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Un albero e un Bambino.
La Vita intorno a noi e la Vita che siamo in grado di creare.
Rispetto dell’ambiente in cui viviamo e gioia per una vita 
che nasce.
Da questo nasce Albero Bambino.

Legno, design, materiali innovativi, capacità artigianali ed 
industriali tutte italiane, creano elementi d’arredo per ac-
cogliere la vita, per accompagnare l’infanzia di un bambino.

L’altissima qualità e la cura messa nella realizzazione di 
ogni elemento, di ogni particolare è percepibile al primo 
sguardo ed al primo tocco.

La qualità è certificata, attraverso l’applicazione delle nor-
mative europee specifiche per questi prodotti, divenendo 
così sicurezza: sicurezza per i vostri figli e sicurezza per 
voi di aver fatto il massimo per loro e per la loro crescita 
armoniosa.

I letti e le culle sono realizzati in Friuli, i mobili ed i prodotti 
tessili in Toscana.
Il legno utilizzato, esclusivamente Faggio naturale, provie-
ne tutto da foreste europee.
I mobili sono realizzati in compensato di Faggio, i letti e 
le culle in massello di Faggio, proveniente esclusivamen-
te da foreste in cui si pratica la riforestazione degli alberi 
abbattuti per la segagione.

La verniciatura dei prodotti in legno, i tessuti e gli altri ma-
teriali utilizzati per la realizzazione dei prodotti, sono total-
mente atossici, in piena sicurezza per il vostro bambino.
Complimenti a voi, quindi, per aver scelto un prodotto 
Albero Bambino !

A tree and a child. Life around us and the Life that we are able to create. Respect for the 
environment where we live in and joy for a new life. This is how Albero Bambino was born.

Wood, design, innovative materials, Italian handcrafts and industrial capability, create fur-
niture to welcome a new life and to accompany the child throughout his or her childhood.

The high quality and the care put into the creation of every element and every detail, is no-
ticeable at first glance and at the first touch.

The respect and the application of the specific European standards for these products, 
enhances the safety of our products.  This safety translates into secutiry for your kids and 
security to you because you are assure that you have done your part for your kids and for 
their harmonious growth.

The cots and cradles are made in Friuli, the furniture and bedding, in Tuscany.
The wood used, exclusively Beech, comes from European forests.
The furniture are made of plywood of beech, beds and cots in solid Beech, derived exclu-
sively from forests in which it is practiced reforestation of felled trees for cutting.

The painting of wood products, textiles and other materials used for the realization of the 
products, are totally non-toxic and safe for your child.
Kudos to you, then, for choosing a product Albero Bambino!
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Come azienda riteniamo fondamentale considerare il nostro operato alla luce di quanto sopra. Specialmente per i punti 
elencati di seguito, siamo chiamati a dare il nostro contributo:

8 e 9: I nostri prodotti sono realizzati in Italia ad un costo definito e concordato con i nostri fornitori: un prezzo congruo, 
che dia modo agli stessi di poter guadagnare ed investire nelle proprie aziende: al primo posto vengono le persone!

9: Crediamo nell’innovazione della forma, del materiale e della funzione.
Innovazione della tradizione, nel solco del grande Design Italiano.

12: Le materie prime e le risorse naturali disponibili sul nostro pianeta sono limitate. Un’azienda che intende creare 
prodotti deve porsi l’obiettivo di avere un impatto sull’ambiente il meno dannoso possibile e, possibilmente, contribuire 
al suo miglioramento. Se per la creazione dei prodotti è necessario abbattere degli alberi, l’azienda deve contribuire al 
reimpianto degli alberi abbattuti, cosi che le generazioni future non abbiano a patirne un danno.

13 - 14 - 15: In Albero Bambino, sin dall’inizio abbiamo deciso di applicare le procedure LCA (Life Cycle Assessment) a 
tutti i nostri prodotti. L’intero ciclo di vita del prodotto, dalle materie prime utilizzate fino allo smaltimento attraverso il riciclo 
o l’immissione in discarica, ha un impatto sul nostro ambiente. La CO2 equivalente (CARBON FOOTPRINT) emessa durante 
la produzione, l’energia utilizzata durante il ciclo produttivo o nei processi logistici, i materiali di scarto durante la produzio-
ne, l’imballaggio: tutto questo è stato considerato da Albero Bambino. Ciò ha consentito all’azienda di ottenere, nel marzo 
2020, l’EPD (Environmental Product Declaration) che garantisce e certifica l’impatto ambientale dei suoi prodotti. Ad oggi 
e in tutto il mondo, Albero Bambino è l’unica azienda di prodotti per bambini ad averla ottenuta: vedi www.environdec.
com/Detail/?Epd=18213. Tutti i materiali (legno, metallo e poliestere) con cui sono realizzate le nostre creazioni sono com-
pletamente riciclabili. Inoltre, i nostri prodotti sono progettati per essere smontati, in modo da poter riutilizzare il legno per 
scopi diversi, come la realizzazione di oggetti domestici. Il legno di faggio 
rappresenta oltre il 90% di tutti i materiali utilizzati per le nostre creazioni.
Questo è l’obiettivo per cui Albero Bambino lavora: creare un mondo mi-
gliore e far capire alle persone quanto sia importante cambiare il compor-
tamento quotidiano, il modo in cui creiamo, scegliamo o acquistiamo qual-
cosa, fin dalle cose più piccole.

As a company we believe it is fundamental that our work take into consideration the points listed above.
 We feel called to make our contribution especially for the points listed below

8 - 9: Our products are made in Italy, at a cost defined and agreed upon with our suppliers, a reasonable price, that 
enable these persons to earn and invest in their own companies: people come first!

9: We believe in innovation of shape, material and function. Innovation in the traditional spirit of great Italian Design.

12: The raw materials and the natural resources, available on our planet, are limited. A company that intends to create 
products must set itself the goal of having  the least harmful as possible impact on the environment, and, if possible, 
contribute to its improvement. If, for the creation of the products it is necessary to cut down trees, the company must 
contribute to the replanting of the felled trees, so that future generations do not suffer the consequences.

13 - 14 - 15: In Albero Bambino, since the beginning we have decided to apply the LCA, Life Cycle Assessment procedures to 
all our products. The entire life cycle of the product, from the raw materials used, until its disposal through recycling or placing in 
landfills, has an impact on our environment. The Equivalent CO2 (CARBON FOOTPRINT) emitted during production, the energy 
used during the production cycle or in logistics processes, the waste materials during production, the packaging: everything has 
been taken into account by the company. This allowed the company to obtain, in March 2020, the EPD (Environmental Product 
Declaration) which guarantees and certifies the environmental impact of its products. To date and all over the world, Albero Bam-
bino is the only company of baby’s products to have obtained it: see www.environdec.com/Detail/?Epd=18213 . All the materials 
with which our creations are made (wood, metal and polyester), are fully recyclable. In addition, our products are designed to be 
disassembled, so you can reuse the wood for different purposes, such as making household objects. The beech wood repre-
sents more than 90% of all materials used for our creations.
This is what Albero Bambino is working for: trying to create a better world and making people understand how important it is to 
change our daily behaviour, the way we create, choose or buy something, since the very smallest things.
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Ridurre le diseguaglianze.
Città e comunità sostenibili.
consumo e produzione responsabile.
azione per il clima.
protezione della vita nell’acqua.
protezione della vita sulla terra.
Pace, giustizia ed istituzioni forti.
Partenariati per gli obbiettivi.

(Da: “Trasformiamo il nostro mondo: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”
delle Nazioni Unite.   https://sustainabledevelopment.un.org/)
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Reduced inequalities.
Sustainable cities and communities.
responsable consumption and production.
climate action.
life below water.
life on land.
Peace, justice and strong institutions.
Partnership for the goals.

(From: “Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” 
United Nations.    https://sustainabledevelopment.un.org/)

No alla povertà.
Debellare la fame nel mondo.
Buona salute e benessere diffuso.
Istruzione di qualità.
Parità di sessi.
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari per tutti.
Energia a prezzi accessibili e pulita.
lavoro dignitoso e crescita economica per tutti.
industria, innovazione e infrastrutture.
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No poverty.
Zero hunger.
Good health and well-being.
Quality education.
Gender equality.
Clean water and sanitation.
Affordable and clean energy.
decent work and economic growth.
industry, innovation and infrastructure.



PROTEZIONE DALL’ ELETTROMAGNETISMO
SHIELD FROM ELECTROMAGNETIC RADIATIONS

children can absorb electromagnetic radiations two to three times more than adults.

electromagnetic radiations can cause:
cancer    heart diseases    visual impairment    learning disability
loss of balance    sleep disorder    headache    legs cramps

una soluzione brevettata per la protezione 
dalle onde elettromagnetiche, all'interno dei 
nostri lettini e delle nostre culle, riduce di 
oltre il 90% l’irradiamento proveniente dai 
telefonini, dal Wi-fi, dalle televisioni e da 
ogni altro strumento elettronico che ognuno 
ha in casa.

A patented electromagnetic radiations protection 
system, included inside our cots and cradles, reduces 
over 90% of radiations coming from mobile phones, 
Wi-fi, tvs and any other electronical appliance that 
everyone has at home.

i bambini possono assorbire le radiazioni elettromagnetiche da due a tre volte più degli adulti.
le radiazioni elettromagnetiche possono causare:
Tumore    Malattie cardiache    Deficit visivo    Difficoltà di apprendimento
perdita di equilibrio    disordine del sonno    mal di testa    crampi alle gambe

lettino
Cot

culla
Cradle

Certificazione dei valori di riduzione
della radiazione elettromagnetica.
Certification of reduction values
electromagnetic radiation.



LETTINO COT
misure esterne: in cm.  l.143 x p.73 x h.96
external dimensions: in cm.  w.143 x d.73 x h.96

legno: massello di Faggio, 95% 
Wood: solid Beech, 95%

metallo 2%  iron 2%

poliestere 3%  polyester 3%

verniciatura: atossica
varnishing: non-toxic

certificazioni europee ottenute: EN 716-1:2008+A1:2013 - EN 716-2:2008+A1:2013
european certifications obtained: EN 716-1:2008+A1:2013 - EN 716-2:2008+A1:2013

utilizzo del prodotto: fino ai 4 anni del bambino
product usability: up to the age of 4 years of the child

disassemblaggio per dismissione: parziale    disassembly for disposal: partial

riutilizzo legno per creazione prodotti diversi: parziale
Wood reuse, to create different products: partial

imballo: cartone riciclato 100%     packaging: 100% recycled cardboard

Riciclabilità finale del prodotto
product end recyclability                          
impatto ambientale: Basso
environmental impact: Low

100%



Kit rete (cm. 160 x 70) per trasformazione letto.
utilizzabile fino agli 11 anni di età.
(da ordinare a parte)

Slat base (cm. 160 x 70).
Usable up to 11 years of age of the child.
(Sold separately)
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ARMADIO WARDROBE
misure esterne: in cm.  l.142 x p.60 x h.184
external dimensions: in cm.  w.142 x d.60 x h.184

legno: compensato di Faggio, 94% (emissioni Formaldeide: Classe E1)
Wood: Beech plywood, 94% (Formaldehyde emission: Class E1)

metallo 2%  iron 2%

poliestere 4%  polyester 4%

verniciatura: atossica all’acqua
varnishing: non-toxic, water-based

utilizzo del prodotto: fino agli 11 anni del bambino
product usability: up to the age of 11 years of the child

disassemblaggio per dismissione: totale.  disassembly for disposal: total

riutilizzo legno per creazione prodotti diversi: parziale
Wood reuse, to create different products: partial

imballo: cartone riciclato 100%.     packing: 100% recycled cardboard

Riciclabilità finale del prodotto
product end recyclability                          
impatto ambientale: Basso
environmental impact: Low

100%
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CULLA CRADLE
misure esterne: in cm.  l.96 x p.64 x h.90
external dimensions: in cm.  w.96 x d.64 x h.90

legno: massello di Faggio, 95% 
Wood: solid Beech, 95%

metallo 2%  iron 2%

poliestere 3%  polyester 3%

verniciatura: atossica
varnishing: non-toxic

certificazioni europee ottenute: EN 1130-1:1996 - EN 1130-2:1996
european certifications obtained: EN 1130-1:1996 - EN 1130-2:1996

utilizzo del prodotto: fino ai 6 / 8 mesi del bambino
product usability: up to 6 / 8 months of the baby

disassemblaggio per dismissione: parziale    disassembly for disposal: partial

riutilizzo legno per creazione prodotti diversi: parziale
Wood reuse, to create different products: partial

imballo: cartone riciclato 100%     packaging: 100% recycled cardboard

Riciclabilità finale del prodotto
product end recyclability                          
impatto ambientale: Basso
environmental impact: Low

100%
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CASSETTIERA CHEST OF DRAWERS
misure esterne: in cm.  l.112 x p.60 x h.89
external dimensions: in cm.  w.112 x d.60 x h.89

legno: compensato di Faggio, 94% (emissioni Formaldeide: classe E1)
Wood: Beech plywood, 94% (Formaldehyde emission: class E1)

metallo 2%  iron 2%

poliestere 4%  polyester 4%

verniciatura: atossica all’acqua
varnishing: non-toxic, water-based

utilizzo del prodotto: fino agli 11 anni del bambino
product usability: up to the age of 11 years of the child

disassemblaggio per dismissione: totale    disassembly for disposal: total

riutilizzo legno per creazione prodotti diversi: parziale
Wood reuse, to create different products: Partial

imballo: cartone riciclato 100%     packaging: 100% recycled cardboard

Riciclabilità finale del prodotto
product end recyclability                          
impatto ambientale: Basso
environmental impact: Low

100%
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COORDINATI  TESSILI

set lettino
Cot set
écru      

set lettino
Cot set
bianco / white

set culla
Cradle set
écru      

BEDDING  SET
LINEN

piquet: Cotone 70%, Poliestere 30%
piquet: Cotton 70%, Polyester 30%

rigato: Cotone 50%, Poliestere 50%
strips: Cotton 50%, Polyester 50%

rivestimento: Cotone 100%
lining: Cotton 100%

imballo: Polipropilene 100% + Cartone riciclato 100%
packing: Polypropylene 100% + 100% recycled cardboard

Riciclabilità finale del prodotto:
product end recyclability                                60%

impatto ambientale: Medio basso
environmental impact:  Mid low

set culla
Cradle set
bianco / white



cesti armadio
Wardrobe baskets

fasciatoio
Changing mat
écru     

fasciatoio
Changing mat
bianco / white     

sacca pigiama
Pajamas bag
écru

sacca pigiama
Pajamas bag
bianco / white



SEGGIOLONE / HIGH CHAIR
misure esterne: in cm.  l.45 x p.43 x h.95
external dimensions: in cm.  w.45 x d.43 x h.95

legno: massello di Faggio, 95% 
Wood: solid Beech, 95%

metallo: 2%  iron: 2%

poliestere: 3%  polyester: 3%

verniciatura: atossica
varnishing: non-toxic

Certificazioni Europee ottenute: EN 14988:2017+A1:2020
European Certifications obtained: EN 14988:2017+A1:2020

utilizzo del prodotto: fino ai 3 anni del bambino
product usability: up to the age of 3 years of the child

disassemblaggio per dismissione: totale    disassembly for disposal: total

riutilizzo legno per creazione prodotti diversi: totale
Wood reuse, to create different products: total

imballo: cartone riciclato 100%     packaging: 100% recycled cardboard

Riciclabilità finale del prodotto
product end recyclability                          
impatto ambientale: Estremamente basso
environmental impact: Extremely low

100%
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ALBERO BAMBINO SRL  Capitale sociale: € 38.000,00
Sede legale, amministrativa e luogo tenuta scritture contabili: Via Provinciale, 83 - 50038 Scarperia e San Piero - FI
Reg. Imprese  FI 06609210486   REA FI-642269   C.F./P.IVA  IT06609210486  PEC: pec.alberobambino@pec.alberobambino.it

tutti i prodotti sono tutelati da
brevetto ornamentale internazionale

All the products are protected
by international design patent

design: massimiliano crescioli
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