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8 001449 087807

8 001449 084349

linea leggera • allattamento • biberon
infant care • feeding • bottles

Biberon in vetro 125 ml 
tettarella gomma naturale

Glass bottle 240 ml with natural rubber  latex teat

art.100 -  Bottle made of glass, a natural toxin-free material, making it particularly 
suitable for baby’s first months. It is heat-resistant and keeps liquids hotter for lon-
ger periods. The teat is made of natural rubber latex. The elasticity and resistance  
of natural rubber make the teat perfect even during teething.

art.95 - Bottiglia realizzata in vetro, materiale puro e natura-
le, caratteristica che rende il biberon particolarmente adatto 
ai bimbi più piccoli. Il vetro termo-resistente mantiene più a 
lungo la temperatura del latte. Tettarella in lattice di gomma 
naturale. L‘elasticità e la resistenza della gomma naturale ren-
dono la tettarella funzionale anche allo spuntare dei dentini.

Glass bottle 125 ml with natural rubber latex teat

art.95 –  Bottle made of glass, a natural toxin-free material, making it particu-
larly suitable for baby’s first months.It is heat-resistant and keeps liquids hotter 
for longer periods. The teat is made of natural rubber latex. The elasticity and 
resistance of natural rubber latex make the teat perfect even during teething.

Biberon in vetro 240 ml 
tettarella gomma naturale
art.100 - Bottiglia realizzata in vetro, materiale puro e natu-
rale, caratteristica che rende il biberon particolarmente adat-
to ai bimbi più piccoli. Il vetro termo-resistente mantiene più a 
lungo la temperatura del latte. Tettarella in lattice di gomma 
naturale. L‘elasticità e la resistenza della gomma naturale ren-
dono la tettarella funzionale anche allo spuntare dei dentini.

240ml

 

G
O

M
MA NATUR

A
L
E

 

G
O

M
MA NATUR

A
L
E



9

8 001449 084691

8 001449 084721

linea leggera • allattamento • biberon
infant care • feeding • bottles

Cylindrical bottle 250 ml with natural rubber latex teat

art.110d - Bottle made of polypropylene. BPA free. Durable, resistant and 
practical. Easy to clean, assemble and grip. Teat is made of natural rubber 
latex. The elasticity and resistance of natural rubber make the teat suitable also 
during teething.

Cylindrical bottle 125 ml with natural rubber latex teat

art.112d - Bottle made of polypropylene.  BPA free. Durable, resistant and 
practical. Easy to clean, and assemble and grip. Teat is made of natural rubber 
latex. The elasticity and resistance of natural rubber makes the teat suitable 
also during teething.

art.112d - Bottiglia realizzata in polipropilene, materiale in-
novativo che non contiene bpa (bisfenolo-a). Offre massima 
purezza. Il polipropilene é un materiale resistente e durevole, 
garantisce funzionalità ed estetica per una lunga durata del 
prodotto, facile da impugnare, assemblare e pulire. La tetta-
rella è prodotta in lattice di gomma naturale. L‘elasticità e la 
resistenza della gomma naturale rendono la tettarella funzio-
nale anche allo spuntare dei dentini.

Biberon cilindrico 250 ml 
tettarella in gomma naturale

Biberon cilindrico 125 ml 
tettarella in gomma naturale

art.110d - Bottiglia realizzata in polipropilene, materiale in-
frangibile che non contiene bpa (bisfenolo-a). Offre massima 
purezza. Il polipropilene é un materiale resistente e durevole, 
garantisce funzionalità ed estetica per una lunga durata del 
prodotto, facile da impugnare, assemblare e pulire. La tetta-
rella è prodotta in lattice di gomma naturale. L‘elasticità e la 
resistenza della gomma naturale rendono la tettarella funzio-
nale anche allo spuntare dei dentini.
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8 001449 086077

8 001449 086121

linea leggera • allattamento • biberon

Biberon 250 ml “presa facile”
tettarella in silicone 

Biberon 125 ml “presa facile” 
tettarella in silicone 

art.297d - Biberon presa facile. Bottiglia realizzata in poli-
propilene, materiale infrangibile che non contiene bpa (bisfe-
nolo-a). Offre massima purezza. Il polipropilene é un materiale 
resistente e durevole, che garantisce funzionalità ed estetica 
per una lunga durata del prodotto. La simpatica forma del 
biberon consente al bimbo di afferrarlo facilmente con le sue 
manine. La tettarella è prodotta in silicone. L‘elasticità e la re-
sistenza del silicone rendono la tettarella funzionale anche allo 
spuntare dei dentini.

art.296d - Biberon presa facile. Bottiglia realizzata in poli-
propilene, materiale infrangibile che non contiene bpa (bisfe-
nolo-a). Offre massima purezza. Il polipropilene é un materiale 
resistente e durevole, che garantisce funzionalità ed estetica 
per una lunga durata del prodotto. La simpatica forma del 
biberon consente al bimbo di afferrarlo facilmente con le sue 
manine. La tettarella è prodotta in silicone. L‘elasticità e la re-
sistenza del silicone rendono la tettarella funzionale anche allo 
spuntare dei dentini.

Easy grip baby bottle 250 ml with silicone teat

art.296d - Easy grip bottle made of polypropylene BPA free. Durable and resi-
stant. Thanks to the central hole, the shape enables the baby to hold the bottle 
easily with one or both hands. The teat is made of silicone. The elasticity and 
resistance of silicone make the teat suitable also during teething.

Easy grip baby bottle 125 ml with silicone teat

art.297d - Easy grip bottle made of Polypropylene BPA free. Durable and resi-
stant. Thanks to the central hole, the shape enables the baby to hold the bottle 
easily with one or both hands. The teat is made of silicone. The elasticity and 
resistance of silicone make the teat suitable also during teething.

infant care • feeding • bottles
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8 001449 086312

8 001449 086343

linea leggera • allattamento • biberon

Biberon 150 ml collo largo
tettarella in silicone

Biberon 300 ml collo largo
tettarella in silicone

art.302 - Biberon collo largo realizzato in polipropilene, ma-
teriale infrangibile che non contiene bpa (bisfenolo-a). Il po-
lipropilene offre massima purezza, è un materiale resistente e 
durevole che garantisce funzionalità ed estetica per una lun-
ga durata del prodotto. La particolare forma della tettarella, 
in silicone morbido e flessibile, assicura un costante flusso di 
aria all’interno del biberon. Sistema fisiologico: stimola il movi-
mento di suzione naturale del bambino, per un allattamento 
come al seno. Design funzionale, apertura larga per facilitare 
pulizia, riempimento e fuoriuscita del latte.

art.303 - Biberon collo largo realizzato in polipropilene, ma-
teriale infrangibile che non contiene bpa (bisfenolo-a). Il poli-
propilene offre una massima purezza, è un materiale resistente 
e durevole, garantisce funzionalità ed estetica per una lunga 
durata del prodotto. La particolare forma della tettarella, in 
silicone morbido e flessibile, assicura  un costante flusso di aria 
all’interno del biberon. Sistema fisiologico: stimola il movimen-
to di suzione naturale del bambino, per un allattamento come 
al seno. Il design funzionale e l’apertura larga facilitano la pu-
lizia, il riempimento e la fuoriuscita del latte.

Wide neck bottle 300 ml with silicone teat

art.303 - Wide neck bottle made of polypropylene. Bpa free. Durable and 
resistant. The soft silicone teat with its special shape ensures a constant airflow 
in the bottle. Physiological system that stimulates the baby’s natural sucking to 
simulate breast feeding. Practical design, wide opening for easy cleaning and 
filling with milk.

Wide neck bottle 150 ml with silicone teat

art.302 - Wide neck bottle made of polypropylene. Bpa free. Durable and 
resistant.The soft silicone teat with its special shape ensures a constant airflow 
in the bottle. Physiological system that stimulates the baby’s natural sucking to 
simulate breast feeding. Practical design, wide opening for easy cleaning and 
filling with milk.

infant care • feeding • bottles



12

8 001449 089405

8 001449 086831

linea leggera • allattamento • accessori allattamento

Sgocciolatoio per biberon e tettarelle

Liquido disinfettante 1 Lt

Sterilising fluid for baby bottles teats and soothers

art.77 - 1Lt bottle of disinfectant sterilising fluid with childproof cap and measu-
ring cup. A medical product. With cold sterilisation objects do not undergo the 
deteriorating effects of heat, which can occur if placed in hot water.

art.79 - Lo scola biberon, compatto e funzionale, è utile per 
riporre i biberon e gli accessori del tuo bimbo dopo averli ste-
rilizzati o lavati. La base consente di raccogliere l’acqua di 
scolo, il design moderno ti permette di utilizzarlo anche per gli 
oggetti e gli accessori della tua cucina. Compatibile con tutti 
i modelli di biberon. Lavabile e richiudibile.

art.77 - Flacone con soluzione disinfettante da 1 litro, con tappo 
di sicurezza e bicchierino dosatore necessario per dosare in manie-
ra corretta il liquido disinfettante. È un presidio medico chirurgico.  
Con l’utilizzo di disinfettanti a freddo, ogni oggetto non subi-
sce l’azione deteriorante del calore, come può accadere se si  
immergono in acqua bollente.

Bottle drying rack

art.79 - The drying rack in polypropylene keeps bottles and accessories raised 
and separated for quick, easy drying after washing and sterilising. Compact  
and  practical. Easy to assemble and clean. The base prevents contact with 
the surface of the sink. Suitable for all models of bottles. With its modern design 
it is also ideal for kitchen accessories. Washable and foldable.

infant care • feeding • feeding accessories
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8 001449 087906

8 001449 085278

12PZ

linea leggera • allattamento • accessori allattamento

Scovolino per biberon

art.190 - Scovolino per biberon. Garantisce una rapida puli-
zia di tutti i biberon, è un accessorio utile per catturare i residui 
di latte in ogni punto del biberon. Le setole sottili in nylon per-
mettono di pulire con efficacia anche le superfici più difficili. Il 
manico ergonomico consente una facile e sicura impugnatura.

art.99 - Custodia antiscivolo indispensabile per i biberon in 
vetro: riduce il rischio di rotture. Utile per i biberon realizzati in 
materiali diversi, per un’impugnatura più sicura per la mamma 
e il bambino. Facile da applicare e togliere.

Proteggi biberon

Bottle brush

art.190 - The bottle brush is an essential item to thoroughly clean baby’s bottles 
and feeding equipment before sterilising. It allows you to reach into tricky corners 
ensuring thorough cleaning and reassurance. Its thin nylon bristles effectively cle-
an even the toughest surfaces without scratching. The ergonomic handle provides 
safe and easy grip.

Slip-resistant sleeve for baby bottle

art.99 - Slip-resistant sleeve, a must for glass bottles, protecting from breaka-
ges. Useful for other kinds of bottles, as it improves grip for mother and baby. 
Easy to put on and take off.

infant care • feeding • feeding accessories



14

8 001449 085292

8 001449 086022

linea leggera • allattamento • accessori allattamento

12PZ

Scovolino 2 in 1

Contenitore termico per biberon

art.194 - Il set scovolino 2 in 1 garantisce una rapida pulizia 
di biberon e accessori per l’allattamento del tuo bimbo. Lo 
scovolo è un accessorio utile per catturare i residui di latte in 
ogni punto del biberon. Le setole sottili in nylon permettono di 
pulire con efficacia anche le superfici più difficili. Il manico er-
gonomico consente una facile e sicura impugnatura. Lo sco-
volino piccolo permette un’accurata pulizia delle tettarelle.

art.277 - Porta biberon termico che aiuta a mantenere la 
temperatura del liquido contenuto nel biberon. Utile per le 
passeggiate e i viaggi. Il porta biberon termico in morbida stof-
fa permette di rallentare il processo di dispersione termica, sia 
per i liquidi caldi che per quelli freddi, per un periodo di circa 
3 ore. Ideale per il viaggio, è dotato di cerniera di chiusura 
e agganci in velcro che permettono di attaccarlo anche al 
passeggino.

Bottle brush and teat cleaning set 2 in 1

art.194 - The cleaning set ensures better cleaning of  baby’s bottles and feeding 
accessories. The bottle brush allows you to reach into tricky corners on your baby’s 
bottles and feeding equipment, ensuring thorough cleaning and reassurance.   
The thin nylon bristles effectively clean even the toughest surfaces without 
scratching. The ergonomic handle provides a safe and easy grip. The teat 
brush permits accurate cleaning of  teats. 

Insulated feeding bottle holder

art.277 - Insulated feeding bottle holder, made of soft fabric, keeps contents 
of  your feeding bottle, warm or cold, for about 3 hours. Suitable for travelling. 
It has a practical zip and velcro straps  to fasten it easily onto your pushchair. 

infant care • feeding • feeding accessories
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8 001449 085254

art.1824 - Durante i primi mesi di vita del tuo bimbo è mol-
to importante effettuare una efficace sterilizzazione di bibe-
ron, ghiere, tettarelle e succhietti. Il pratico e funzionale steri-
lizzatore 2 in 1 offre due metodi di sanitizzazione/disinfezione, 
utilizzando il forno a microonde o la sterilizzazione a freddo 
tramite i liquidi sterilizzanti. Leggero e compatto è ideale per 
la casa. Veloce e funzionale è facile da caricare e utilizzare. 
Lo sterilizzatore 2 in 1 comprende: 1 base - 1 coperchio - 1 
cestello - 1 pinza.

Sterilizzatore 2 in 1 a freddo e per 
microonde

Cold and microwave steriliser 2 in 1

art.1824 –  During your baby’s first months of life, it is very important to sterilise 
his feeding equipment and soothers before use. Is convenient 2 in 1 steriliser 
offers two sterilising options: using the microwave oven, and cold sterilisation 
with sterilising fluid or tablets. Light and easy to carry it is suitable for both home 
and away. Convenient and easy to set up and use.  Steriliser 2 in 1 includes: a 
base, a lid ,a rack and tongs.

infant care • feeding • feeding accessories
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8 001449 084912

8 001449 084875

linea leggera • allattamento • tettarelle
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art.120s/2 - Tettarella prodotta in morbido e resistente sili-
cone. Il silicone è un materiale incolore e insapore che non si 
deforma anche a seguito di numerose sterilizzazioni. Questa 
caratteristica rende la tettarella particolarmente adatta nei 
primi mesi di vita. Queste tettarelle possono essere utilizzate 
come componenti di tutti i biberon Poupy collo stretto; presa 
facile, cilindrico ed in vetro.

Tettarella in gomma naturale media 1 foro  2 pz

Tettarella in silcone 1 foro 2 pz

art.120/2 - Tettarella prodotta in lattice di gomma naturale.  
La morbidezza della gomma naturale rende la tettarella 
adatta nei primi mesi di vita. L’elasticità e la resistenza della 
gomma naturale la rendono funzionale anche allo spuntare 
dei dentini. Queste tettarelle possono essere utilizzate come 
componenti di tutti i biberon Poupy collo stretto: presa facile, 
cilindrico ed in vetro.

Natural rubber latex teat medium size 1 hole 2 pz

art.120/2 - Natural rubber latex teat. The soft natural rubber latex makes the 
teat ideal for your baby’s first months. Its elasticity and resistance is also suitable 
during  teething. Can be used with all Poupy narrow neck bottles: easy grip, 
cylindrical and glass.

Silicone teat small size 1 hole 2 pz

art.120s/2 – Soft, resistant silicone teat. Silicone is a colourless, tasteless material that 
does not change shape even after several sterilisations. This feature makes the teat 
ideal for your baby’s first months. Can be used with all Poupy narrow neck bottles: 
easy grip, cylindrical and glass.

infant care • feeding • teats
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8 001449 084776

8 001449 084820

linea leggera • allattamento • tettarelle
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Tettarella in gomma naturale 
media regolaflusso 2 pz

Tettarella in gomma naturale 
media foro stella 2 pz

art.114/2 - Tettarella regolaflusso prodotta in lattice di 
gomma naturale. La caratteristica forma del foro permette 
di regolare la fuoriuscita del liquido. L’elasticità, la morbidez-
za e la resistenza della gomma naturale rendono la tettarella 
funzionale anche allo spuntare dei dentini. Queste tettarelle 
possono essere utilizzate come componenti di tutti i biberon 
Poupy collo stretto: presa facile, cilindrico ed in vetro.

art.117/2 - Tettarella prodotta in lattice di gomma naturale. 
L’elasticità, la morbidezza e la resistenza della gomma natu-
rale rendono la tettarella funzionale anche allo spuntare dei 
dentini. Il foro a stella rende le tettarelle particolarmente adat-
te nel caso di alimentazione con liquidi densi, latte e biscotti, 
zuppe centrifugate. Queste tettarelle possono essere utilizzate 
come componenti di tutti i biberon Poupy collo stretto: presa 
facile, cilindrico ed in vetro.

Natural rubber latex teat medium size adjustable-flow  
2 pcs

art.114/2 -  Natural rubber latex teat with adjustable-flow. The special shape 
of the hole allows you to adjust the flow of liquid. The elasticity, softness and 
resistance of  natural rubber is also suitable during teething. Can be used with 
all Poupy narrow neck bottles: easy grip, cylindrical and glass.

Natural rubber teat medium size star-shaped hole 2 pcs

art.117/2 -  Natural rubber latex teat. The elasticity, softness and resistance of  
natural rubber is also suitable during teething. The star-shaped hole makes this 
teat suitable for feeding semi-solid food, such as milk and biscuits and pureed 
soups. It can be used with all narrow neck line Poupy bottles: easy grip, cylin-
drical and glass.

infant care • feeding • teats
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linea leggera • allattamento • tettarelle

8 001449 086367

8 001449 086404

Tettarella in silicone collo largo 2 pz

art.306 - Tettarella in morbido e resistente silicone. Il silicone 
é un materiale incolore, insapore e non si deforma anche a 
seguito di numerose sterilizzazioni. La particolare forma delle 
tettarelle Poupy della linea collo largo permette al neonato 
di “aderire” perfettamente, come al seno materno. La forma 
della tettarella é stata studiata appositamente per seguire al 
meglio la forma del seno materno.

Tettarella in silicone media regolaflusso 2 pz

art.414/2 - Tettarella regolaflusso prodotta in morbido e re-
sistente silicone. La caratteristica forma del foro permette di 
regolare la fuoriuscita del liquido. Il silicone é un materiale in-
colore e insapore che non si deforma anche a seguito di nu-
merose sterilizzazioni. Questa caratteristica rende la tettarella 
particolarmente adatta nei primi mesi di vita. Queste tettarelle 
possono essere utilizzate come componenti di tutti i biberon 
Poupy collo stretto: presa facile, cilindrico e in vetro.

Silicone teat medium size adjustable flow 2 pcs

art.414/2 – Soft, resistant adjustable - flow silicone teat. The special shape of 
the hole allows you to adjust the flow. Silicone is a colourless, tasteless material 
that does not change shape even after several sterilisations. This feature makes 
the teat ideal for baby’s first months. The teat can be used with all narrow neck 
bottles in the Poupy range: easy grip, cylindrical and glass.

Silicone wide neck teat 2 pcs

art.306 – Soft, resistant silicone teat. Silicone is a colourless and tasteless mate-
rial and does not change shape even after several sterilisations. The particular 
shape of the teat from the Poupy wide neck range provides a physiological 
system which stimulates the baby’s natural sucking to simulate breastfeeding. It 
can be used with all wide neck bottles in our range.

infant care • feeding • teats
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8 001449 084950

8 001449 084974

linea leggera • dentizione • succhietti

Succhietto in silicone anatomico 2 pz

art.126/2 - La tettina é realizzata in morbido silicone, mate-
riale incolore e insapore, che non si deforma anche a seguito 
di numerose sterilizzazioni. Questa caratteristica rende il suc-
chietto particolarmente adatto nei primi mesi di vita. La forma 
dello scudo ne facilita l’adattamento al viso del bambino. I fori 
sullo scudo favoriscono una migliore circolazione dell’aria, la-
sciano la pelle più asciutta e aiutano a diminuire arrossamenti 
e irritazioni causati dall’eccessiva salivazione.

art.127/2 - La tettina é realizzata in morbido silicone, mate-
riale incolore e insapore che non si deforma anche a seguito 
di numerose sterilizzazioni. Questa caratteristica rende il suc-
chietto particolarmente adatto nei primi mesi di vita. La forma 
dello scudo ne facilita l’adattamento al viso del bambino. I 
fori sullo scudo favoriscono una migliore circolazione dell’aria, 
lasciano la pelle più asciutta e aiutano a diminuire gli arrossa-
menti causati dall’eccessiva salivazione.

Succhietto in silicone ciliegia 2 pz

Silicone cherry soother 2 pcs

art.127/2 - Silicone is a soft, colourless, tasteless and non-deformable material 
that makes the soother suitable in baby’s first months. The shape of the shield 
adapts easly to baby’s face. The holes on the shield improve airflow, leaving 
baby’s skin drier and preventing skin irritation.

Anatomical silicone Soother 2 pcs

art.126/2 -Anatomical silicone soother silicone is a soft, colourless, tasteless 
and non-deformable material that makes the soother suitable for baby’s first 
months. The shape of  the shield adapts easly to baby’s face. The holes on the 
shield improve airflow, leaving baby’s skin drier and preventing skin irritation.

infant care • teething • soothers
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art.134/2 - La tettina é realizzata in lattice di gomma natu-
rale. La morbidezza della gomma naturale rende il succhietto 
adatto nei primi mesi di vita. L’elasticità e la resistenza della 
gomma naturale lo rendono funzionale anche allo spuntare 
dei dentini. I fori sullo scudo favoriscono una migliore circola-
zione dell’aria, lasciano la pelle più asciutta e aiutano a dimi-
nuire gli arrossamenti causati dall’eccessiva salivazione.

art.136/2 - La tettina é realizzata in lattice di gomma natu-
rale. La morbidezza dellla gomma naturale rende il succhiet-
to adatto nei primi mesi di vita. L’elasticità e la resistenza della 
gomma naturale lo rendono funzionale anche allo spuntare dei 
dentini. La forma dello scudo ne facilita l’adattamento al viso 
del bambino. I fori sullo scudo favoriscono una migliore circola-
zione dell’aria, lasciano la pelle più asciutta e aiutano a diminu-
ire irritazioni e arrossamenti causati dall’eccessiva salivazione. 

Succhietto in gomma naturale ciliegia 2 pz

Succhietto anatomico in gomma naturale 2 pz

Natural rubber latex Cherry Soother 2 pcs

art.134/2 - The softness of natural rubber latex makes the soother ideal for 
baby’s first months. The soother is  also suitable during teething thanks to the 
elasticity and resistance of natural rubber. The holes on the shield improve ai-
rflow, leaving the skin drier and preventing skin irritation.

Anatomical soother with natural rubber teat  2 pcs

art.136/2 - The softness of natural rubber latex makes the soother ideal for 
baby’s first months. The soother is also suitable duriing teething thanks to the 
elasticity and durability of  natural rubber. The shape of the shield easily fits  your 
baby’s face. The soft inserts on the ring are useful for your baby to bite during 
teething. The holes on the shield improve airflow, leaving the skin drier and pre-
venting skin irritation.

linea leggera • dentizione • succhietti
infant care • teething • soothers
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Succhietto in gomma naturale anatomico 
senza manico 1 pz

art.881 - La tettina è realizzata in lattice di gomma naturale.  
La morbidezza della gomma naturale rende il succhietto adat-
to nei primi mesi di vita del tuo bimbo. L’elasticità e la resisten-
za della gomma naturale lo rendono funzionale anche allo 
spuntare dei dentini. I fori presenti sullo scudo favoriscono una 
migliore circolazione dell’aria, lasciano la pelle più asciutta e 
aiutano a diminuire irritazioni e arrossamenti causati dall’ec-
cessiva salivazione.

Anatomical soother with natural rubber latex tea
without ring 1 pcs

art.881 - The softness of natural rubber latex makes the soother ideal for baby’s 
first  months. The soother is also suitable during teething thanks to the elasticity 
and resistance of natural rubber. The holes on the shield improve airflow, lea-
ving the skin drier and preventing skin irritation.

linea leggera • dentizione • succhietti
infant care • teething • soothers
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art.891 - Gommotto tettina goccia prodotto in lattice di gom-
ma naturale i fori sul disco favoriscono una migliore circolazione 
dell’aria lasciando la pelle più asciutta. Grazie alla sua morbi-
dezza dona al tuo bimbo un tenero contatto, anche durante la 
nanna. L‘elasticità e la resistenza della gomma naturale rendo-
no il gommotto funzionale anche allo spuntare dei dentini.

Gommotto in gomma naturale  
tettina goccia media 2 pz

Natural rubber latex soother medium drop teat 2 pcs

art.891 - Soother made of natural rubber latex. The holes on the shield provide better 
airflow leaving baby’s skin dry. Thanks to its softness, it is gentle with baby even whilst 
sleeping. The elasticity and resistance of  natural rubber makes the soother ideal du-
ring teething.

Gommotto in gomma naturale  
tettina goccia mini 2 pz

art.890 - Gommotto tettina goccia prodotto in lattice di 
gomma naturale. I fori sul disco favoriscono una migliore 
circolazione dell’aria lasciando la pelle più asciutta. Grazie 
alla sua morbidezza dona al tuo bimbo un tenero contatto, 
anche durante la nanna. L‘elasticità e la resistenza della 
gomma naturale rendono il gommotto funzionale anche 
allo spuntare dei dentini.

Natural rubber latex soother – small drop teat 2 pcs

art. 890 - Soother made of natural rubber latex. The holes on the shield provi-
de better airflow leaving baby’s skin dry. Thanks to its softness, it is gentle with 
baby even whilst sleeping. The elasticity and resistance of  natural rubber ma-
kes the soother ideal during teething.

linea leggera • dentizione • succhietti
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Gommotto in gomma naturale  
tettina anatomica mini 2 pz
art.894 - Gommotto tettina anatomica prodotto in lattice 
di gomma naturale. I fori sul disco favoriscono una migliore 
circolazione dell’aria lasciando la pelle più asciutta. Grazie 
alla sua morbidezza dona al tuo bimbo un tenero contatto, 
anche durante la nanna. L‘elasticità e la resistenza della 
gomma naturale rendono il gommotto funzionale anche 
allo spuntare dei dentini.

art.892 - Gommotto tettina goccia prodotto in lattice di gom-
ma naturale. I fori sul disco favoriscono una migliore circolazione 
dell’aria lasciando la pelle più asciutta. Grazie alla sua morbi-
dezza dona al tuo bimbo un tenero contatto, anche durante la 
nanna. L‘elasticità e la resistenza della gomma naturale rendo-
no il gommotto funzionale anche allo spuntare dei dentini.

Gommotto in gomma naturale  
tettina goccia maxi 2 pz

Natural rubber latex soother - small anatomical teat 2 pcs

art.894 - Soother made of natural rubber latex. The holes on the shield provide 
better air flow leaving baby’s skin dry. Thanks to its softness, it is gentle with baby 
even whilst sleeping. The elasticity and resistance of  natural rubber makes the 
soother ideal during teething.

Natural rubber latex soother - large drop teat 2 pcs

art.892 - Soother made of natural rubber latex. The holes on the shield provide 
better airflow leaving baby’s skin dry. Thanks to its softness, it is gentle with baby 
even whilst sleeping. The elasticity and resistance of  natural rubber makes the 
soother ideal during teething.

linea leggera • dentizione • succhietti
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art.896 - Gommotto tettina anatomica prodotto in lattice di 
gomma naturale. I fori sul disco favoriscono una migliore circola-
zione dell’aria lasciando la pelle più asciutta. Grazie alla sua mor-
bidezza dona al tuo bimbo un tenero contatto, anche durante la 
nanna. L‘elasticità e la resistenza della gomma naturale rendono 
il gommotto funzionale anche allo spuntare dei dentini.

Gommotto in gomma naturale 
tettina anatomica maxi 2 pz

Natural rubber latex soother-large anatomic teat 2 pcs

art.896 - Soother made of natural rubber latex. The holes on the shield provide 
better air flow leaving baby’s skin dry. Thanks to its softness, it is gentle with baby 
even whilst sleeping. The elasticity and resistance of natural rubber makes the 
soother ideal during teething.

Gommotto in gomma naturale 
tettina anatomica media 2 pz

art.895 - Gommotto tettina anatomica prodotto in lattice 
di gomma naturale. I fori sul disco favoriscono una migliore 
circolazione dell’aria lasciando la pelle più asciutta. Grazie 
alla sua morbidezza dona al tuo bimbo un tenero contat-
to, anche durante la nanna. L‘elasticità e la resistenza della 
gomma naturale rendono il gommotto funzionale anche allo 
spuntare dei dentini.

Natural rubber latex soother – medium anatomic teat 2 pcs

art.895 - Soother made of natural rubber latex. The holes on the shield provide 
better airflow leaving baby’s skin dry. Thanks to its softness, it is gentle with baby 
even whilst sleeping. The elasticity and resistance of  natural rubber makes the 
soother ideal during teething.

infant care • teething • soothers
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8 001449 087180

art.865 - Pratica borsettina portasucchietti. Può contenere 
due succhietti. Mantiene il succhietto pulito e igienicamente 
protetto anche all’aperto. Si può agganciare al passeggino, 
alla carrozzina. Ideata per avere a disposizione i succhietti in 
ogni momento. 

Borsettina portasucchietti

Carry case for two soothers

art.865 - Practical carry case holds two soothers. It keeps  the soothers clean 
and protected. It can be hung on your pushchair, so you always have spares 
when  on the move.

Borsettina portasucchietto orsetto

art.870 - Pratica e simpatica borsettina portasucchietto. 
Mantiene il succhietto pulito e igienicamente protetto anche 
all’aperto. Si può agganciare al passeggino, alla carrozzina ed 
alla borsa. Ideata per avere a disposizione il succhietto in ogni  
momento. 

Little bear carry case for one soother

art.870 - Practical carry case holds one soother. It  keeps soother clean and 
protected. It can be hung on your pushchair or bag. Compact and easy to 
store away or take with you wherever you go.

infant care • teething • teething accessories
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Clip con catenella

Custodia proteggi succhietto con clip

art.871 - Simpatica e colorata clip con catenella per ag-
ganciare il succhietto del tuo bimbo ed evitare che cada a 
terra, si perda o si sporchi. Si fissa ai vestitini del bimbo con 
semplicità, senza danneggiarli. Prodotto interamente con ma-
teriale atossico.

art.873 - Simpatica e colorata custodia proteggi suc-
chietto utile per riporre il succhietto del tuo bimbo e garan-
tirne l’igiene. Con la pratica clip si fissa ai vestitini del bimbo 
con semplicità, senza danneggiarli. Il proteggi succhietto 
permette di avere sempre il succhietto a portata di mano.  
Prodotto interamente con materiale atossico. Mantiene 
la tettina del succhietto pulita ed igienicamente protetta  
anche all’aperto.

linea leggera • dentizione • accessori per dentizione

Soother holder clip

art.871 – Fun colourful  soother holder clip with chain. It clips onto your baby’s 
clothes keeping baby’s soother close, clean and ready for use at all times. 
Non-toxic material.

Soother carrier with clip

art.873 - Fun colourful soother carrier with clip.  It clips safely onto your baby’s 
clothes keeping baby’s soother close, clean and ready for use at all times while 
protected  in its carrier. Hygienic. Non-toxic material.

8PZ

12PZ

infant care • teething • teething accessories
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Refrigerante

Dentaruolo anello

linea leggera • dentizione • massaggianti e refrigeranti

art.1009 - Simpatico refrigerante, ideale per dare sollievo 
al tuo bimbo nel periodo della dentizione. La forma stimola la 
curiosità e le capacità visive del bambino e le parti in rilievo 
rendono il refrigerante un divertente giochino mordicchiabile; 
la forma e le dimensioni permettono al tuo bimbo di afferra-
re, stringere e manipolare facilmente il refrigerante con le sue 
manine. Realizzato con materiali atossici. Forme assortite.

Cooling teething ring

art.1009 - Fun shaped cooling teething ring ,ideal to soothe baby’s sore gums 
as his new teeth begin to grow. Its shape stimulates the development of visual 
and tactile skills. Its shape and size are perfect for baby to grasp, hold and 
chew.  Various shapes available. Non-toxic material.

8PZ

8PZ

art.1014 - Simpatico anello composto da una superficie 
morbida che allevia il dolore e stimola le gengive delicata-
mente, ideale per dare sollievo al tuo bimbo durante il perio-
do della dentizione. Le palline colorate stimolano le capacità 
visive e uditive; gli anelli multiformi e colorati e le parti in rilievo 
rendono l’anello un divertente giochino mordicchiabile. La 
forma e le dimensioni permettono al tuo bimbo di afferrare 
stringere e manipolare facilmente l’anello con le sue manine. 
Realizzato con materiali atossici.

Teething ring

art.1014 – Fun teething ring. Its soft surface helps soothe teething pain and 
gently stimulates baby’s gums. The coloured balls stimulate visual, auditory and 
tactile skills. The coloured multiform rings and its different textures make the 
teething ring a fun chewable toy. Its shape and size are perfect for baby to 
grasp, hold and chew.  Non–toxic material.

infant care • teething • teething and cooling ring
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Chiavi dentizione morbide

Chiavi dentizione

art.1015 - Simpatico e colorato massaggia gengive, ideale 
durante il periodo della dentizione. Le chiavi colorate stimola-
no la curiosità e le capacità visive del bambino e le parti in rilie-
vo rendono il prodotto un divertente giochino mordicchiabile. 
La forma e le dimensioni permettono al tuo bimbo di afferrare, 
stringere e manipolare facilmente il massaggia gengive con le 
sue manine.

art.1018 - Simpatico e colorato massaggia gengive, ideale 
durante il periodo della dentizione. Le chiavi colorate stimo-
lano la curiosità e le capacità visive del bambino e le parti 
in rilievo rendono il prodotto un divertente giochino mordic-
chiabile. La forma e le dimensioni permettono al tuo bimbo di 
afferrare, stringere e manipolare facilmente il massaggia gen-
give con le sue manine.

Soft teething keys

art.1015 - Fun teether that gently stimulates baby’s gums for ideal teething 
relief. The bright-coloured keys stimulate baby’s curiosity and the development 
of visual and tactile skills. The different textures make the keys a fun chewable 
toy. Its shape and size are perfect for baby to grasp, hold and chew.  

Teething keys

art.1018 - Fun teether that gently stimulates baby’s gums. Ideal teething relief. 
The bright-coloured keys stimulate curiosity and the development of visual and 
tactile skills. The different textures make the keys a fun chewable toy. Its shape 
and size are perfect for baby to grasp, hold and chew.  

8 001449 084493

8 001449 084516

8PZ

8PZ

linea leggera • dentizione • massaggianti e refrigeranti
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Bavaglio in spugna piccolo

linea leggera • linea pappa • bavagli
infant care • first meals • bibs
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art.5900 - Bavaglino realizzato in spugna soffice e assorben-
te, ideale per le prime pappe del bambino.

Terry cloth bib - small size

art.5900 – Soft, resistant bib made of terry cloth. Ideal for weaning and  
feeding.

8 001449 086510

art.5901 - Bavaglino realizzato in spugna soffice e assorben-
te, ideale per le prime pappe del bambino.

8 001449 086527

Bavaglio in spugna medio

Terry cloth bib - medium size

art.5901 - Soft, resistant bib made of terry cloth. Ideal for weaning and  
feeding.
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art.5902 - Bavaglino realizzato in spugna soffice e assorben-
te, ideale per le prime pappe del bambino.

Bavaglio in jacquard piccolo

8 001449 086534

8 001449 086558

Bavaglio in spugna grande

linea leggera • linea pappa • bavagli
infant care • first meals • bibs

art.5907 - Bavaglino realizzato in spugna soffice con lavo-
razione jacquard morbido e assorbente, ideale per le prime 
pappe del bambino.

Jacquard bib - small size

art.5907 - Soft, resistant bib made of terry cloth with fun design. Ideal for we-
aning and feeding.

Terry cloth bib - large size

art.5902 - Soft, resistant bib made of terry cloth. Ideal for weaning and 
feeding.
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Bavaglio in jacquard medio
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art.5908 - Bavaglino realizzato in spugna soffice e assorben-
te, con lavorazione jacquard, ideale per le prime pappe del 
bambino.

Jacquard bib - medium size

art.5908 - Soft, resistant bib made of terry cloth with fun design. Ideal for  
weaning and feeding.

8 001449 086565

8 001449 086572

art.5909 - Bavaglino realizzato in spugna soffice e assorben-
te, con lavorazione jacquard, ideale per le prime pappe del 
bambino.

Bavaglio in jacquard grande

Jacquard bib - large size

art.5909 – Soft, resistant bib made of terry cloth with fun design.
Ideal for weaning and feeding.

linea leggera • linea pappa • bavagli
infant care • first meals • bibs
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Bavaglio usa e getta 10 pz

art.902 - Bavaglini monouso igienici e pratici, assorbenti da-
vanti e impermeabili sul retro. Dotati di adesivi di fissaggio sulle 
spalline e tasca raccogli pappa. Ideali in ogni occasione: a 
casa, a passeggio, in vacanza. Sono la soluzione ideale per 
consumare la pappa a casa o fuori casa, in modo semplice, 
pratico e veloce. Facili da indossare, sono realizzati in materia-
le morbido e resistente.

Disposable bibs 10 pcs

art.902 - Soft, resistant disposable bibs. Hygienic and practical. Absorbent front 
and waterproof back. Equipped with pocket to catch any dropped food and sti-
ckers on the straps. Perfect for every occasion: at home, out and about, on holiday.  
Easy to wear.

TNT
12PZ

8 001449 087739

infant care • first meals • bibs
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Cucchiaio prima pappa in silicone  
ergonomico

art.147 - Cucchiaio ergonomico ideale per lo svezzamento 
del tuo bimbo. Il silicone, morbido e flessibile offre un contatto 
delicato con le gengive del bambino. Il silicone ha la carat-
teristica di essere un materiale insapore, inodore, igienico e 
trasparente, che non si deforma anche dopo numerose steri-
lizzazioni. La parte in silicone può cambiare colore assorbendo 
quello delle sostanze con le quali viene a contatto; ciò non 
altera le caratteristiche del cucchiaio. Utilizzo riservato alla 
mamma durante il periodo dello svezzamento.

8 001449 085049

Cucchiaio in silicone ergonomico

art.148 - Cucchiaio ergonomico ideale per lo svezzamento 
del tuo bimbo. Il silicone, morbido e flessibile offre un contatto 
delicato con le gengive del bambino. Il silicone ha la carat-
teristica di essere un materiale insapore, inodore, igienico e 
trasparente, che non si deforma anche dopo numerose steri-
lizzazioni. La parte in silicone può cambiare colore assorbendo 
quello delle sostanze con le quali viene a contatto; ciò non 
altera le caratteristiche del cucchiaio. Utilizzo riservato alla 
mamma nel periodo dello svezzamento. 

8 001449 085063

linea leggera • linea pappa • pappa
infant care • first meals • weaning - solid feeding

Small ergonomic silicone spoon

art.147 - The silicone spoon is ideal for weaning your baby. It is soft, flexible 
and delicate with baby’s gums. Silicone is a tasteless, odorless, hygienic and 
transparent material and it does not deform even after several sterilisations. 
The silicone part could change colour absorbing the colour of food, but the 
characteristics of the spoon will not be altered. Suitable for baby to learn to 
eat alone.

Medium ergonomic silicone spoon

art.148 - The silicone spoon is ideal for weaning your baby. It is soft, flexible 
and delicate with baby’s gums. Silicone is a tasteless, odorless, hygienic and 
transparent material and it does not deform even after several sterilisations. 
The silicone part could change colour absorbing the colour of some food, but 
the characteristics of the spoon will not be altered. Suitable for baby to learn 
to eat alone.

12PZ

12PZ
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art.168 - Cucchiaio assaggia pappa ideale per lo svezza-
mento del tuo bimbo. Offre un contatto delicato con le gen-
give e i dentini del bambino. Riservato all´uso da parte della 
mamma durante il periodo dello svezzamento.

Cucchiaio assaggia pappa

Baby spoon

art.168 - Useful spoon for weaning your baby. It is delicate on your baby’s 
gums and his first teeth. Suitable for baby to learn to eat alone.

8 001449 085193

12PZ

Posate plastica bi-componente 2 pz

art.1169 - Set di posatine composto da cucchiaio e forchet-
tina dalle forme arrotondate ed ergonomiche. Ideali per il bim-
bo per imparare a mangiare da solo con semplicità e maneg-
gevolezza. La forma anatomica delle impugnature consente 
al bambino una presa facile e corretta. 

8 001449 084806

Fork and Spoon set 2 pcs

art.1169 – Fork and spoon set  with rounded ends and ergonomic grip desi-
gned for baby to learn to eat alone easily. The shape ensures a correct and 
safe grip.

8PZ

infant care • first meals • weaning - solid feeding
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art.1171 - Set di posatine composto da cucchiaio e for-
chettina dalle forme arrotondate ed ergonomiche. Ideali per 
il bimbo per imparare a mangiare da solo con semplicità e 
maneggevolezza. La forma ergonomica delle impugnature 
consente al bambino una presa facile e sicura.

Posate inox 2 pz

8 001449 084844

Fork and spoon set - stainless steel 2 pcs

art.1171 - Stainless steel fork and spoon set with rounded ends and ergonomic 
grip designed for baby to learn to eat alone easily. The shape ensures a correct 
and safe grip.

12PZ

Set posate 2 pz con box di protezione

art.1173 - Set di posatine composto da cucchiaio e forchet-
tina dalle forme arrotondate ed ergonomiche. Ideale durante 
il periodo dello svezzamento e adatte per il bimbo per impa-
rare a mangiare da solo con semplicità e maneggevolezza. Il 
box contenitore rappresenta una soluzione pratica e igienica 
per riporre e trasportare le posatine. Il set è ideale per il pasto 
del bambino in ogni circostanza. Le posatine e il box sono rea-
lizzati in materiale leggero e infrangibile.

8 001449 084868

Fork and Spoon set with holder 2 pcs

art.1173 – Fork and spoon set with rounded ends and ergonomic grip. Useful 
for  weaning your baby. Suitable for baby to learn to eat alone. The holder is 
practical and hygienic to store and carry the set, at home or away. The set and 
holder are lightweight and break-resistant.

infant care • first meals • weaning - solid feeding



36

linea leggera • linea pappa • pappa

No tip weighted base cup

art.2006 - Break-resistant cup. The weighted base keeps the cup stable and 
prevents it from tipping over. The soft spout allows your baby to sip happily. Soft 
grip handles make it simple for your baby to hold the cup and quickly learn 
how to feed himself. Ideal for transition from bottle to cup.

Tazza dondolina

art.2006 - Tazza basculante dotata di un beccuccio che fa-
cilita la suzione e di larghi manici ideati per facilitare la presa. 
Questa tazza facilita al tuo bimbo il passaggio dal biberon al 
bicchiere. Doppio uso.

8 001449 085940

8 001449 085360

Non-spill cup 

art.258 – Break-resistant cup. Bpa free. Ideal for transition from bottle to cup. 
The cup has a non-spill valve to prevent splashes and messy leaks, meaning 
your baby stays happy and dry. Soft grip handles make it simple for your baby 
to hold the cup and quickly learn how to feed themselves.

Tazza salvagoccia

art.258 - Tazza prodotta in materiale infrangibile. Il beccuc-
cio è dotato di salvagoccia; anche se la tazza viene agitata, 
capovolta o rovesciata, il suo sistema antigoccia evita le per-
dite e permette di bere facilmente. I manici sono stati studiati 
per una facile impugnatura da parte delle piccole mani del 
tuo bimbo. Facilita Il passaggio dal biberon al bicchiere.

infant care • first meals • weaning - solid feeding
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Borraccia con tappo “up and down”

8 001449 085414

art.2015 - Borraccia studiata per permettere al bimbo di 
bere da solo con semplicità e farlo sentire autonomo. Leggera 
e funzionale è dotata di un pratico tappo “up and down” che 
permette di attivare il flusso dei liquidi tenendolo sollevato e 
di bloccarlo premendo il tappo stesso. Ideale a passeggio, è 
prodotta in materiale infrangibile.

Sporty cup with sport-seal spout
art.2015 - Sporty cup designed to allow your baby to drink alone and make 
him feel independent. Light-weight and practical with a handy automatic 
sport-seal spout which allows you to activate the flow of liquids by raising the  
sport-seal spout and locking it by pressing it down. Great for on-the-go drinking. 
Break-resistant.

Borraccia con beccuccio

8 001449 085445

art.2016 - Tazza con valvola multiflusso prodotta in materia-
le infrangibile e leggero. Pratica e funzionale offre alla mamma 
la possibilità di regolare comodamente il flusso dei liquidi grazie 
alla valvola multiflusso realizzata in morbido silicone. La forma 
innovativa ed anatomica della borraccia aiuta il bimbo ad 
imparare a bere da solo, con semplicità e maneggevolezza,  
anche i succhi più densi. 

Beaker with flow regulation

art.2016 - Beaker with multiflow valve. Break-resistant and lightweight.   
Practical and functional. Mothers can easily adjust the flow of liquid through 
the multiflow valve made of soft silicone. The innovative and anatomical shape 
of the beaker helps your baby to learn to drink alone with ease. Suitable for 
thicker juices. When the beaker is not being used, the multiflow valve locks the 
flow preventing any leaks or spills.

infant care • first meals • weaning - solid feeding
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Scodella microonde con coperchio 
e cucchiaino

art.1988 - Scodella con coperchio e cucchiaino prodotti in 
materiale infrangibile e utilizzabili comodamente nel forno a 
microonde. La scodella è stata ideata per rendere il momento 
della pappa pratico, sicuro e divertente. Può essere utilizzata 
anche per la conservazione dei cibi, grazie al pratico coper-
chio ad incastro. Il fondo antiscivolo fa aderire la scodella al 
piano del tavolo o del seggiolone per evitare che possa cade-
re o rovesciarsi. La scodellla è dotata di una pratica maniglia 
presa facile.

8 001449 085315

Bowl with lid and spoon

art.1988 - The bowl with lid is break-resistant and  microwave-safe. It can also 
be used for storing food, thanks to its practical lid. The non-slip base keeps 
the bowl stable on a table or on baby’s high chair and helps prevent spills. 
The bowl has a practical easy grip handle.

Plate with non-slip base

art.1168 - The plate with non-slip base is ideal for weaning your baby. The 
non-slip base keeps the plate stable on a table or on baby’s high chair and 
helps  prevent spills. The raised inserts on its sides allow an easy grip. The curved 
edges help guide food onto forks and spoons. Break-resistant.

Piatto pappa bi-componente

art.1168 - Piatto con fondo antiscivolo ideale durante il pe-
riodo dello svezzamento del tuo bimbo. Il fondo antiscivolo fa 
aderire il piatto al piano d’appoggio per evitare che possa 
cadere o rovesciarsi. Gli inserti in rilievo posizionati sui lati ga-
rantiscono una presa pratica e sicura. La forma arrotondata 
all’interno del piatto, consente al bambino una maggiore co-
modità nel raccogliere il cibo. Il piatto è prodotto in materiale 
infrangibile.

8 001449 084790

infant care • first meals • weaning - solid feeding
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Food warmer bowl

art.177 - Food warmer bowl ideal for weaning your baby. Maximum hygiene 
and scratch resistance. The hollow base container holds warm water to keep 
food at an ideal temperature. The strong suction base makes the dish anti- skid 
and stable on a surface and it is break-resistant.

art.177 - Piatto pappa calda ideale durante il periodo dello 
svezzamento del tuo bimbo. Grazie al serbatoio per l’acqua 
calda, si consente di mantenere la pappa in temperatura per 
tutta la durata del pasto. Il fondo antiscivolo garantisce una 
sicura aderenza al piano d’appoggio. Il piatto è prodotto in 
materiale infrangibile.

Piatto pappa calda

8 001449 085230
12PZ

infant care • first meals • weaning - solid feeding
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Spazzola e pettine in nylon

8 001449 085179

art.167 - La spazzola ed il pettine permettono di pettinare 
il tuo bimbo con la massima delicatezza. Le morbide setole in 
nylon della spazzola ed il pettine con punte arrotondate rispet-
tano la delicata cute del bambino. Entrambi hanno impugna-
ture che permettono una presa facile e sicura.

8PZ

Brush and comb set

art.167 -  The brush and comb set allow you to gently care for your baby’s hair. 
The round- tipped comb and soft-bristled brush are ideal for baby’s delicate 
scalp. Both have handles that allow an easy and safe grip.

Pettine con dentini morbidi e arrotondati

8 001449 085070

art.153 - Pettine ideale per rimuovere delicatamente la cro-
sta lattea nei primi mesi di vita del bambino. Dotata di den-
ti fitti e punte arrotondate che permettono di pettinare il tuo 
bimbo con la massima delicatezza.

12PZ

Round-tipped comb 

art.153 - Comb for gently removing baby’s cradle cap. It has rounded and 
soft tips. Ideal for combing baby’s hair with gentle care.

infant care • hygiene
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Baby appendiabiti 4 pz

art.209 - Appendiabiti pratici, colorati e allegri, fatti su misu-
ra per i più piccoli.

art.200 - Le forbicine hanno le punte arrotondate per una 
maggiore sicurezza durante l’uso. Impugnatura anatomica.

Forbicine per bambini

8 001449 085346

8 001449 085469

12PZ

8PZ

Nail scissors with rounded tips

art.200 - These nail scissors with curved blades and rounded tips ensure grea-
ter safety during use. Anatomical grip.

Baby hangers 4 pcs

art.209 – Practical, colourful fun baby hangers. Perfect for baby’s clothing. 

linea leggera • igiene
infant care • hygiene



42

linea leggera • igiene

Spugna naturale di mare

art.246 - Spugna marina naturale, particolarmente morbida 
e delicata sulla pelle del bambino. E’ caratterizzata da pori di 
misura media che assorbono efficacemente l’acqua, renden-
do la spugna morbida e delicata. Assorbe in modo naturale le 
impurità della pelle. 

8 001449 085834
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Natural sea sponge

art.246 – Soft, sensitive natural sea sponge ideal for your baby’s skin.  Harve-
sted at 30/40m depth in sea water. Characterized by medium-sized pores that 
are highly absorbent making the sponge soft and gentle. Naturally absorbs the 
impurities of the skin . Makes bath time delicate and fun.

Termometro bagnetto

art.249 - Il termometro aiuta a verificare la corretta tem-
peratura dell’acqua del bagnetto grazie ad una striscia con-
tenente liquido termo-sensibile. Il termometro non contiene  
mercurio.

8 001449 085858

12PZ

Bath thermometer

art.249 - Cute bath thermometer with heat-sensitive liquid strip perfect for  
checking the temperature of your baby’s bath water. Mercury-free.

infant care • hygiene
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Riduttore water

art.216 - Riduttore per WC ideato per offrire il massimo com-
fort al bambino. Dotato di una seduta ampia e confortevole 
dalle forme morbide e anatomiche. Riduttore che garantisce 
una massima igiene. È dotato di un pratico paragetto. Si adat-
ta alla maggior parte dei WC.

8 001449 085537

Toilet trainer seat

art.216 - The toilet trainer seat helps your child’s transition from potty to toilet. 
Safe backrest support and soft anatomical seat.  Practical splash-guard.
Fits most toilet seats. Hygienic and comfortable.

linea leggera • igiene

Parashampo

art.238 - Morbida visiera ideata per proteggere il bimbo du-
rante lo shampoo, impedisce all’acqua di entrare negli occhi 
e nelle orecchie e creare fastidiosi arrossamenti. È prodotta 
in materiale igienico e lavabile e, grazie alla sua elasticità, si 
adatta delicatamente alla testa di ogni bimbo. 

8 001449 085803

12PZ

Shampoo shield

art.238 - Shampoo shield helps protect your child’s eyes and ears when wa-
shing hair. Allergy-free and washable. 

infant care • hygiene
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Riduttore morbido per WC con maniglie

art.212 - Morbido riduttore, utile per favorire il passaggio 
graduale dal vasino al WC. Seduta ampia e confortevole. Pra-
tico e semplice da posizionare sull’asse del WC. Comodo da 
appendere. Sicuro grazie allo schienale d’appoggio ed alle 
maniglie alle quali il bambino si può sostenere. Dotato di gom-
mini antiscivolo e paraspruzzi per maschietti. 

8 001449 085490

Soft toilet trainer seat with handles

art.212 - Softly padded trainer seat for comfort and warmth to help make your 
child feel comfortable and secure while toilet training. Its two lateral handles 
and backrest provide safe support. Anti-slip. Splash-guard for boys. Easy to hang.  
Fits over standard toilets.

Riduttore morbido per WC con maniglie

art.211 - Morbido riduttore, utile per favorire il passaggio 
graduale dal vasino al WC. Seduta ampia e confortevole. Pra-
tico e semplice da posizionare sull’asse del WC. Comodo da 
appendere. Igienico grazie al paraspruzzi per maschietti. Sicu-
ro grazie alle maniglie alle quali il bambino si può sostenere.

8 001449 089665

Soft toilet trainer seat with handles

art.211 - Softly padded trainer seat for comfort and warmth to help make your 
child feel comfortable and secure while toilet training. Its two lateral handles 
provide safe support.  Splash-guard for boys. Hygienic. Fits over standard toilets.

infant care • hygiene
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Vasino anatomico “comodo” con schienale

art.217 - La nuova forma anatomica e l’ampia seduta del 
vasino donano il massimo comfort al bimbo. Dotato di como-
do schienale e pratico paragetto per i bambini.

8 001449 089702

New “comfy” anatomical potty 

art.217 – New ‘comfy’ anatomical potty. Comfortable wide seat. Practical 
extra-high backrest. Convenient splash-guard. Widened base for greater  
stability.

linea leggera • igiene
infant care • hygiene
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art.225 - Simpatico vasino anatomico a forma di orsetto. 
Ampia seduta, pratico schienale e comodo paragetto per i 
maschietti.

art.224 - Simpatico vasino anatomico a forma di moto.  
Ampia seduta, pratico schienale e comodo paragetto per  
i maschietti.

Vasino orsetto

Vasino moto

8 001449 085667

8 001449 089719

Motorbike-shaped potty 

art.224 - Fun motorbike-shaped anatomical potty. Comfortable wide seat.
Practical backrest. Convenient splash-guard.

Teddy-shaped potty 

art.225 - Fun teddy-shaped anatomical potty. Comfortable wide seat.
Practical backrest. Convenient splash-guard.

linea leggera • igiene
infant care • hygiene
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Vasino anatomico

art.218 - La forma anatomica e l’ampia seduta del vasino 
donano un buon comfort al bimbo. Pratico paragetto e schie-
nale alto.

8 001449 085544

Anatomical potty 

art.218 - Anatomical potty with comfortable wide seat and high backrest.
Convenient splash guard.

art.213 - La forma anatomica e l’ampia seduta del vasino 
donano il massimo comfort al bimbo. Dotato di schienale alto 
per un sostegno ottimale della schiena ed un pratico paraget-
to per i bimbi.

Vasino anatomico “uovo”

8 001449 085506

Anatomical oval potty 

art.213 -  Anatomical potty with comfortable wide seat and high backrest. 

Convenient splash guard.

infant care • hygiene
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art.262 - Pratico e facile segnale da posizionare in auto  
con comoda ventosa.

Segnale bimbo a bordo

Baby on board car sign

art.262 – Practical and easy to position with convenient suction.

8 001449 089733

linea leggera • sicurezza
infant care • safety

art.257 - Semplice chiusura di sicurezza che impedisce al 
bambino l’apertura di arredamenti, frigorifero, water.

Multi lock

8 001449 085926

8PZ

Multi purpose lock

art.257 - The multi purpose lock enables you to keep your baby from opening 
toilet seats, cupboards, and drawers. 
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Copripresa normale 10 pz.

art.265 - Copripresa utili per impedire al bambino di inserire 
le dita o altro oggetto appuntito nelle prese elettriche. Remo-
vibili, si adattano alle prese standard con e senza messa a ter-
ra. Kit composto da n. 5 pz per presa 10A e 5 pz per presa 16A.

8 001449 085988

8PZ

Socket covers 10 pcs

art.265 - Useful socket covers to prevent baby putting his fingers or things into 
socket holes. Fit all standard sockets.

Paraspigoli tondi 4 pz.

art.266 - Paraspigoli utili per coprire e smussare gli spigoli 
di mobili e tavoli. Proteggono il tuo bimbo da pericolosi colpi 
accidentali.

8 001449 085995
8PZ

Corner cushions 4 pcs

art.266 -  Corner cushions protect your little one from bumps and bruises on 
the edges of tables and shelf corners.
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art.267 - Comodo blocca cassetto. Impedisce l’apertura 
accidentale dei cassetti. Installazione facile tramite adesivi.

Blocca cassetto

Drawer catch

art.267 - Conveniently blocks drawers to prevent children from opening them.
Easy installation with adhesive.

Ferma porta

art.268 - Il fermaporta offre una protezione efficace, impe-
dendo la chiusura totale della porta, riducendo il rischio per il 
bambino di schiacciarsi le dita.

Door slam stopper  

art.268 - Mount on doors to prevent slamming. Protects curious fingers from 
getting caught in doors. 

8 001449 089757

8 001449 089764

linea leggera • sicurezza
infant care • safety
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Animaletti viaggiatori

art.598 - Simpatici animaletti che intrattengono il tuo bimbo 
mentre è nel passeggino e/o lettino. I colori e le forme stimola-
no la fantasia del tuo bimbo aiutandolo nella prima fase della 
crescita. Stimola lo sviluppo delle capacità visive uditive e tat-
tili. Prodotto in materiale atossico.

8 001449 086626
12PZ

Travelling animal rattle

art.598 – Travelling animal rattle is an exciting and stimulating toy for baby 
with multiple activities (auditory,tactile and visual) to keep baby entertained. 
Suitable for pushchairs and cots. Toxin-free material.

art.1003 - Giochino sonoro, leggero e facile da impugnare, 
attira la curiosità e stimola la fantasia del tuo bimbo. Le palline 
colorate producono un suono ad ogni movimento, stimolan-
do il bambino a sviluppare le capacità motorio-sensoriali. Gli 
anelli multiformi colorati e le parti in rilievo rendono il trillino un 
divertente giochino mordicchiabile. La forma e le dimensioni 
permettono al bambino di afferrare, stringere e manipolare il 
giochino con le sue manine. Prodotto in materiale atossico.

Trillino snodino

8 001449 084356

Twisty-turny rattle

art.1003 – Fun lightweight rattle to stimulate your baby’s curiousity and fan-
tasy. The coloured balls jingle everytime they are shaken to stimulate baby’s 
visual, auditory and tactile skills, and eye-hand co-ordination. The multi-shaped 
coloured rings and the toy’s different textures make it a handy teething aid 
to help ease baby’s sore gums. Easy for baby to grasp, hold and manipulate. 
Toxin-free material.
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Animaletti trillini assortiti

art.1005 - Giochino sonoro, leggero e facile da impugnare.  
Attira la curiosità e stimola la fantasia del tuo bimbo. Il trillino 
produce un suono ad ogni movimento stimolando il bambino 
a sviluppare le capacità motorio-sensoriali. La forma e le di-
mensioni permettono al bambino di afferrare, stringere e ma-
nipolare il giochino con le sue manine. Prodotto in materiale 
atossico.

8 001449 084370

Libretto sonoro

art.1006 - Libretto sonoro, piacevole e divertente con pa-
gine morbide e imbottite, leggero e maneggevole per i bam-
bini. Attira la curiosità e stimola la fantasia del tuo bimbo, ogni 
pagina riserva una sorpresa: simpatici personaggi e disegni 
colorati per stimolare le capacità tattili, visive e uditive del tuo 
bambino. Creato per stimolare i sensi. Prodotto in materiale 
atossico.

8 001449 084394
8PZ

Assorted animal rattles

art.1005 - Fun lightweight rattle to stimulate your baby’s curiousity and fan-
tasy. It makes a sound everytime it is shaken to stimulate baby’s visual, auditory 
and tactile skills and eye-hand co-ordination. Its size and shape are perfect for 
baby to grasp, hold and manipulate. Toxin-free material.

Soft-padded play book

art.1006 - Soft-padded play book. Fun to flick through. Lightweight and ma-
nageable for small hands. Each page has a new surprise. Colours, sounds and 
cute characters stimulate baby’s sense of touch and sight. It is designed to 
stimulate eye-hand coordination and motor ability. Toxin-free material.

linea leggera • gioco
infant care • toys
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art.1022 - Giochino sonoro, leggero, facile da impugnare. 
Attira la curiosità e stimola la fantasia del tuo bimbo. Produce 
un suono ad ogni movimento stimolando il bambino a svilup-
pare le capacità motorio-sensoriali. La forma e le dimensioni 
permettono al bambino di afferrare e stringere il giochino con 
le sue manine. Prodotto in materiale atossico.

Trillino campanelle

8 001449 084530

Bell rattle

art.1022 – Soft, coloured bell rattle to stimulate your baby’s curiousity and fan-
tasy.It makes a sound everytime it is shaken to stimulate baby’s visual, auditory 
and tactile skills, and eye-hand co-ordination. Its size and shape are perfect for 
baby to grasp, hold and manipulate. Toxin-free material.

Sonaglino trillino

art. 1025 - Giochino sonoro, leggero, facile da impugna-
re. Attira la curiosità e stimola la fantasia del tuo bimbo. Pro-
duce un suono ad ogni movimento stimolando il bambino a 
sviluppare le capacità motorio-sensoriali. L’anello trasparente 
contiene palline colorate e tintinnanti. La forma e le dimensio-
ni permettono al bambino di afferrare, stringere e coccolare 
il giochino con le sue manine. Prodotto in materiale atossico.

8 001449 084554

Dolpin/Moon Rattle

art.1025 – Fun coloured rattle to stimulate your baby’s curiousity and fantasy. 
It makes a sound everytime it is shaken to stimulate baby’s visual,auditory and 
tactile skills, and eye-hand co-ordination. The transparent ring contains jingling 
coloured beads.Its size and shape are perfect for baby to grasp, hold and 
manipulate. Toxin-free material.
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Trillino massaggia gengive

8 001449 084653

Trillino morbidoso

art.1028 - Giochino sonoro, leggero e facile da impugnare. 
Attira la curiosità e stimola la fantasia del tuo bimbo. Compo-
sto da una parte in plastica e da una parte in morbido tessuto. 
La forma e le dimensioni permettono al tuo bimbo di afferrare, 
stringere e coccolare il giochino con le sue manine. Aiuta il tuo 
bimbo nella prima fase della crescita. Realizzato con materiali 
atossici.

art.1035 - Giochino sonoro, leggero e facile da impugna-
re che attira la curiosità e stimola la fantasia del tuo bimbo. 
Composto da una parte in plastica mordicchiabile per dare 
sollievo nel periodo della dentizione e da una parte in morbido 
tessuto. La forma e le dimensioni permettono al tuo bimbo di 
afferrare, stringere e coccolare il giochino con le sue manine. 
Aiuta il tuo bimbo nella prima fase della crescita. Realizzato 
con materiali atossici.

8 001449 084561

Soft sunflower rattle

art.1028 - Fun lightweight rattle to stimulate your baby’s curiousity and fan-
tasy. Featuring a soft fabric sunflower attached to a plastic ring rattle. Its size 
and shape are perfect for baby to grasp, hold and manipulate. Toxin-free  
material.

Soft duck teether rattle

art.1035 - Fun lightweight rattle to stimulate your baby’s curiousity and fan-
tasy. Featuring a soft fabric duck rattle attached to a plastic teething ring.  
Its size and shape are perfect for baby to grasp, hold and manipulate.  Suitable 
from birth. Toxin-free.

linea leggera • gioco
infant care • toys



55

linea leggera • gioco
infant care • toys



linea mamma
maternity





58

linea mamma 
maternity

Slip monouso 4 pz

art.221 - Coppette realizzate in un vellutato tessuto non 
tessuto traspirante che lascia passare i liquidi in una sola di-
rezione, impedendo il ritorno in superficie e quindi verso la 
pelle. L’interno di ovatta di cellulosa garantisce morbidezza. 
L’elevata capacità di assorbimento della coppetta assicura 
abiti sempre asciutti. I bordi soffici e la forma anatomica per-
mettono alla coppetta di aderire al seno in modo naturale e 
delicato. Lo spessore sottile rende la coppetta comoda e in-
visibile sotto i vestiti. L’adesivo permette di fissare le coppette 
al reggiseno garantendo comfort e praticità. Le coppette si 
adattano perfettamente al reggiseno assicurando la massima 
igiene. Imbustate a coppie.

art.229 - Slip monouso in morbido tessuto-non-tessuto. Ideali 
nei giorni dopo il parto per contenere l’assorbente igienico.

Coppette assorbilatte 30 pz

8 001449 085575

8 001449 085704

TNT
12PZ

Breast pads 30 pcs

art.221 - Super absorbent core, ultra slim and contoured for a discrete fit, 
with adhesive tape to keep pads securely in place. The pads are designed 
with a soft inner lining for your comfort, and a waterproof backing to stop 
moisture from leaking into your clothes. Hygienic. Packed in two.

Disposable maternity briefs pants 4 pcs

art.229 - Disposable maternity briefs in soft, hygienic fabric-non-fabric.  
Designed to keep your maternity towel in place after the birth of your baby.
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Cuscino neonatale

art.808 - Il cuscino neonatale è soffice e confortevole. È 
stato ideato per facilitare il compito della mamma nell’im-
portante periodo dell‘allattamento, permettendo di assu-
mere una posizione naturale e senza sforzi per schiena e 
braccia. Grazie alla sua forma anatomica e avvolgente 
può essere utilizzato per coccolare il bebè come in un cal-
do abbraccio materno. È ideale per la mamma nel corso 
della gravidanza per favorire il sonno e trovare le posizio-
ni più comode e corrette per sostenere il pancione. Diven-
ta poi un simpatico e colorato cuscino per la cameretta del 
tuo bimbo. Realizzato in materiale antisoffoco e anallergico,  
è facilmente sfoderabile e lavabile.

• Tessuto traspirante.
• Imbottitura realizzata in pura fibra di poliestere morbido 
 ed igienico, indeformabile anche dopo diversi lavaggi.
• Massimo comfort.

8 001449 086961
3PZ1
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Pregnancy and feeding support pillow

Art.808 – Our maternity line Support Pillow is soft and comfortable. It can be 
used both during pregnancy as a sleeping aid and after as a feeding support. 
The unique shape of  the support pillow ensures that mother is supported at 
her bump, back and knees while she sleeps, putting her in the most comfor-
table position possible during pregnancy. Once baby is born, the pillow can 
be used as a feeding support by helping to lift baby up into the right position, 
and being comfortable for both mother and baby. Later it makes a cute co-
lourful pillow for your baby’s room. The pillowcase is removable and machine 
washable for easy cleaning. 

• Breathable fabric.
• Padding in soft, hygienic pure polyester fibre, keeps it shape even 
  after several washes. 
• Maximum comfort.
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Materassino per lettino da campeggio 60x120

Cuscino antisoffoco e antiacaro 30x20

art.804 - Materasso imbottito per lettino da viaggio. Pieghe-
vole e compatto, molto pratico per gli spostamenti, realizza-
to in tessuto 100% cotone, imbottitura interna 100% poliestere, 
sfoderabile e lavabile.

Per prevenire le forme allergiche, derivate dall’allergene pro-
dotto dall’acaro della polvere domestica, il tessuto del mate-
rassino è sottoposto ad un particolare trattamento che risolve i 
problemi dell’acaro in maniera davvero efficace, proteggen-
do nel migliore dei modi la salute del bambino.

art.810 - Il cuscino antisoffoco e antiacaro per carrozzina pro-
tegge il bambino dal rischio di allergie e ne facilita la respira-
zione. La forma e le dimensioni garantiscono al tuo bimbo un 
appoggio confortevole. I materiali impiegati assicurano la mas-
sima traspirazione e non sono sottoposti a trattamenti chimici.

Per prevenire le forme allergiche, derivate dall’allergene pro-
dotto dall’acaro della polvere domestica, il tessuto del mate-
rassino è sottoposto ad un particolare trattamento che risolve i 
problemi dell’acaro in maniera davvero efficace, proteggen-
do nel migliore dei modi la salute del bambino.

8 001449 086916

8 001449 086992
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Anti-allergenic pram cushion 30x20

art.810 - The anti-allergenic cushion protects your baby by helping to prevent 
irritations like asthma and allergic reactions. Comfortable shape and size for 
baby. Breathable fabric, chemical -free.
The cushion is made of anti-allergenic fabric to prevent allergen-producing 
dust mites from living in the cushion, protecting baby’s health.

Mattress for travel cot

art.804 - Mattress for travel cot. Made of 100% cotton fabric and 100% polye-
ster padding. Foldable, practical and easily transported.

The mattress is made of anti-allergenic fabric to prevent allergen-producing 
dust mites from living in the mattress, protecting baby’s health.
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art.813 - Il completo per carrozzina, composto da cuscino 
e materassino, protegge il bambino dal rischio di allergie e ne 
facilita la respirazione. La forma e le dimensioni garantiscono 
al tuo bimbo un appoggio confortevole. I materiali impiegati 
assicurano la massima traspirazione e non sono sottoposti a 
trattamenti chimici.

Per prevenire le forme allergiche derivate dall’allergene prodotto 
dall’acaro della polvere domestica, il tessuto del materassino è sotto-
posto ad un particolare trattamento che risolve i problemi dell’acaro 
in maniera davvero efficace, proteggendo nel migliore dei modi la 
salute del bambino.

art.811 - Il cuscino antisoffoco e antiacaro per lettino, proteg-
ge il bambino dal rischio di allergie e ne facilita la respirazione. 
La forma e le dimensioni garantiscono al tuo bimbo un appog-
gio confortevole. I materiali impiegati assicurano la massima 
traspirazione e non sono sottoposti a trattamenti chimici.

Per prevenire le forme allergiche, derivate dall’allergene pro-
dotto dall’acaro della polvere domestica, il tessuto del mate-
rassino è sottoposto ad un particolare trattamento che risolve i 
problemi dell’acaro in maniera davvero efficace, proteggen-
do nel migliore dei modi la salute del bambino.

Materassino 72x31 più cuscino 30x20 
antisoffoco e antiacaro per carrozzina 

Cuscino antisoffoco e antiacaro 50x32

8 001449 087005

8 001449 087036
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Anti-allergenic pram mattress and cushion set

art.813 - The anti-allergenic pram mattress and cushion set  protects your 
baby by helping to prevent irritations like asthma and allergic reactions. Com-
fortable shape and size for baby. Breathable,chemical -free fabric.
The set is made of anti-allergenic fabric to prevent allergen-producing dust 
mites from living in the mattress and cushion, protecting baby’s health.

Anti-allergenic cot pillow 50x32

art.811 - The anti-allergenic cot pillow protects your baby by helping to pre-
vent irritations like asthma and allergic reactions. Comfortable shape and size 
for baby. Breathable, chemical-free fabric.
The cushion is made of anti-allergenic fabric to prevent allergen-producing 
dust mites from living in the cushion, protecting baby’s health.
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linea tessile
bedding

Traversa salvapipì per culla 60x50

Traversa salvapipì per lettino 60x90

art.1609 - Pratica traversa salvapipì. Lato superiore in 
spugna di cotone,  lato inferiore impermeabile con spalmatura 
in PVC esente da ftalati.

art.1611 - Pratica traversa salvapipì. Lato superiore in 
spugna di cotone, lato inferiore impermeabile con spalmatura  
in PVC esente da ftalati. 

8 001449 085131

8 001449 085155

Waterproof cot sheet  60x90

art.1611 - Pratical waterproof crib sheet. The upper surface is made of cot-
ton jersey, the lower surface is made of waterproof phthalate-free PVC. 

Waterproof  crib mattress sheet 60x50

art.1609 - Pratical waterproof crib sheet. The upper surface is made of cotton 
jersey, the lower surface is made of waterproof phthalate-free PVC.
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linea tessile
bedding

art.10132 - Morbido paracolpi per rendere più sicura e 
confortevole la nanna del tuo bimbo. Realizzato in morbido 
tessuto 100% cotone, imbottitura interna 100% poliestere.

Paracolpi 100% cotone 40x160

8 001449 084462

Cot bumper 40x160 

art.10132 – Soft cot bumper to make sleeptime safe and comfortable for 
baby. 100% soft cotton. Padding 100% Polyester.
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linea pesante
large childcare

CASA
home

FUORI CASA
outdoors
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Poltroncina morbidona sfoderabile

Poltroncina morbida sfoderabile

art.230 - Simpatica poltroncina imbottita rivestita in cotone 
sfoderabile trapuntato. La base è protetta da una morbida co-
pertura per una maggiore sicurezza. Tessuti colorati e divertenti 
fantasie. Ideale per i momenti di gioco e relax del bambino.

art.231 - Simpatica poltroncina imbottita rivestita in cotone 
sfoderabile. La base è protetta da una morbida copertura per 
una maggiore sicurezza. Tessuti colorati e divertenti fantasie. 
Ideale per i momenti di gioco e relax del bambino.

8 001449 085742

8 001449 089085
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Soft mini-armchair

art.230 - Fun padded armchair with soft removable cover. The base is pro-
tected with a soft covering for greater safety. Ideal for your child for play and 
relaxation.

Soft mini-armchair

art.231 - Fun padded armchair with soft removable cover. The base is pro-
tected with a soft covering for greater safety.  Ideal for your child for play and 
relaxation.

linea pesante • casa
large childcare • home
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art.239 - Vaschetta da bagno rigida. Forma studiata per il 
comfort del bimbo e della mamma. Pratica e facile da pulire. 

Vaschetta in plastica rigida

8 001449 085810

Baby bathtub

art.239 - Bathtub with non–slip base. Back support for added comfort. Safety 
designed rounded edges. Practical and easy to clean.

linea pesante • casa
large childcare • home

Fasciatoio da tavolo

art.710 - Morbido fasciatoio con bordi rialzati per garantire 
una maggiore sicurezza durante il cambio del pannolino. Pro-
dotto con materiale atossico e igienico. Pratico e semplice da 
utilizzare.

8 001449 086756

Changing mat

art.710 - Soft changing mat raised at sides for greater safety at changing- 
time. Hygienic and non-toxic material. Practical and easy to use. 
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art.723 - Comodo ed utile accessorio, essenziale non solo 
per scale ma anche per delimitare alcune aree di casa (come 
ad esempio la cucina). Protegge il vostro bambino dagli ine-
vitabili pericoli. Il cancelletto in metallo è dotato di dispositivi 
di chiusura e apertura che ne rendono difficile l’utilizzo da par-
te dei bambini al di sotto di 2 anni. Il cancelletto è facile da 
applicare a porte o a scale per impedire al bimbo di esporsi 
al pericolo. Può essere installato senza forare le pareti. Apribi-
le facilmente con una sola mano per permettere il passaggio 
all’adulto. Apertura a doppio senso, con bloccaggio di sicu-
rezza e prolunga di 10 cm.
Larghezza: 73 cm (estensibile fino a 82 cm)
Altezza: 78,6 cm - Profondità: 2,8 cm - 4,4 kg

Cancelletto di sicurezza in metallo

8 001449 086800

1PZ

Safety gate

art.723 - The safety gate is a useful and practical accessory not only for stai-
rcases, but also other dangerous areas of your home, such as the kitchen, 
where your child could be harmed. The barriers are fitted with opening and 
closing devices that are extremely difficult for children under 2 years of age 
to open. The safety gate is easily fitted to doors or to staircases thanks to the 
pressure system, which can be installed without perforating walls. It can easily 
be opened with just one hand, to allow adults to walk through. It opens in both 
directions and has a safety lock. It extends 10 cm.
Length: 73 cm (Extends to 82 cm)  Height: 78.6 cm  Depth: 2.8 cm 
Weight: 4.4kg

Pedana multiuso 2 gradini

art.987 - Pedana multiuso con due gradini. Realizzata in ma-
teriale leggero, resistente e lavabile. Dotata di gommini anti-
scivolo. 

8 001449 087890

2 level step-stool

art.987 - The step-stool helps your child to reach the grown up toilet or the 
sink on their own. Lightweight, resistant and washable. It has an antislip base 
and 2 levels.  

large childcare • home
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Barriera reclinabile per letto

art.721 - Barriera di protezione per letto. Riduce il rischio di 
cadute. Reclinabile, permette di rifare il letto senza doverla 
estrarre dal materasso. Adattabile alla maggior parte dei let-
ti privi di sponde. Semplice da utilizzare. Si fissa con un gesto 
sotto il materasso reclinabile grazie allo snodo laterale fino a 
180 gradi. Ha due comode cinghie in dotazione per fissare la 
barriera alla struttura del letto. Dotata di pratica custodia. Utile 
quando il bambino passa dal lettino al letto senza sponde.
Lunghezza: 100 cm

8 001449 086794

Safety bed rail

art.721 - This bed rail helps your child when moving from a cot to a cotbed or 
bed by providing extra security and stopping them rolling out. Easy to assem-
ble with two comfortable straps for fixing the bed rail to the bed and under 
the matress. It folds down for easy access to the bed, or to change bedding. 
Suitable for all kind of beds without sides. Handy bag for transport included.
Lenght: 100 cm

Lettino da viaggio pieghevole con 2 ruote

art.795 - Lettino da viaggio pieghevole con chiusura ad 
ombrello per un minor ingombro. Pratico e veloce da aprire e 
chiudere. Lati con rete in maglia per permettere una migliore 
areazione e tenere sotto controllo il tuo bimbo. Fondo rigido. 
Piedini di supporto centrale per una migliore stabilità e due 
ruote laterali per un facile spostamento. Pratica sacca per il 
trasporto. Ideale per la nanna anche fuori 

8 001449 086848
1PZ

Folding travel cot with 2 wheels

art.795 - Folding travel cot with umbrella-type closing system for spacesa-
ving. Quick and easy to open and close. Mesh sides for visibility and airflow. 
Rigid base. Central support feet for greater stability and two wheels for easy 
mobility. Practical travel bag for transport. Ideal for sleeping when away  
from home.

linea pesante • casa
large childcare • home
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linea pesante • fuori casa

Passeggino fisso con capottina

art.921 - Passeggino leggero e compatto, con semplice 
chiusura ad ombrello, capottina regolabile, schienale fisso, 
ruote anteriori piroettanti, doppio freno di stazionamento e si-
stema di ritenuta a 5 punti. Tessuto lavabile, minimo ingombro. 
Pratico per l’uso quotidiano e ideale per le vacanze.

8 001449 087746

Stroller with fixed backrest

art.921 - Lightweight stroller, compact umbrella fold, adjustable hood, fixed 
backrest, lockable front swivel wheels, a 5 point harness. Washable fabric. 
Practical for daily use and ideal for holidays.

large childcare • outdoors

4,5KG4PZ



73

linea pesante • fuori casa
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Passeggino con schienale reclinabile

art.943 - Passeggino reclinabile fino alla posizione nanna. 
Struttura leggera, telaio resistente, capottina regolabile, fascia 
poggiatesta imbottita, ruote anteriori piroettanti, doppio fre-
no di stazionamento, sistema di ritenuta a 5 punti, appoggia 
gambe regolabile. Tessuto lavabile e chiusura a ombrello per 
un minimo ingombro.

art. 943R

8 001449 088163

8 001449 089023

1PZ

Stroller with multi-position seat recline

art.943 - Multi-position seat recline which is easily adjusted if your child wants 
to lie back for a nap or sit more upright when wide awake. Lightweight frame 
adjustable hood, padded headrest, lockable front swivel wheels, a 5 point 
harness, adjustable calf rest. Washable fabric, spacesaving umbrella fold.

7,5KG
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Pedanina trasporta bimbo

art.983 - La pedanina con il suo design innovativo è l’ac-
cessorio indispensabile per portare a passeggio anche il tuo 
secondo bimbo. Facile da utilizzare grazie al rapido sistema 
di aggancio a clip. Si adatta alla maggior parte dei passeg-
gini grazie agli anelli di fissaggio regolabili su due livelli. Aper-
tura a clip ultrarapida pratica e facile da installare, regolabile 
in diverse posizioni, stabile e resistente, ruote con sospensioni 
adattabile alla maggior parte dei passeggini dotati di aste 
posteriori.

8 001449 088101

3PZ

Stroller board

art.983 - When your youngest child still needs a pushchair but your toddler 
will walk a lot of the time, this stroller board allows your toddler to hop on the 
back of your single pushchair when they get worn out. Anti-slip surface.
Anti-vibrate tyres for a comfy ride. Easy to connect and disconnect with its 
rapid clip-on system. Suitable for most strollers due to its 2 level adjustable 
fitting rings.

2KG

Rete portaoggetti cm 34×44

art.924 - Pratica e comoda rete portaoggetti. Si aggancia 
alla maggior parte dei passeggini con manici. Dotata di 4 
punti ancoraggio.

8 001449 087760

Net for objects

art.924 - Practical and convenient net storage. It can be hooked to the  
majority of strollers with handles 4 anchor points.

1PZ



Seggiolino da tavolo

art.985 - Seggiolino da tavolo con seduta rigida e schienale 
imbottito. Aggancio universale, pratico e sicuro, grazie al siste-
ma a vite regolabile che permette di agganciare il seggiolino 
alle più diverse tipologie di tavolo. Dotato di cintura di sicu-
rezza interna. Rivestimento in tessuto sfoderabile e lavabile. Il 
seggiolino può essere facilmente ripiegato per occupare un 
minimo ingombro e essere inserito nella borsa inclusa, che ne 
rende ancora più agevole il trasporto. Utile in casa, ideale per 
i pasti fuori casa.

8 001449 087852
4PZ

Portable highchair 

art.985 – Highchair with rigid seat and padded backrest. Safe and robust al-
luminium clamps with non-slip grip pads whichcan be adapted to most tables. 
Fitted with an internal safety harness. Covered in removable, washable fabric.  
It folds flat and fits easily into hand bags and stroller trays. Easy and safe to use. 
Ideal for home and away.

Marsupio portabebe

art.8010 - Marsupio avvolgente e anatomico per portare 
a spasso con te il tuo bimbo fin da piccolo. La posizione lato 
“primi mesi” consente un contatto fisico molto stretto. La po-
sizione “vedo il Mondo” permette al tuo bimbo di interagire 
con l’esterno. Morbidi spallacci imbottiti e regolabili per un 
maggior comfort sia per i genitori che per il bimbo. Schienale 
e seduta imbottiti per un morbido sostegno e per garantire la 
stabilità alla schiena del bimbo. Dotato di un utile bavaglino 
che evita il contatto della bocca del bimbo con gli abiti di 
mamma e papà. Gancio laterale regolabile secondo la cre-
scita del bambino. Facile e pratico sistema di aggancio.

8 001449 086862

Baby carrier

art.8010 - The Baby carrier is a great way to get out and about with your 
baby hands-free. Front positioning, facing in, allows close physical contact. 
Front positioning, facing out, allows baby to interact with the world around 
him. Soft padded shoulder straps, adjustable for comfort for both parent and 
baby. Padded seat and backrest for support and stability. It has a handy 
bib to avoid baby’s mouth touching his parent’s clothes. Easy and practical   
buckle fastenings. 

linea pesante • fuori casa
large childcare • outdoors
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linea auto
car seats

Seggiolino auto 0-18 kg.

Seggiolino auto 9-36 kg. 

8 001449 086633

8 001449 086640

art.6070 - Schienale reclinabile per donare il massimo com-
fort anche durante la nanna in viaggio. L’imbottitura offre so-
stegno e protezione. Semplice sistema di ancoraggio con le 
cinture di sicurezza dell’auto. Robusta struttura con base pro-
tettiva in plastica. Sistema di sicurezza a 5 punti, gancio bloc-
ca cinture, seduta anatomica, spazioso e confortevole pog-
giatesta e cinture regolabili in base alla crescita del bambino. 
Poggiatesta dotato di imbottiture laterali, rivestimento in ma-
teriale traspirante e imbottito, sfoderabile e lavabile.

art.6075 - Lo schienale segue l’inclinazione del sedile 
dell’automobile. L’imbottitura offre sostegno e protezione al 
bambino. Semplice sistema di ancoraggio con le cinture di 
sicurezza dell’auto. Struttura robusta, sistema di sicurezza a 5 
punti, seduta anatomica, spaziosa e confortevole. Cinture re-
golabili in base alla crescita del bimbo. Rivestimento in mate-
riale traspirante e imbottito. Sfoderabile e lavabile. 

2PZ

2PZ

Baby car seat  0-18 kg

art.6070 -  Adjustable backrest for maximum comfort. Padded to provide 
support and protection. Easy anchoring system with car seat belts. Strong 
structure with protective plastic base. 5 point harness. Safety clip. Anatomical 
seat. Spacious and comfortable. Lateral padded headrest. Adjustable  hea-
drest and belts according to the growth of the child. Breathable fabric. Remo-
vable cover. Washable.

Child car seat 9-36 kg

art.6075 -The backrest has the same shape as the car seat. Padded to pro-
vide support and protection. Easy anchoring system with car seat belts. Strong 
structure with protective plastic base. 5 point harness. Safety clip. Anatomical 
seat. Spacious and comfortable. Adjustable belts according to the growth of 
the child. Breathable fabric. Removable cover. Washable.

ECE  R44/04

GROUP  0,I

UNIVERSAL

  0-18 kg Y

04301214

ECE  R44/04

GROUP  I,II,III

UNIVERSAL

  9-18 kg Y

15-36 kg

04301207
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Alzabimbo semi 15-36 kg

8 001449 086664

art.6080 - Alzabimbo con comodi poggiabraccio. Sempli-
ce sistema di ancoraggio con le cinture di sicurezza dell’au-
to. Seduta anatomica, spaziosa e confortevole, garantisce 
comfort e sicurezza. Rivestimento in materiale traspirante,  
imbottito, sfoderabile e lavabile.

10PZ

Semi booster seat 15-36 kg

art.6080 – Booster seat with convenient armrests, easy anchoring system 
withcar seatbelts, anatomical seat, padded, comfortable seat. Breathable 
fabric. Removable, washable cover.

art.6085 - Alzabimbo con comodi poggiabraccio imbotti-
ti. Semplice sistema di ancoraggio con le cinture di sicurezza 
dell’auto. Seduta anatomica imbottita, spaziosa e conforte-
vole, garantisce comfort e sicurezza. Rivestimento in materiale 
traspirante, imbottito, sfoderabile e lavabile.

Alzabimbo full 15-36 kg

8 001449 086671
1PZ

Full booster seat  15-36 kg

art.6085 – Booster seat with comfortable padded armrests, easy anchoring 
system with car seatbelts, spacious padded seat provides comfort and safety. 
Breathable fabric.  Removable, washable cover. 



linea auto
car seats

Alzabimbo con schienale 15-36 kg

art.6095 - Alzabimbo con schienale alto e ampio poggiate-
sta offrono sostegno e protezione. Poggiatesta regolabile in al-
tezza. Struttura robusta e semplice sistema di ancoraggio con 
le cinture di sicurezza dell’auto.
Schienale del seggiolino dotato di elementi guidacinture.  
Seduta anatomica, spaziosa e confortevole. Rivestimento in 
materiale traspirante e imbottito, sfoderabile e lavabile.

8 001449 086688

8 001449 091460

1PZ

Highback booster seat 15-36 kg

art.6095 - Booster seat with high backrest. Height adjustable head support fe-
ature with side impact protection. Intuitive vehicle belt routing on seat. Com-
fortable and spacious. Easy to install with carseat belt. Removable, washable 
cover.

040237

80

art.6095R

2PZ
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posizionamento dei seggiolini 
car seat positioning

PUÒ ESSERE INSTALLATO SOLO SE IL SEDILE DELL’AUTO È DOTATO DI CINTURE DI SICUREZZA A 3 PUNTI.
The cat seat can only be installed in cars with 3-point seatbelts.

IL SEGGIOLINO AUTO PUÒ ESSERE INSTALLATO SUL SEDILE ANTERIORE SOLO CON AIRBAG DISATTIVATO
The car seat  can only be installed on the front seat of the car when the airbags have been deactivated.
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TNT

nuovo disegno
new design

nuovo prodotto
new product

0% BPA

CE

da 0 mesi
from birth

musicale
musical

antigoccia
spill-proof

soffice
soft

presa facile
easy grip

materiale assorbente
adsorbemnt material

TNT

massaggio gengivale
gum massage

tettarella collo largo
wide neck teat

tessuto antisoffoco
antisuffocation fabric

vetro
glass

pvc

nylon

polipropilene
polypropylene

poliuretano
polyurethane

acciaio inox
stainless steel

silicone

100% cotone
100% cotone

100% naturale
100% natural

gomma naturale
natural rubber latex

quantità imballo
packed quantity

peso
weight

categoria
category

antiacaro
anti-mite

colore
colour

anatomico
anatomical

ciliegina
cherry

goccia
drop

foro singolo
single hole

foro regolaflusso
adjustable flow hole

foro a stella
star-shaped hole

capacità
capacity

misura piccola
small

misura media
medium

misura grande
large

ECE  R44/04

GROUP  I,II,III

UNIVERSAL

  9-18 kg Y

15-36 kg

04301207

certificato conformità

1KG
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note 
notes





In case of need, Packcenter srl reserves the right to make all modifications that it holds necessary to improve the product and the service 
of the models and the range proposed in this catalogue. The colour reproduction of the published product might be different from reality.

In caso di necessità, Packcenter srl si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute necessarie per migliorare prodotti e servizi ai modelli 
presenti nel catalogo. La resa grafica dei colori può risultare differente dal prodotto reale.



Packcenter s.r.l. 
Via Provinciale Selice, 47 - 40026 Imola (BO) 
Tel. +39 0542 688611   Fax +39 0542 640817 
www.packcentersrl.com   info@packcenter.it

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2008
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