal collo più ampio: il bambino si attacca come al seno
materno. Accettazione garantita
morbido silicone effetto ‘’pelle della mamma’’

(1)

SISTEMA ANTI-COLICA UNICO
l’esclusiva cannuccia anti-colica a tre
componenti separa l’aria dal latte

(2)

il disco a tripla ventilazione (1) toglie l’aria
nella cannuccia, studiata per non far entrare a
contatto l’aria con il latte, mentre la valvola
a stella (2) evita che il latte possa risalire la
cannuccia
SEGUE
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flusso lento

150ml 0M+ TURCHESE

150ml 0M+ TURCHESE

42240586

42260286

(IMBALLO 6PZ)

260 ml

SET 2 PZ (IMBALLO 4pz)

la tecnologia termosensibile
fa diventare la cannuccia rosa
quando il latte è troppo caldo.
Basta lasciarlo per 5 secondi nel
latte e verificare

per assicurarne sempre il
corretto funzionamento, premere
la valvola super sensibile a stella
sul fondo dopo il lavaggio per
verificare sia aperta

flusso lento

260ml 0M+ TURCHESE

260ml 0M+ BOY

260ml 0M+ GIRL

260ml 0M+ TURCHESE

42256986

42257504

42257604

42252586

(IMBALLO 6PZ)

340 ml

(IMBALLO 6PZ)

(IMBALLO 6PZ)

SET 2 PZ (IMBALLO 4pz)

flusso medio

BAVAGLINO PER NEONATO
COMFEE FIT

340ml 3M+ TURCHESE

ITà
NOV
2
2
0
2

I nostri morbidissimi bavaglini da latte
sono extra assorbenti e perfetti per
assorbire il latte, piccoli rigurgiti o
durante la dentizione.
La morbida fascia imbottita nell’area
del collo non è solo super confortevole,
ma aiuta anche a proteggere la pelle
delicata del bambino assorbendo
l’accumulo di umidità in eccesso che
può causare irritazioni.

(IMBALLO 6PZ)

morbidissimo

42257786

reversibile e regolabile

TETTARELLE AAC
Le tettarelle Anti-colica
avanzato sono compatibili
solo con i biberon
Anti-colica avanzato

3m+ FLUSSO MEDIO 2 PZ (IMBALLO 4PZ)
42112852

6m+ FLUSSO VELOCE 2 PZ (IMBALLO 4PZ)
42122452

BAVAGLINO PER NEONATI 2 PZ (DISPLAY ASSORTITO DA 6 PEZZI)
46353060
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PERFECT PREP - PERFECT PREP DAY & NIGHT
Semplifica la vita. Un innovativo sistema di preparazione del latte in polvere per aiutare i genitori nella
preparazione del biberon.

CONTENUTO
1 perfect prep

prepara il biberon alla giusta temperatura (37° C) in soli 2 minuti

1 filtro acqua

filtra l’acqua ed elimina i batteri eventualmente presenti nel latte in polvere

1 biberon Close to
Nature da 150 ml

facile da usare e da pulire grazie alla funzione autopulente anti-calcare
adatto alla maggior parte dei biberon
piccolo e compatto perfetto per le cucine moderne

display digitale a led aiuta
nella preparazione del
biberon
con controllo del volume
per preparare il biberon
in silenzio mentre tutti
dormono
retroilluminato aiuta la
preparazione durante la
notte

PERFECT PREP BIANCO (IMBALLO 2PZ)

PERFECT PREP DAY&NIGHT BLACK (IMBALLO 2PZ)

423738

423746

FUNZIONAMENTO
1. scegliere la quantità di latte da
preparare
2. inserire il biberon sotto l’erogatore
3. viene erogato un getto d’acqua a
70° per sterilizzare ed eliminare
eventuali batteri presenti nel latte
in polvere
4. aggiungere e miscelare il latte in
polvere

PERFECT PREP nero (IMBALLO 2PZ)
423726

ACCESSORIo

PERFECT PREP FILTRO (IMBALLO 3PZ)
42371240

5. riposizionare il biberon sotto
l’erogatore, viene erogata l’acqua
rimanente e alla temperatura
corretta per ottenere un biberon
a 37°C
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biberon

complementi

SCALDABIBERON
ELETTRICO
Biberon e pappa caldi in soli 4 minuti.
design moderno
interfaccia facile da utilizzare
super potente: 480 watt
compatibile con diversi brand di
biberon e vasetti

SCALDABIBERON ELETTRICO (IMBALLO 2PZ)
42323751

Scovolino
Scovolino di pulizia appositamente studiato per
pulire le tettarelle e il biberon.
scomponibile in 2 parti
setole di nylon durevoli
impugnatura antiscivolo
extralargo per raggiungere le parti difficile da
pulire

SCOVOLINO 2 IN 1 PER BIBERON/
TETTARELLE - CONF. ASSORTITO ROSA E
BLU (IMBALLO 4PZ)
42111641

STERILIZZATORE ELETTRICO A VAPORE
Sterilizzatore compatto, sterilizza fino a 6 biberon in soli 5 minuti.
sterilizza biberon e succhietti senza l’utilizzo di prodotti chimici
uccide il 99.9% dei germi

include
1 sterilizzatore
1 succhietto 0-6 mesi
1 pinza per tettarelle

design elegante e salvaspazio
maniglie integrate per facile utilizzo

STERILIZZATORE ELETTRICO (IMBALLO 2PZ)
42323651

STERILIZZATORE PER FORNO
A MICROONDE
Sterilizzatore compatto, sterilizza fino a 4 biberon in 4 minuti.
sterilizza biberon e succhietti senza l’utilizzo di prodotti chimici
uccide il 99.9% dei germi
mantiene il contenuto sterile per 24 ore
design elegante e salvaspazio

STERILIZZATORE A MICROONDE (IMBALLO 1PZ)
42361091

include
1 sterilizzatore
1 succhietto 0-6 mesi
1 pinza per tettarelle

tommee tippee
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massaggiagengive
e SUCCHIETTI
MASSAGGIAGENGIVE
Accessorio utilissimo per lenire i dolori e i disagi che possono subentrare durante la fase della dentizione.

superficie progettata per
massaggiare le gengive
doloranti

a forma di pesciolino è adatto
per tutte le fasi della dentizione
3 diverse texture (morbida,
media e dura)

con venature per
agevolare l’applicazione
del gel dentale

2 pz MASSAGGIAGENGIVE STADIO 1 (IMBALLO 4PZ)
43645050

mettere in frigorifero per
raffreddare e lenire le gengive
infiammate

PESCIOLINO MASSAGGIAGENGIVE RINFRESCANTE
(IMBALLO 6PZ)
436472

ITà
NOV
2022

riempito di acqua aiuta
a lenire le gengive
infiammate

lenisce tutti i problemi di dentizione
per i primi denti del bambino, incisivi
e molari, in silicone alimentare
forma divertente, distrae il bambino

da raffreddare in
frigorifero per mantenerlo
più fresco più a lungo

CHIAVI MASSAGGIAGENGIVE CON GEL (IMBALLO 6PZ)

massaggiagengive kalani mini 3m+ (imballo 4pz)

436470

436481
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SUCCHIETTO BREAST-LIKE
Il succhietto simile al seno materno ideale per i bimbi allattati al seno.
Ispirato alla premiata tettarella Close to Nature la transizione tra capezzolo, ciuccio
e tettarella non è mai stata così facile!

si muove e flette come il capezzolo materno
in soffice silicone medicale effetto “pelle
della mamma”
naturalmente ORTODONTICO
ha uno scudo dall’innovativa forma rotonda
per una ventilazione maggiore
crea spazio rispetto al viso del bambino
senza BPA
si può agganciare a una catenella per non
perderlo

versione Night Time
si illumina al buio per
12h se caricato con
luce solare o UV dello
sterilizzatore

BREAST-LIKE 0-6m 2 pz
BIANCO - AZZURRO (IMBALLO 3PZ)

BREAST-LIKE - NIGHT 0-6m 2 pz
GRIGIO - GIALLO (IMBALLO 3PZ)

43344005

43348405

BREAST-LIKE 6-18m 2 pz
BIANCO - AZZURRO (IMBALLO 3PZ)

BREAST-LIKE - NIGHT 6-18m 2 pz	
GRIGIO - GIALLO (IMBALLO 3PZ)

43343005

433485
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SUCCHIETTO ULTRA-LIGHT
Questo succhietto come dice il nome è super leggero, progettato per rimanere in
bocca al bambino tenendolo più calmo e felice più a lungo.
in silicone in un unico pezzo
più leggero del 40% vs il principale
concorrente
la tettarella simmetrica offre l’accettazione
garantita da parte del bambino
adatto alla lavastoviglie / facile da pulire
tettarella in morbido in silicone medicale
scudo morbido per essere più gentile sul viso
del bambino
ortodontico
senza BPA

ULTRA-LIGHT IN SILICONE 0-6m 2 pz
BIANCO - verde (IMBALLO 3PZ)
433458

ULTRA-LIGHT IN SILICONE 6-18m 2 pz
BIANCO - verde (IMBALLO 3PZ)
433459

SUCCHIETTO ADVANCED SENSITIVE
Alcuni ciucci consentono alla saliva di accumularsi al di sotto sul mento
portando ad eruzioni cutanee e punti dolenti. A differenza di questi ciucci
tradizionali, il succhietto Advanced Sensitive ha un design curvo dalla forma
unica per tenerlo lontano dalla pelle del bambino.

succhietto avanzato per pelli sensibili
grandi fori nello scudo del ciuccio consentono
all’aria di fluire attraverso di esso, in modo che la
pelle del bambino possa respirare. Questo aiuta
a mantenere la bocca, il naso e le guance asciutti
e privi di umidità, prevenendo qualsiasi irritazione
della pelle
progettato per prevenire irritazioni ed eruzioni
cutanee, particolarmente adatto per bambini con
sensibilità nella zona della bocca
scudo curvato verso l’esterno, per ridurre al
minimo il contatto con la pelle
ortodontico e senza BPA

ADVANCEd SENSITIVE 0-6m 2 pz	
VERDE - ARGENTO (IMBALLO 3PZ)
43349302

ADVANCEd SENSITIVE 6-18m 2 pz
VERDE - ARGENTO (IMBALLO 3PZ)
43349402

SEGUE
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SUCCHIETTI EVERYDAY
Una linea di succhietti disegnati in collaborazione con esperti
ortodontisti per sviluppare la naturale forma del palato.
design simmetrico e reversible
la tettarella simmetrica è stata
progettata per migliorare
l’equilibrio facilitando ai neonati
la capacità di tenere il ciuccio in
bocca
tettarella in silicone flessibile
ed elastica, dalla texture effetto
pelle
tettarella più lunga per una
tenuta in bocca più semplice
il 97% delle mamme li
raccomanda per l’accettazione
garantita da parte dei bambini
diversi tipi di scudo con fori di
aerazione in allegre varianti
colore
senza BPA

MODA 0-6m 2pz BOY

MODA 0-6m 2pz GIRL

433488

433487

(IMBALLO 3PZ)

(IMBALLO 3PZ)

ANY-TIME 0-6m 2pz ASSORTITI (IMBALLO 3PZ)
43335403

FUN-STYLE 0-6m 2pz ASSORTITI (IMBALLO 3PZ)
43335703

NIGHT TIME 0-6m 2pz ASSORTITI (IMBALLO 3PZ)
43336103
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MODA 6-18m 2pz BOY

MODA 6-18m 2pz GIRL

MODA 18-36m 2pz BOY

MODA 18-36m 2pz GIRL

433490

433489

43343801

43343701

(IMBALLO 3PZ)

(IMBALLO 3PZ)

(IMBALLO 3PZ)

(IMBALLO 3PZ)

ANY TIME 6-18m 2pz ASSORTITI (IMBALLO 3PZ)

ANY TIME 18-36 2pz ASSORTITI (IMBALLO 3PZ)

43336403

43348610

FUN-STYLE 6-18m 2pz ASSORTITI (IMBALLO 3PZ assortiti)
43335803

FUN-STYLE 18-36m 2pz
BOY (IMBALLO 3PZ)

FUN-STYLE 18-36m 2pz
GIRL (IMBALLO 3PZ)

43340503

43340403

NIGHT TIME 6-18m 2pz ASSORTITI (IMBALLO 3PZ)

NIGHT TIME 18-36m 2pz ASSORTITI (IMBALLO 3PZ)

43336203

43341303
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svezzamento
una tazza per ogni esigenza

TAZZA DI TRANSIZIONE - 150 ml

tazza WEANING SIPPEE - 190 ml

6m+
tazza Training sippee - 300 ml

TAZZA TRAINING STRAW - 300 ml

TAZZA 360° con manici - 200 ml

12m+
tazza SIPPEE - 390 ml

tazza INSULATED SPORTEE - 266 ml

TAZZA 360° - 250 ml

SUPER CUP - 190 ml

18m+
SUPER CUP - 300 ml

TAZZA DI TRANSIZIONE (150 ml)
insegna a passare dal biberon alla tazza
dotata di doppia tettarella: una come il biberon close to nature
e una seconda con beccuccio in silicone per aiutare il bambino a
sviluppare nuove capacità
con manici per una presa più comoda

TAZZA DI TRANSIZIONE
150ML ROSA (IMBALLO 4 PZ)

TAZZA DI TRANSIZIONE
150ML VERDE (IMBALLO 4 PZ)

447836

447835

4m+

SUPER CUP CON COPERCHIO - 300 ml

tommee tippee

tazza WEANING SIPPEE (190 ml)
con tecnologia anti-perdite INTELLIVALVETM
rende le tazze a prova di fuoriuscite
beccuccio con additivo BACSHIELDTM
previene la crescita di muffe e batteri

4m+

con coperchio per una miglior igiene
con manici, aiuta il bambino a sviluppare le
capacità di inclinare e sorseggiare

tazza WEANING SIPPEE 190ml
4m+ verde (IMBALLO 4PZ)

tazza WEANING SIPPEE 190ml
4m+ giallo (IMBALLO 4PZ)

447826

447827

tazza Training sippee (300 ml)
con tecnologia anti-perdite INTELLIVALVETM
rende le tazze a prova di fuoriuscite
beccuccio con additivo BACSHIELDTM
previene la crescita di muffe e batteri

6m+

ITà
NOV
2022

con coperchio per una miglior igiene
con manici, aiuta il bambino a sviluppare le
capacità di inclinare e sorseggiare

tazza Training sippee 300ml
6m+ blu (IMBALLO 4PZ)

tazza Training sippee 300ml
6m+ rosa (IMBALLO 4PZ)

447822

447823

TAZZA TRAINING STRAW (300 ml)
tazza d’apprendimento con cannuccia
appesantita - rende più facile bere per il
bambino ed è a prova di perdite

ITà
NOV
2022

6m+

ITà
NOV
2022

cannuccia flip-down con additivo
BACSHIELDTM che previene la crescita di
muffe e batteri

con manici

TAZZA TRAINING STRAW 300ml
6m+ verde (IMBALLO 4PZ)

TAZZA TRAINING STRAW 300ml
6m+ giallo (IMBALLO 4PZ)

447831

447830
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tazza SIPPEE (390ml)

12m+

ITà
NOV
2022

con tecnologia anti-perdite INTELLIVALVETM rende le tazze a prova di fuoriuscite
beccuccio con additivo BACSHIELDTM previene la crescita di muffe e batteri
con coperchio per una miglior igiene
ideale per mantenere i bambini attivi idratati tutto il giorno

tazza SIPPEE 390ml 12m+
rosso (IMBALLO 4PZ)

tazza SIPPEE 390ml 12m+
giallo (IMBALLO 4PZ)

447825

447828

tazza INSULATED SPORTEE (266ml)

12m+

con tecnologia anti-perdite INTELLIVALVETM rende la bottiglia a prova di fuoriuscite
morbido beccuccio con additivo BACSHIELDTM previene la crescita di muffe e batteri
con coperchio per una miglior igiene

con maniglia facile d’afferrare

isolazione a doppia camera per mantenere le bevande fresche più a lungo

tazza INSULATED SPORTEE
266ml 12m+ verde (IMBALLO 4PZ)

tazza INSULATED SPORTEE
266ml 12m+ rosso (IMBALLO 4PZ)

447820

447821

ITà
NOV
2022
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tazza INSULATED STRAW (266ml)
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ITà
NOV
2022

12m+

con tecnologia anti-perdite INTELLIVALVETM rende la bottiglia a prova di fuoriuscite
cannuccia flip-down con additivo BACSHIELDTM che previene la crescita di muffe e
batteri
base con isolazione a doppia camera per mantenere le bevande fresche più a lungo

tazza INSULATED STRAW
266ml 12m+ rosa (IMBALLO 4PZ)

tazza INSULATED STRAW
266ml 12m+ grigio (IMBALLO 4PZ)

4478225

447824

TAZZA 360° (200 ml e 250 ml)
Tazza propedeutica antigoccia per bambini, per insegnargli a
bere come i grandi.
rilascia l’acqua con il tocco delle labbra e si sigilla da sola
quando il bambino smette di bere.
antigoccia non perde nemmeno se capovolta.
il bambino può bere facilmente da ogni punto sul bordo
valvola in un unico pezzo facile da lavare
senza beccuccio favorisce lo sviluppo orale e insegna a bere
come i grandi
versione6m+ dotata di maniglie

6m+

12m+

TAZZA 360° CON MANIci 200ml TAZZA 360° CON MANIci
6m+ green
200ml 6m+ RED
(IMBALLO 4PZ)

(IMBALLO 4PZ)

TAZZA 360° 250ML 12M+
verde

TAZZA 360° 250ML 12M+
ROSSA

44720512

44720612

44720711

44720811

(IMBALLO 4PZ)

(IMBALLO 4PZ)
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SUPER CUP (190 ml e 300 ml)

ad
fino imento
r
esau

La tazza a prova di bambino. Antirovesciamento, antiurto e anticaduta, la tazza destinata a non rovesciarsi mai.
la super cup è difficile da rovesciare ma facile da sollevare
base con tecnologia clevergrip™, aderisce alle superfici lisce e piane
e quando è ora di bere si stacca immediatamente
incoraggia a bere da una tazza senza beccuccio, senza fare pasticci

12m+

SUPER CUP 190ml 12m+
VERDE (IMBALLO 4PZ)

SUPER CUP 190ml 12m+
VIOLA (IMBALLO 4PZ)

44720011

44720111

18m+

18m+

SUPER CUP 300ml 18m+
VERDE (IMBALLO 4PZ)

SUPER CUP 300ml 18m+
VIOLA (IMBALLO 4PZ)

SUPER CUP CON
COPERCHIO 300ml 18m+
VERDE (IMBALLO 4PZ)

SUPER CUP CON
COPERCHIO 300ml 18m+
VIOLA (IMBALLO 4PZ)

44720211

44720311

44730411

44730511

BABY ROBOT DA CUCINA A VAPORE

ad
fino imento
r
esau

Il baby robot da cucina trita, omogenizza e cuoce a vapore
frutta, verdura e carne preservando i nutrienti e i sapori del cibo.
facile da utilizzare e con timer automatico per personalizzare
l’esperienza di cottura in base allo stadio di svezzamento del bambino
mescola consistenze diverse
tutto avviene all’interno dello stesso contenitore e non c’è bisogno
quindi di travasare, riducendo il rischio di sporcare

BABY ROBOT DA CUCINA A VAPORE (IMBALLO 2PZ)
42323851

tommee tippee
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POSATE
La nuova gamma di posate segue ogni fase dello svezzamento dando al
genitore il supporto di cui ha bisogno.

SMUSHEE
Un “pre-cucchiaio” che facilita l’introduzione
alle posate.

1
FASE
ERTA
SCOP

ergonomico - aiuta lo sviluppo della manualità e dei
muscoli della mano
raccoglie il cibo senza sforzo - incoraggia
l’indipendenza e la transizione verso alimenti solidi

CUCCHIAI SVEZZAMENTO
base flessibile super-morbida

1
FASE
ERTA
SCOP

deposita delicatamente il cibo sulla lingua del bambino
punta morbida e piccola per le gengive delicate e le bocche piccole
design del cucchiaio rialzato (non poggia) per tenere lontani i germi
impugnatura lunga: permette al genitore di imboccare il bambino con più facilità

simmetrico - da qualunque lato l’impugnatura del
bambino è corretta
realizzato con plastica morbida - super flessibile e
durevole

CUCCHIAI SMUSHEE 4m+ 2pz

termosensibili cambiano di
colore se il cibo è troppo caldo

(IMBALLO 6PZ)

(IMBALLO 6PZ)

CUCCHIAI TERMOSENSIBILI 4m+

CUCCHIAI SVEZZAMENTO 4m+
5PZ (IMBALLO 6PZ)

44718610

44718810

44719610

CUCCHIAI NUTRIZIONE
ProgettatI per sviluppare l’autoalimentazione
e la coordinazione.

2
FASE PO
P
SVILU

impugnatura massiccia

PRIMO SET POSATE
Il primo set da grandi, vere e proprie posate adulto
pensate per i bambini con punte in metallo (coltello,
forchetta, cucchiaio).

cucchiaio con base profonda e larga rende facile
sollevare più cibo

CUCCHIAI NUTRIZIONE 6m+ 5PZ

PRIMO SET POSATE 12m+ 3pz

44718910

44718710

(IMBALLO 6PZ)

(IMBALLO 6PZ)

3
FASE NDENZA
E
INDIP
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BAVAGLINO ROLL’N’GO
Pratico bavaglino realizzato in materiale morbido e leggero.
si arrotola per essere riposto e
trasportato più facilmente
facile da pulire
parte posteriore leggermente
rialzata per prevenire irritazioni
sulla pelle delicata dei bambini

BAVAGLIA ROLL & GO 6m+ assortiti VIOLA - VERDE TURCHESE (IMBALLO 6PZ)

regolabile

46351492

SET PAPPA WEANING KIT

ITà
NOV
2022

Il set include:
2 ciotoline per pappa: dotate di un’esclusiva base triangolare
e di una maniglia ergonomica progettata per rendere i pasti
piuÌ facili
2 cucchiai svezzamento morbidi con tecnologia antibatterica
BACSHIELDTM per ridurre i batteri fino al 99.9%
1 bavaglino Roll ‘n’ Go
contenitori per cibo con coperchio
la nuova Weaning Sippee cup: incoraggia una transizione
graduale dal seno o dal biberon al bere in tazza

WEANING KIT
(IMBALLO 4PZ)
44662971

STOVIGLIE
Ciotole, ciotole con coperchio e contenitori impilabili per la pappa.
sicuri per lavastoviglie, microonde e sterilizzatore
privi di BPA, BPS, PVC, Ftalati & Nitrosamine

RETINA PER FRUTTA PER
NEONATI 4m+
(IMBALLO 3PZ)
44661151

2 CIOTOLE SVEZZAMENTO CON COPERCHIO 6M+
(IMBALLO 6PZ)

2 CONTENITORI IMPILABILI SVEZZAMENTO
4m+ (IMBALLO 2PZ)

44671861

44650261

tommee tippee

benessere
KIT SALUTE
E BENESSERE
7 articoli per toletta
contenuto:
1 termometro orale digitale
1 spazzola per capelli
1 pettine
1 paio di forbicine
1 taglia unghie
2 limette per unghie

TAGLIAUNGHIE

KIT SALUTE
E BENESSERE
(IMBALLO 3PZ)
42301241

ITà
NOV
2022

facile da usare: un solo tasto per variare
velocità (3) e senso di rotazione orario o
antiorario
luce a led e motore silenzioso per tagliare
le unghie senza svegliare il bambino
alimentata a batterie (2xAA)
facile da pulire
perfetto anche per adulti
con comodo astuccio

tagliaunghie (IMBALLO 6 PZ)
423772
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ASPIRATORE NASALE

ITà
NOV
2022

naso libero: con la sua azione aspirante
delicata rimuove secrezioni e congestione
nasale in pochi secondi permettendo al
bambino di tornare a respirare liberamente
semplice da utilizzare, un solo tasto
ON/OFF
3 diverse punte a seconda dell’età
alimentato a batterie
facile da pulire

ASPIRATORE NASALE (IMBALLO 6 PZ)
423773

telo da bagno e
poncho
microfibra altamente assorbente
asciuga rapidamente
SPF50
forme diverse a seconda dell’età
resistente al cloro

TELO DA BAGNO NEONATO

TELO DA BAGNO

PONCHO ASCIUGAMANO

PERCY PINGUINO (IMBALLO 4PZ)

PERCY PINGUINO (IMBALLO 4PZ)

PERCY PINGUINO (IMBALLO 4PZ)

CAA1017

CBA1017

CGA1002

PENNY PINGUINa (IMBALLO 4PZ)

PENNY PINGUINa (IMBALLO 4PZ)

PENNY PINGUINa (IMBALLO 4PZ)

CAA1016

CAA1016

CGA1001

tommee tippee
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NANNA
CULLA SLEEPEE
La culla Sleepee sicura, moderna, elegante e portatile offre lo spazio ideale per i sonnellini diurni del bambino e il momento della nanna.
permette di tenere il bambino al proprio fianco e godersi la
tranquillità di un ambiente sicuro e confortevole per il sonno
sleepee presenta oltre 300 fori di aerazione sul lato e sulla
base che aumentano il flusso d’aria consentendo la traspirazione e
prevenendo il surriscaldamento del bambino
è realizzata con materiali riciclabili robusti, ma morbidi, delicati e
facili da pulire (con acqua calda e sapone)
le maniglie robuste integrate facilitano il trasporto senza disturbare il
sonno del bambino
venduta con supporto che sostiene saldamente la cesta ed è
dotato di una funzione oscillante che invita dolcemente il bambino a
dormire se si agita
dotata di materasso e fodera in cotone

Disponibile in 3 colori in abbinamento
perfetto con il contenitore per
pannolini Twist & Click

SLEEPPE CESTA +BASE BASCULANTE
GRIGIA
499000
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GrOFRIENDS
I Grofriends riproducono quattro suoni e rumori bianchi che aiuteranno il piccolo ad addormentarsi.
morbido e tenero peluche
tecnologia CrySensor per conciliare il sonno dei più piccoli:
ascolta il piccolo e - se piange - riproduce un rumore bianco o
una ninnananna, senza che mamma o papà debbano alzarsi
dotato di luce notturna luminosa regolabile aiuta a far sentire il
piccolo a proprio agio
4 suoni differenti: battito cardiaco, pioggia, rumore bianco e
ninna nanna
i tasti di regolazione sulle zampine consentono ai bambini di
attivare i suoni e la luce in autonomia
grazie al velcro si fissa al lettino, alla culla, al passeggino o al
seggiolino auto

GROFRIEND BENNIE L’ORSO

GROFRIEND OLLIE IL GUFO

GROFRIEND PIP IL PANDA

AKA0060

AKA0057

AKA0061

(IMBALLO 3PZ assortiti)

(IMBALLO 3PZ assortiti)

MINI GROFRIENDS
Più piccolini (13 cm anziché 22 cm) con 6 suoni rilassanti familiari
per aiutare il bambino a dormire.
fissaggio velcro sicuro per tutti i passeggini e i seggiolini
auto
sensore di pianto nel caso in cui il bambino si svegli
suoni in dissolvenza in modo da non disturbare il bambino
lavabile in lavatrice

MINI GROFRIEND OLLIE IL GUFO

MINI GROFRIEND PIP IL PANDA

423105

423106

(IMBALLO 3PZ assortiti)

(IMBALLO 3PZ assortiti)

(IMBALLO 3PZ assortiti)
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GROBRITE
L’unica luce notturna 2 in 1: pinguino e ovetto
funzionano in modo indipendente e sono regolabili.
la base con pinguino è una luce statica alimentata
con USB
l’ovetto è una luce portatile che si ricarica sulla sua
base e la ricarica dura oltre 10 ore
le impostazioni di luce sono regolabili - perfetto per
leggere a letto, giocare e andare in bagno
l’ovetto è leggero e maneggevole, della dimensione
giusta per essere tenuto da manine piccole, staccato
dalla sua base può aiutare il bambino a muoversi
durante la notte facendosi luce

GROBRITE 2 in 1 LUCE NOTTURNA
(IMBALLO 2PZ)
491008

GROEGG
Questo ovetto è un pratico ed elegante termometro
d’ambiente che, cambiando di colore, consente di
controllare facilmente se i piccoli stanno riposando
alla corretta temperatura.
grazie alla luminosità regolabile può essere usato
anche come luce notturna
la luminosità regolabile può aiutare i genitori a dar
da mangiare al piccolo e cambiarlo durante la notte
oppure diventare una delicata luce notturna per
controllare il bambino

GROEGG TERMOMETRO
PER INTERNO (IMBALLO 6PZ)

termometro digitale con display LCD
retroilluminato

DREAM MAKER

491353

ITà
NOV
2022

Un aiuto per il sonno del bambino
la luce pulsante calma il bambino, imitando il suo
ritmo respiratorio rilassato
la luce rossa agevola il sonno profondo, favorendo
l’insorgenza della melatonina “l’ormone del sonno”
il rumore rosa prolunga il sonno, replicando il tono
e il volume dei rumori naturali che un bambino
sente tutto il giorno
2 tracce audio di rumore rosa per soddisfare le
preferenze del bambino con un filtro alto e basso
con CrySensor: dreammaker si riattiva al pianto del
bambino per aiutarlo a riaddormentarsi quando si
sveglia durante la notte

DREAM MAKER (IMBALLO 4PZ)
491490

USB-C connesso: deve rimanere collegato alla rete
sviluppato in collaborazione con il leader mondiale
Northumbria University Sleep Lab

VAI AL VIDEO

139

140

tommee tippee

SACCHI NANNA GROBAG

indicazione
taglia

I sacchi nanna Grobag sono famosi in tutto il mondo per la loro elevata
qualità, i morbidi tessuti e l’attenzione per i dettagli.
La collezione Grobag è ampia, fatta di diversi modelli per le differenti età
ed esigenze.
l’85% dei bambini dorme meglio nei sacchi nanna Grobag: i sacchi
nanna aiutano i più piccoli a regolare la temperatura durante il
sonno assicurandosi che non ci siano coperte dentro a cui rischiare di
rimanere pericolosamente arrotolati

Apertura
semplice

Avvolgente

Punto vita
sﬁancato

Etichetta con
TOG

apertura con zip a 2 vie perfetta per i cambi notturni del pannolino
poiché tiene il bambino al caldo nella parte superiore ma aprendo
la cerniera dal basso è possibile cambiare il pannolino con il minimo
disturbo.
Sicuro per le anche

punto vita sfiancato
design sicuro per le anche: la forma del sacco garantisce al bambino
lo spazio necessario per mantenere comodamente una posizione a
gambe larghe importante per il corretto sviluppo dell’anca

SWADDLING

TRANSITION

INDEPENDENT SLEEP

GROBAG SWADDLE

GROBAG SNUGGLE

GROBAG SLEEPBAG o STEPPEE

TRANSITION

SWADDLING
SWADDLE

3-9m

SWADDLE
avvolge la parte alta del bambino in maniera molto semplice,
con le braccia al petto. Una posizione che lo fa sentire al
sicuro come nel ventre della materno
in cotone morbidissimo leggermente elasticizzato
per bambini da 0 a 3 mesi fino a 60 cm

6-18 m

INDEPENDENT

0-4 m -

0-3m

18-36m
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0-3M LITTLE OLLIE

0-3M LITTLE PIP

0-3M EARTH GREEN*

0-3M EARTH GRAPE*

491305

491347

491362

491363

* MODELLO MONDE: tessuto
esterno 70% bamboo e 30%
cotone; fodera in aloekind,
un’esclusiva miscela di cotone
infusa con Aloe vera naturalmente
lenitiva che è morbida e delicata
sulla pelle del bambino

SNUGGLE
bottoncini automatici nella parte alta permettono di utilizzarlo a
seconda delle preferenze. Con i bottoncini chiusi, come swaddle
tenendo le braccia del bambino all’interno o con bottoncini aperti
per permettere al bambino di muovere liberamente le braccia come
in un sacco nanna
disponibile in due diverse taglie 0-4 mesi e 3-9 mesi
disponibile in due diversi Tog: 1.0 e 2.5

SEGUE
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LITTLE OLLIE

LITTLE PIP

TREASURE TREES*

CAT & MOUSE

0-4M 1.0TOG

0-4M 1.0TOG

0-4M 2.5TOG

0-4M 1.0TOG

0-4M 2.5TOG

0-4M 2.5TOG

3-9M 1.0TOG

0-4M 2.5TOG

3-9M 1.0TOG

3-9M 2.5TOG

3-9M 2.5TOG

3-9M 1.0TOG

491045

491043

49104601

491049

491375

491047

49136801

491378

49104801

49136501

491376

491370

3-9M 2.5TOG

3-9M 2.5TOG

49104401

491367

SLEEPBAG

Tog: grado di pesantezza del
sacco nanna

disponibile in due diverse taglie 6-18
mesi e 18-36 mesi
disponibile in quattro diversi Tog: 0.2,
1.0, 2.5 e 3.5

BOTANICAL*
0-4M 2.5TOG
491374

3-9M 1.0TOG
491374

3-9M 2.5TOG
491372

OLLIE THE OWL
6-18M 1.0TOG
49127802

6-18M 2.5TOG
49127602

18-36M 2.5TOG

49127702
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SACCHI NANNA GROBAG / sleepbag

PIP THE PANDA

TREASURE TREES*

SLEEPY SKY*

GREY MARL

6-18M 2.5TOG

6-18M 1.0TOG

6-18M 3.5TOG

6-18M 0.2TOG

18-36M 2.5TOG

6-18M 2.5TOG

18-36M 3.5TOG

18-36M 0.2TOG

49128002

49128102

491399

491401

18-36M 1.0TOG
491400

18-36M 2.5TOG

491403

491404

491077

491078

* MODELLO MONDE: tessuto esterno 70% bamboo e 30% cotone;
fodera in aloekind, un’esclusiva miscela di cotone infusa con Aloe vera
naturalmente lenitiva che è morbida e delicata sulla pelle del bambino

491402

STEPPEE
sacco nanna con i piedini perfetto per i bambini più
grandi che iniziano a camminare e hanno necessità di
muoversi liberamente

Tog: grado di
pesantezza del
sacco nanna

la parte dei piedini è elasticizzata ed ha sul fondo dei
pratici gommini antiscivolo
disponibile nella taglia 18-36 mesi
disponibile in tre diversi Tog: 0.2, 1.0 e 2.5

sleeping pip
6-18M 1.0TOG
491604

18-36M 1.0TOG
491606

SEGUE
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LITTLE OLLIE

LARGE SQUIGGLES

EARTH GREEN*

GREY MARL

18-36M 2.5TOG

18-36M 2.5TOG

18-36M 1.0TOG

18-36M 0.2TOG

18-36M 2.5TOG

18-36M 1.0TOG

49141101

491408

491416

491132

491418

SACCO NANNA ALL SEASONS
Un sacco nanna in grado di coprire tutte le stagioni e tutte le
temperature (da 14 a 27°C).
Il sacco si compone di due strati, il più esterno facilmente
rimovibile che permette di passare da un sacco di 2.5 tog
a 1.0 tog.
Se i genitori hanno bisogno di regolare la temperatura del
bambino mentre sta dormendo, possono tranquillamente
aggiungere o togliere calore usando gli strati esterni
zip ‘n’ pop con il minimo disturbo per il bambino.
In morbido jersey 100% cotone, il sacco ha una rete
traspirante posizionata nelle aree ad alto calore, che
migliora la capacità del bambino di rilasciare in modo
efficiente il calore in eccesso e supporta la sua regolazione
naturale della temperatura e in definitiva aiuta a mantenerlo
comodo per un’ottima notte di sonno.

SACCO NANNA ALL SEASONS MULTI TOG
0-6M

491628

6-18M
491629

18-36M
491630

491546

ITà
NOV
2
2
20

VAI AL VIDEO
doppio strato
da 2.5 a 1.0 tog
per regolare la temperatura del bambino
senza doverlo svegliare
vestibilità ergonomica, sicuro per le anche
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TRAVELTIME STARSUIT
Un sacco per neonati progettato per un uso anche fuori casa.
Tutto il comfort e il calore di un sacco nanna, facile da usare con un
passeggino o seggiolino per auto grazie alla sua forma a stella.
design a forma di stella: rende facile legare il bambino a
seggiolini auto e passeggini e aiuta a mantenerlo caldo e comodo
grazie al suo Tog 2,5
sicuro per le anche: la sua forma è progettata per permettere
al bambino la massima libertà di movimento, consentendo una
posizione delle gambe sana e naturale
design reversibile: da un lato morbido cotone, dall’altro caldo pile
cambio pannolino facile e veloce: le due cerniere facilitano
l’entrata e l’uscita del bambino e rendono il cambio del pannolino
un gioco da ragazzi

TRAVELTIME STARSUIT LITTLE OLLIE
491450

Per l’uso in un seggiolino per auto,
seguire le seguenti linee guida:

1

2

3

1. Posizionare il bambino nel seggiolino per auto.
2. Aprire le cerniere di starsuit e inserire la fibbia
del seggiolino auto attraverso l’apertura
posteriore
3. Allacciare le cinghie del seggiolino auto come
consigliato dal produttore, mantenendole
sempre visibili.
Quando si utilizza Tommee Tippee Starsuit in un
seggiolino per auto, tenere aperte entrambe le
cerniere e assicurarsi che non ci sia ingombro
che possa interferire con il montaggio sicuro del
seggiolino auto.
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CUDDLE CO

COMFI CAPE 2in1

ad
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con tecnologia thermal in
simil piuma d’oca
calda e ultra leggera
con tasche laterali per
tenere le mani al caldo
universale
diventa anche una pratica
coperta coprigambe da
utilizzare nel passeggino
compatta, si richiude
nel pratico sacchetto in
dotazione

COVER PER MARSUPIO
PEWTER

COVER PER MARSUPIO
KHAKI

COVER PER MARSUPIO
LIQUORICE BLACK

845156

844197

844180

note | aggiornamenti

variazioni di codice
sostituisce
sostituisce
sostituisce
sostituisce
sostituisce
sostituisce

quanto riportato in questo workbook, informazioni e colori, sono corretti al momento della
stampa. I.GO Distribution avvisa della possibilità di eventuali modifiche o eliminazione
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