
Culla / Cradle 
SpoSponda mobile / Sliding doors
Dimensioniimeimensioni cm. 84x71x100 hcm. 84x71x100 h

1. CULLA Dal moderno design è l’unica culla con sponda 
laterale abbassabile, dotata di ruote per gli spostamenti, 
completa di materasso e paracolpi per i suoi primi 3 mesi.completa di materasso e paracolpi per i suoi primi 3 mesi

2. PIANO FASCIATOIO Materassino rigido OPTIONAL 
(Colore Bianco). In PVC, atossico e esente da ftalati.lore Bianco). In PVC, atossico e esente da ftalati.
2. - 

cm. 84x71x100 h.cm. 84x71x100 h.

4. POLTRONCINA elegante e 
comoda con morbidi cuscini. comoda con morb
arreda piacevolmente la sua arreda piacevolmen
cameretta.     3. CULLA CO-SLEEPING

  potete allattare e accudire il vostro piccolo senza dovervi 
alzare dal letto, sempre accanto al letto dei genitori togliendo 

semplicemente la sponda laterale. MULTIFUNZIONE: la spondina 
laterale si tira su e giù, potete spostare la culla facilmente da una 

stanza all’altra, poichè è dotata di ruote. Il vostro bambino non si 
sentirà mai solo.
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Culla-Lettino 

Dimensioni Culla cm. 84x71x100 h
Dimensioni Lettino cm. 135x71x100 h
Materasso incluso / 
Set tessile incluso /    Glam

      UN0x8



5. LETTINO

a 3 anni, le 2 sponde mobili e la rete regolabile su tre posizioni, gli a 3 ni, le 2 nde bili e la te olabil u t izioni li 
nferiscono versatilità e praticità nell’utilizzo. Sponde mobili.

cm. 135x71x100 h.

6.MINISPONDA primi passi in libertà, con la minisponda il 
bambino può entrare e uscire a suo piacimento per favorire le 
prime ricerche di indipendenza ed esplorazione.

8. DIVANETTO relax e divertimento accompagneranno la sua crescita.

Finalmente un unico prodotto che cresce e accompagna il tuo bambino da 0 a 

articolo senza il bisogno di ulteriori e costosi accessori da acquistare in un 
secondo tempo, completo di materasso e tessile con paracolpi componibile 

7.SIDEBOARD per averlo sempre accanto a te 
quando lui dorme. Rete regolabile su tre posizioni 
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