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LINEA MATERASSI 
MATTRESS LINEN

ACCESSORI PASSEGGINI
STROLLER ACCESSORIES
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MATTRESSES AND ACCESSORIES

materassi e

Tutti i nostri prodotti sono rigorosamente ideati e realizzati in Italia, 
precisamente a Como, dalle nostre maestranza esperte e da un lavoro 
artigianale, ancora fatto a mano in modo professionale e accurato.
La qualità dei materiali e le elevate prestazioni manifatturiere, offrono 
una garanzia di serietà ed un prodotto d'eccellenza.

Cara Mamma,
la scelta del giusto materasso per il tuo bambino è un momento importante: per questo Italbaby 
ha realizzato una linea  completa di prodotti le cui particolari caratteristiche ortopediche, 
antisoffoco e naturali, assicurano al tuo bambino un sonno sano e comodo. 
La scelta di tessuti e fibre di altissima qualità sono garanzia di sicurezza e praticità.  
Tutti i prodotti della Linea Materassi e Accessori sono interamente realizzati in Italia. 
La  Linea è composta da: materassi, guanciali e accessori per il lettino, la culla e la carrozzina.
La scelta di tessuti e fibre di altissima qualità sono garanzia di sicurezza e praticità. 

Dear Mother,
Choosing the right mattress is thus fundamental to the baby’s well-being: for this reason
Italbaby has created a complete line of products that assure to the baby a comfortable and 
healthy
sleep, thanks to its orthopedic, anti-choking and natural features. All products are entirely
Made in Italy.
The collection includes mattresses, pillows and accessories for cot, cradle and pram.
The choice of high quality fabrics and fibers guarantees safety and practicalness.

LE NOSTRE LINEE 
serie BaBY saNitY
serie traVeL
serie BasiC
serie erGONOmiCa
serie saNO riPOsO

aCCessOri
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FEDERA  
GUANCIALE

Chiusura 
a sacchetto 
100% cotone 

020.0090 -Lettino / Cot - cm. 40 x 60 Realizzata in tela di cotone 100%. 
T.U.  Bianco, Beige, Tortora, Rosa, 
Azzurro, Verde, Arancio e stampa 
fantasia. Chiusura  a sacchetto.

PILLOW CASE
Made of 100% cotton fabric. 
Available in many plain colours, 
classical and fashionable.

030.0090 - Carrozzina / Pram - cm. 25x35

040.0090 -Culla Vimini / Wicker Cradle  cm. 25x35

040.0092 - Culla For You  /For You Cradle cm. 30x40

040.0095 -Nido Mezzaluna /Basket  cm. 18 x21

LENZUOLI  INFERIORI CODICE E MISURE CARATTERISTICHE FOTO

LENZUOLO 
INFERIORE 
100% COTONE

con angoli
"Calibrato"

020.0060 - Lettino  / Cot - cm. 60x125 Lenzuolino inferiore coprimaterasso 
in tela di cotone 100% con elastici. 
Disponibile in tutti i colori, tinta 
unita, classici e fantasia, presenti a 
catalogo. T.U.  Bianco, Beige,Tortora, 
Rosa, Azzurro, Verde, Arancio.

FITTED UNDERSHEET Made of 
100% cotton fabric with elastics. 
Available in many plain colours, 
classical and fashionable.

Tessuto tela di 
100% cotone

Angoli elastici per 
una massima aderenza

020.0065 - Lettino  / Cot - cm. 70x140

020.0080 - Marsupio Zip

030.0060 - Carrozzina /Pram

030.0065 - Carroz. c/asole /Pram with hole cm. 35x75 

040.0060 - Culla Vimini / Cradle - cm. 38x72

040.0062 - Culla For You/Cradle For You cm.50x82

040.0065 - Cesta Nido / Basket

LENZUOLO 
INFERIORE 
JERSEY 

100% cotone 
con angoli
"Calibrato"

020.0040 -Lettino / Cot - cm. 63 x 125
Lenzuolino inferiore coprimaterasso 
in Jersey di cotone bianco con 
angoli elasticizzati per una perfetta 
aderenza. Bianco
FITTED jersey COVER
Fitted undersheet made of 100% 
jersey cotton, white colour, with 
elastics at the edges. White

020.0045 - Lettino / Cot - cm. 70 x 140

030.0040 - Carrozzina /Pram -cm. 35x75

040.0030 - Culla Vimini / Cradle cm. 38x72

040.0036 - Culla For You/Cradle For You cm.50x82

LENZUOLO 
COPRIMATERASSO
SPUGNA COTONE

100% cotone 
con angoli
"Calibrato"

020.0020 -Lettino / Cot - cm. 63 x 125 Coprimaterasso in spugna di 100 % 
cotone  con elastici angolari  per una 
perfetta aderenza al materasso.

FITTED TERRY COVER
Fitted terry cover made of 100% 
terry cotton fabric with elastics on 
the edges for a perfect fitting on the 
mattress. BIANCO/WHITE

Angoli con elastici per 
una massima aderenza

020.0025 - Lettino / Cot - cm. 70 x 140

030.0020 - Carrozzina /Pram -cm. 35x75

040.0020 - Culla Vimini / Cradle cm. 38x72

040.0027 - Culla For You / Cradle

Tessuto in SPUGNA 
100% cotone

SALVAMATERASSO CODICE E MISURE CARATTERISTICHE foto

TRAVERSA
Biflan Salvapipì

SALVAMATERASSO

020.0010 - Biflan Lettino / Cot
cm. 60 x 100   Protegge il materasso dalla pipì. 

Rivestita in doppia flanella di cotone 
gommata internamente. 
La cucitura perimetrale è garanzia di lunga 
durata anche dopo numerosi lavaggi. 
Lavabile fino a 90°. ESENTE FTALATI.

Flat sheet protector
Made with double flannel 100% cotton and 
rubber inside to keep the mattress dry. 
Resistant to many washes. Washable up to 
90°.  NO PHTHALATES.

030.0010 - Biflan Carrozzina /Pram
cm. 50 x 60

030.0015 - Kit Biflan + Calibrato con asole 
passacinghie  / Kit for car seat

060.0010 - Biflan, Letto Singolo  /Junior 
bed - cm. 100 x 120

060.0015 - Biflan,  Letto Matrimoniale 
/ Double bed - cm. 100 x 200

LENZUOLO
Pipiflan Salvapipì
CON ANGOLI

SALVAMATERASSO

020.0050 - Lettino / Cot - cm. 63 x 125

Lenzuolino PIPIFLAN realizzato in 
Jersey di cotone con traversa BIFLAN 
salvamaterasso incorporata. Due prodotti 
in uno per la massima praticità. Lavabile 
fino a 90°. ESENTE FTALATI.

PIPIFLAN sheet
Fitted sheet and Biflan combined together 
for the best practicalness. Washable up to 
90°. NO PHTHALATES Angoli con elastici per una 

massima aderenza

Tessuto Jersey 
100% cotone

020.0055 - Lettino / Cot - cm. 70 x 140

030.0050 - Carrozzina /Pram -cm. 35x75

030.0055 - Carrozzina c/Asole  / Pram 
cm. 35x75/ 

040.0050 - Culla Vimini / Cradle
cm. 38x72

040.0056 - Culla For You / Cradle

COPRIRETE
IN FELTRO

SALVAMATERASSO

020.7100 - Coprirete Feltro 
Felt bedspring cover

Coprirete con laccioli realizzato in tessuto 
100% Poliestere. 
Prodotto fondamentale per salvaguardare la 
durata dei materassi .

FELT BEDSPRING COVER
100% polyester bedspring cover with nooses. 
The best product to safeguard Italbaby 
mattress quality.

Cucitura perimetrale

Tessuto interno  
in poliuretano
impermeabilizzante

     Bordatura 
perimetraleLaccetti di fissaggio

aCCessOri CULLa LettiNO LiNea saNitY BaBY
NO PHTHALATES

N
ON-TOXIC PLASTIC

Angoli elastici per 
una massima aderenza

Tessuto Jersey 
100% cotone

Chiusura a sacchetto
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LiNea saNitY BaBYGUaNCiaLi erGONOmiCi

                  TESSUTO ANTIACARO

GUANCIALE ANTIREFLUSSO CULLA / CARROZZINA
Pillow Anti Reflux for cradle and Pram

GUANCIALI ERGONOMICI / ERGONOMIC PILLOW

DIMENSIONI 
Dimensions

020.3400 - LETTINO/ Cot                   cm. 56 x 34 x 8 h. 
030.3400 - CULLA-CARR./Pram       cm. 29 x 33 x 8 h.
030.3500 - ANTI PLAGIOCEFALIA      cm. 30 x 22

TESSUTO ESTERNO
Lining

Maglina di jersey rombata. 100% Poliestere
Jersey stretch. 100% Polyester

LASTRA INTERNA
Inside 

Poliuretano espanso 
Polyurethane  

CARATTERISTICHE
Features

Antireflusso, antiacaro, anatomico, traspirante, anallergico, 
sfoderabile, antiplagiocefalia, FATTO IN ITALIA.
Anti-reflux, mite-proof anatomic, breathable, 
antiallergic, removable lining, MADE IN ITALY.

MANUNTENZIONE
Maintenance

 

Il reflusso gastrico è una condizione molto fastidiosa causata dai succhi contenuti nello stomaco 
che, procedendo in senso contrario a quello naturale, si riversano in parte nell’esofago. 
L'utilizzo di appositi guanciali, chiamati guanciali a cuneo o antireflusso, prevengono e aiutano il 
manifestarsi del reflusso esofageo, proprio perchè grazie alla loro conformazione, mantengono 
la testa più alta rispetto al resto del corpo, 
La forma ergonomica è adattabile, e sensibile alla temperatura e al peso, grazie alla speciale 
lastra interna. 
La federa di rivestimento è trattata Antiacaro, il tessuto stretch a rombetto è in grado di 
mantenere fresco, asciutto e comodo il neonato.
La sua particolare inclinazione di 15° previene eventuali reflussi esofagei, aiuta la respirazione 
e a digerire meglio.
Indicato anche per patologie dell’apparato respiratorio.

GUANCIALE ANTIREFLUSSO LETTINO
Pillow Anti Reflux for cot

Guanciale carrozzina/culla, con tessuto 
antiacaro completamente sfoderabile e 
lavabile in lavatrice a 30°. 
Sono disponibili, inoltre, le federine ricambio 
in cotone .

HOLEY GUANCIALE ANTIPLAGIOCEFALIA ( sindrome della testa piatta)
Pillow Anti plagiocephaly

Cuscino Antiplagiocefalia Holey, per ridurre e prevenire le posture che 
favoriscono la plagiocefalia posturale (sindrome della testa piatta o 
appiattimento asimmetrico). La testa del neonato va posizionata al centro 
del cuscino che, grazie alla sua forma speciale, offrirà il supporto ideale per il 
corretto sviluppo muscolo-scheletrico evitando malformazioni tipiche nei bebé 
abituati a dormire sempre dallo stesso lato.

Materiale interno: soffice schiuma poliuretanica.
Tessuto esterno: Stretch Antiacaro, traspirante. 
Specificamente indicato  per neonati e bambini da 0 a 12 mesi di età.

Misura  unica: cm. 30 x 22

HOLEY Guanciale antiplagiocefalia
Pillow Anti plagiocephaly 

Holey, come una carezza 
materna, supporta 
delicatamente la naturale 
forma arrotondata della 
testolina del neonato e 
distribuisce uniformemente 
la pressione sul cranio, 
alleviando lo stress sui punti 
di frizione e garantendo una 
postura più confortevole.

Antitarmico
Moth-Proof



134 135

Una serie di materassi studiati appositamente 
per i letti da viaggio e da campeggio. 
Assicurano una postura ed un sonno corretto 
anche per i normali lettini baby. 
“Camping Pieghevole” utilizza la nuovissima 
lastra di poliuretano espanso igienico, elastico 
ed anatomico sostiene in modo uniforme il 
bambino durante il riposo.

A line of mattresses studied for the camping 
cot. They assure a proper posture and relax 
also for standard cot. “Camping Pieghevole” 
has a new panel made with polyurethane foam 
is elastic and anatomic and sustains the baby 
during rest and sleep.

Tutti i materassi di questa serie sono sfoderabili 
e lavabili.

CamPiNG
010.0105 - ROTOCAMPING COLOR
Materasso arrotolabile. cm. 60 x 120 x 5h.
Tessuto esterno: 100% Cotone stampato.
Lastra interna: 100% Fibra di poliestere.

010.0100  - ROTOCAMPING
Materasso arrotolabile. cm 60 x 120 x h. 5 
Tessuto esterno: 100% Cotone. 
Lastra interna: 100% Fibra di poliestere.

LiNea CamPiNG
 serie traVeL

010.0040 - CAMPING PIEGHEVOLE SLIM
cm. 60 x 120 x h.6
Tessuto esterno: 100% Cotone. 
Lastra interna: 100% Fibra di poliestere.

010.0020 - CAMPING PIEGHEVOLE SUPER
cm 60 x 120 x h. 7 
Tessuto esterno: 100% cotone trapuntato.     
Lastra interna: Poliuretano espanso.

MATERASSI CAMPING MISURE MATERIALI CARATTERISTICHE CERTIFICAZIONI

ROTOCAMPING COLOR
Materasso arrotolabile

010.0105
cm 60x120 x h. 5 ca

Tessuto esterno: 100% Cotone stampato
Lastra interna: 100% Fibra di poliestere 
termolegata.

Traspirante. Confezionato arrotolato 
per una massima praticità di trasporto. 
Sfoderbile. Made in Italy.

ROTOCAMPING
Materasso arrotolabile

010.0100 
cm 60x120 x h. 5 ca

Tessuto esterno: 100% Cotone. 
Lastra interna: 100% Fibra di poliestere 
termolegata.

Traspirante. Confezionato arrotolato 
per una massima praticità di trasporto. 
Sfoderbile. Made in Italy.

CAMPING PIEGHEVOLE SLIM
Pieghevole in fibra

010.0040 
cm. 60x120 x h.6 ca

Tessuto esterno: 100% Cotone. 
Lastra interna: 100% Fibra di poliestere.

Traspirante, igienico, pratico, a media 
portanza.
Sfoderbile. Made in Italy.

CAMPING PIEGHEVOLE SUPER
Pieghevole in poliespanso

010.0020 
cm. 60 x 120 x h. 7 ca

Tessuto esterno: 100% cotone. Trapuntato
Lastra interna: Poliuretano espanso.

Traspirante, igienico, pratico, ad alta 
portanza.
Sfoderbile. Made in Italy.

ROTOSPECIAL
Materasso arrotolabile

010.0030 
cm. 60 x 120 x h. 5 ca

Tessuto esterno: 100% tela di Cotone. 
Lastra interna: 100% Poliuretano espanso. Traspirante. Sfoderbile. Made in Italy.
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La collezione Basic Color, in stile 
allegro e dinamico, tutta colorata e 
divertente come il mondo dei giovani. 
I materassi della collezione Basic 
Color utilizzano, per la cover di 
rivestimento, esclusivamente tessuti 
stampati con colori atossici, con 
ottimi materiali in rapporto al miglior 
prezzo, un compromesso perfetto 
per offrire un sano riposo al bambino. 
La speciale anima in poliuretano 
espanso indeformabile assicura un 
uso e una postura corretta durante il 
sonno. 
Facile da lavare grazie alla fodera 
rimovibile con una cerniera 
perimetrale su tre lati.

Basic Color mattress is designed using 
fine materials in relation to the best 
price, a perfect compromise to offer 
a healthy rest to the baby. The special 
polyurethane foam core ensures pro-
per use and posture during sleep. 
Easy to wash thanks to the removable 
lining with a perimetric zipper on three 
sides.

BasiC COLOr

MATERASSI DISEGNO TECNICO CERTIFICAZIONI

DIMENSIONI 
Dimensions

010.7010  - cm. 60 x 120 x 12 h. 
010.7015  - cm. 60 x 123 x 12 h.
010.7020 - cm. 63 x 125 x 12 h. 

LASTRA IN
POLIURETANO ESPANSO

TESSUTO IMBOTTITO
E TRAPUNTATO 

CERNIERA SUI 
3 LATI

 

TESSUTO 
COLORATO 
A FANTASIA

TESSUTO ESTERNO
Lining

Policotone. Imbottito e trapuntato
Polycotton. Padded and quilted

LASTRA INTERNA
Inside 

Poliuretano espanso 
Polyurethane  

CARATTERISTICHE
Features

Tessuto fantasia colorato, anatomico, traspirante, anallergico, 
sfoderabile, FATTO IN ITALIA.
Colorful and printed fabric, anatomic, breathable, antiallergic, 
removable lining, MADE IN ITALY.

MANUNTENZIONE
Maintenance

 

LiNea BasiC COLOr
 serie  BasiC

MATERASSO BASIC COLOR 
      
010.7010 - cm. 60 x 120 x 11 h.
010.7015 - cm. 60 x 125 x 11 h.
010.7020 - cm. 63 x 125 x 11 h.

Dimensioni speciali a richiesta.
Special dimensions available on request.

FODERA DI RIVESTIMENTO  FANTASIE 
ASSORTITE.
FANTASY ASSORTED LINING

136
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MATERASSI DISEGNO TECNICO CERTIFICAZIONI

DIMENSIONI 
Dimensions

010.0300 - cm. 60 x 120 x 12h. 
010.0310  - cm. 60 x 123 x 12 h.
010.0320 - cm. 63 x 125 x 12 h.  

TESSUTO ESTERNO
Lining

50% cotone, 50% poliestere. Imbottito e trapuntato.
50% cotton, 50% polyester. Padded and quilted.

LASTRA INTERNA
Inside 

Poliuretano espanso 
Polyurethane  

CARATTERISTICHE
Features

Anatomico, Traspirante, anallergico, sfoderabile, FATTO IN ITALIA.
Anatomically-shaped, breathable, antiallergic, removable lining, 
MADE IN ITALY.

MANUNTENZIONE
Maintenance

 

JOLLY PLUS, materasso disponibile in diverse misure per soddisfare 
tutte le esigenze. 
Il tessuto di rivestimento è in morbido policotone trapuntato per un 
perfetto benessere e comfort. 
Il rivestimento, facilmente sfoderabile tramite la cerniera, è lavabile a 
mano o in lavatrice a 30°C.
L’interno del materasso è costituito da una lastra di poliuretano espanso, 
che conferisce al prodotto elasticità e traspirabilità; inoltre, la sua densità 
media gli permette di reggere il peso del bambino in modo uniforme.

Jolly Plus is available in a many  sizes, to meet the needs of all people. 
It is lined with a soft polycotton, that allows constant airflow for 
comfortable sleep. 
Fully removable zipped lining, hand washable or machine washable at 
30°C.
The mattress inside core is made with a panel of polyurethane foam, 
which ensures elasticity and breathability. 
At the same time, its density provides a balanced support to your baby, 

LASTRA IN
POLITETANO ESPANSO

TESSUTO 
IMBOTTITO
E TRAPUNTATO 

CERNIERA 
SUI 3 LATI

TESSUTO
50% COTONE 
50%  POLIESTERE

jOLLY PLUs

LiNea jOLLY PLUs
 serie  BasiC

MATERASSO JOLLY PLUS 
      
010.0300 - cm. 60 x 120 x 11 h.
010.0310 - cm. 60 x 125 x 11 h.
010.0320 - cm. 63 x 125 x 11 h.

Dimensioni speciali a richiesta.
Special dimensions available on request.
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La collezione Slim, prodotti certificati e scrupolosamente studiati in modo da 
combinare al meglio qualità e risparmio nel rispetto della salute del bambino. 
La scelta dei tessuti di altissima qualità e le lastre interne in fibra traspirante ad alta 
portanza, di ultima generazione, sono sinonimo di qualità e sicurezza.
Tessuto esterno: 100% cotone. 
Lastra interna: 100% fibra di poliestere termolegata.
Facile da lavare grazie alla fodera rimovibile con una cerniera perimetrale su tre lati.

A new series of certified products studied in order to combine quality and saving, always 
putting baby’s health at first place. The choice of high quality fabric and the orthopedic and 
anti-choking fibres guarantee quality and safety.

sLim

MATERASSI DISEGNO TECNICO CERTIFICAZIONI

DIMENSIONI 
Dimensions

010.0400 - cm. 60 x 120 x 9h. 
010.0410  - cm. 60 x 125 x 9h.
010.0420 - cm. 63 x 125 x 9h. 

TESSUTO ESTERNO
Lining

100% cotone. Imbottito e trapuntato.
100% cotton. Padded and quilted.

LASTRA INTERNA
Inside 

Fibra in 100% Poliestere termolegato. 
100% Polyester fibre.  

CARATTERISTICHE
Features

Bordatura perimetrale, sfoderabile, traspirante, FATTO IN ITALIA.
PIPING around the perimeter, breathable, removable lining, 
MADE IN ITALY.

MANUNTENZIONE
Maintenance

 

TESSUTO 
IMBOTTITO
E TRAPUNTATO 

CERNIERA SUI 
3 LATI
 

TESSUTO 
100% COTONE 

LASTRA IN FIBRA DI
POLIESTERE 
TERMOLEGATA

PERIMETRO 
BORDATO

100% COTTON

PREMIUM QUALIT
Y

COD. 030.4000 - LARGE  
COMPLETO CARROZZINA 2 PZ. 
Materasso: cm. 35x70 + Guanciale: cm. 23x33
COD. 030.4050 - TRIO COMPLETO CARROZZINA 2 PZ. 
Materasso: cm. 30x70 + Guanciale: cm. 23x33

 serie  BasiC

LiNea sLim

MATERASSO SLIM 
      
010.0400 - cm. 60 x 120 x 9 h.
010.0410 - cm. 60 x 125 x 9 h.
010.0420 - cm. 63 x 125 x 9 h.

GUANCIALE LETTINO 0+
SLIM
020.3000  -  cm. 38 x 58 

Dimensioni speciali a richiesta.
Special dimensions available on request.

GUANCIALE LETTINO 0+ 
SLIM
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Il  materasso per lettino  serie ANTIACARO,  grazie al particolare 
trattamento brevettato a cui viene sottoposto il tessuto, 
annienta gli acari e protegge in modo efficace e duraturo il 
sonno del tuo bambino. 
I prodotti Italbaby, pertanto, prevengono la formazione degli 
acari e migliorano realmente le condizioni di salute e quindi di 
vita del materasso.
Si  modella seguendo i profili del delicato corpo del neonato 
donando una comodità unica, ottime le performance in 
termini di portanza. 
La struttura interna dona il giusto sostegno per un riposo 
ottimale,  evitando pressioni e tensioni articolari. 
Materiali testati per sostanze nocive test sulle sostanze 
nocive conforme allo standard OEKO-TEX® 100: esclusione 
dei coloranti azoici vietati e di tutti i coloranti cancerogeni e 
allergenici, pesticidi e plastificanti (ftalati). 
Soglie rigide per: metalli pesanti e formaldeide, solidità al 
colore , valore del PH neutro per la pelle.
Facile da lavare grazie alla fodera rimovibile con una cerniera 
perimetrale su tre lati.

aNtiaCarO

MATERASSI DISEGNO TECNICO CERTIFICAZIONI

DIMENSIONI 
Dimensions

010.0610  cm. 60 x 125 x 12 h.
010.0620 cm. 63 x 125 x 12 h.
010.0630 cm. 67 x 122 x 12 h.

010.0640 cm. 70 x 140 x 12 h.
010.0650 cm. 70 x 170 x 12 h. TESSUTO 

IMBOTTITO
E TRAPUNTATO 

 

CERNIERA 
SUI 3 LATI
 

TESSUTO 
ANTIACARO
45% COTONE 
55%  POLIESTERE

LASTRA IN FIBRA DI
POLIESTERE TERMOLEGATA

PERIMETRO 
BORDATO

TESSUTO ESTERNO
Lining

45% cotone, 55% poliestere. Imbottito e trapuntato.
45% cotton, 55% polyester. Padded and quilted.

LASTRA INTERNA
Inside 

Fibra in 100% Poliestere termolegato. 
100% Polyester fibre.  

CARATTERISTICHE
Features

Bordatura perimetrale, antiacaro, sfoderabile, traspirante, FATTO 
IN ITALIA.
PIPING around the perimeter, mite proof, breathable, removable 
lining, MADE IN ITALY.

MANUNTENZIONE
Maintenance

 

ANTIACARIAN mattresses, thanks to the particular and special 
patented treatment of the fabric, destroy mites and protect 
effectively and lastingly your baby. Thus, Italbaby mattresses 
prevent mite proliferation and improve health and life conditions  
of your baby. It shapes according to the baby profile, assuring a 
great comfort and high performances in terms of firmness. The 
inner structure gives the right support for a perfect relax, avoiding 
pressures and joint tensions.

LiNea aNtiaCarO

Antitarmico
Moth-Proof

MATERASSO ANTIACARO 
      
010.0600  cm. 60 x 120 x 12 h.
010.0610   cm. 60 x 125 x 12 h.
010.0620  cm. 63 x 125 x 12 h.
010.0640  cm. 70 x 140 x 12 h.
010.0650  cm. 70 x 170 x 12 h.

GUANCIALE LETTINO 0+
ANTIACARO
020.3100  -  cm. 38 x 58 

Dimensioni speciali a richiesta.
Special dimensions available on request.

 serie saNitY BaBY

GUANCIALE LETTINO 0+ 
ANTIACARO
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aNtiaCarO
L’allergia provocata dall’acaro
Molti sono i bambini soggetti alle affezioni allergiche provocate dall’acaro ed è 
stato stimato che questa patologia è destinata ad aumentare nei prossimi anni. 
Anche nei casi in cui essa si manifesti in forma semplice, è opportuno intervenire 
subito affrontando il problema in modo serio.

Caratteristiche degli accessori Antiacaro Italbaby
I materassi e i guanciali antiacaro Italbaby costituiscono un vero e proprio “stop” 
tra il bambino allergico e il parassita, grazie al particolare trattamento a cui viene 
sottoposto il tessuto, che acquista così la caratteristica acaricida.

L’efficacia degli accessori Antiacaro Italbaby
Già dopo poche settimane di utilizzo del materasso e del guanciale antiacaro 
Italbaby, si noterà una notevole riduzione dei sintomi allergici, inoltre, fenomeni 
di rinite, asma, eczema si attenueranno per poi scomparire definitivamente. Si 
può pertanto affermare che gli accessori antiacaro Italbaby offrono la massima 
garanzia nella protezione dall’allergene di questo parassita ed hanno inoltre una 
funzione fungicida e battericida che garantisce un elevato standard di salutare 
benessere per il bambino e la tranquillità della mamma.

CARATTERISTICHE

Antiacaro: il particolare trattamento brevettato annienta l’acaro ed elimina i 
presupposti per la sua proliferazione.
Traspirabile: realizzati con materiali che garantiscono e assicurano una massima 
traspirabilità, riducendo il rischio di soffocamento del bambino durante il sonno.
Antibatterico: il trattamento antiacaro garantisce l’inattaccabilità da muffe, 
tarme e microrganismi, offrendo un salutare benessere al bambino.
Anallergico: anche l’epidermide più delicata non manifesta alcuna reazione al 
contatto con questo esclusivo tessuto.
Lavabile: per salvaguardare al meglio le caratteristiche intrinseche di questi 
prodotti si consiglia, quando necessario, di lavarli a secco.
Funzionale: a differenza di altri, i prodotti antiacaro Italbaby non richiedono 
particolari precauzioni per il loro uso.
Affidabile: i prodotti Italbaby sono realizzati con cura e con materie prime di 
ottima qualità a garanzia di lunga durata.

The allergy caused by dust mites
Many children suffer from allergic diseases caused by the dust mites and 
it has been estimated that this pathology will increase from year to year. 
Even in case of minor infection, it is advisable to face the problem seriously.

Features of anti-mite items Italbaby
The dust mite proof mattresses and pillows of Italbaby represent a real 
“stop” between the allergic baby and the parasite, thanks to the special 
treatment fabric has been submitted to; this treatment provides also the 
acaricide characteristic.

The effectiveness of the accessories mite Italbaby
After few weeks of using dust mite proof mattress and pillow Italbaby, 
you will note a significant reduction of allergic symptoms; moreover, 
phenomenan of rhinitis, asthma and eczema will lessen untill they 
disappear.
Thus, we can assert that Antiacarian items Italbaby offer the best 
guarantee of protection from the allergene of this parasite. Besides, the 
dust-mite proof treatment has also a fungicidal and bactericidal function. 
This permits a high standard of healthy well-being for the child and peace 
of mind for the mother.

FEATURES

Anti-mite: the special patented antiacarian treatment kills the dust mite 
and
eliminates the presupposition for its proliferation.
Antichoking: made with materials that assure the highest perspiration, 
antiacarian items Italbaby eliminate the risk, for the baby, of choking while 
sleeping.
Anti-bacterial: the antiacarian treatment ensures that the fabric is 
always free from moulds, moths and micro-organisms, providing a 
healthy comfort to the baby.
Anallergic: also the most delicate skin does not show any reaction in 
contact with this special fabric.
Washable to preserve the intrinsic features of these products, the dry-
cleaning, when necessary, must be preferred.
Functional: in comparison with other products, antiacarian items 
“Italbaby” don’t require special precautions for their use.
Reliable: Italbaby products are created with great care and high quality 
raw materials, as a guarantee of long durability.

Antitarmico
Moth-Proof

LiNea aNtiaCarO

CODICE GUANCIALI MISURE

020.3100 GUANCIALE LETTINO +0M cm. 38 x 58

020.3105 GUANCIALE LETTINO 1-6 ANNI
Doppia imbottitura cm. 38 x 58

030.3100 GUANCIALE CARROZZINA cm. 25 x 35

040.3100 GUANCIALE CULLA cm. 30 x 40

COMPLETO CARROZZINA MISURE

030.4200 LARGE                    2 PZ.  cm. 35x70     

020.3105 TRIO                           2 PZ  cm 30x70

030.4253 OVALE                    2 PZ cm. 28 x71   

030.4260
OVALE CON ASOLE
KIT AUTO   2 PZ.

cm. 28 x71   

030.0015 KIT BIFLAN con asole cm. 28 x 71

LARGE - Completo carrozzina 2 pz.
Materassino cm. 35x70        
Guanciale cm. 23x33 

 serie saNitY BaBY

TRIO - Completo carrozzina 2 pz.
             Materassino cm. 30x70        
             Guanciale cm. 23x33 
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Il Materasso per lettino  Comfort è realizzato con 
tessuto esterno trapuntato, interno in fibra di 
poliestere termolegata con una portanza ed una 
densità particolari che permettono il costante ed 
ottimale sostegno durante il sonno. 
La speciale fodera con cerniera perimetrale sui tre 
lati è garanzia di igiene e facilità di manutenzione.

COMFORT mattress for cot is made with a panel of 
polyester fibre covered with a quilted lining. It has a 
particular density that allows the constant and optimal 
support during sleep. The special lining with perimetric 
zip guarantees hygiene and easy maintenance.

COmfOrt

MATERASSI DISEGNO TECNICO CERTIFICAZIONI

DIMENSIONI 
Dimensions

010.0610  cm. 60 x 125 x 12 h.
010.0620 cm. 63 x 125 x 12 h
010.0630 cm. 67 x 122 x 12 h

010.0640 cm. 70 x 140 x 12 h
010.0650 cm. 70 x 170 x 12 h

LASTRA IN FIBRA DI
POLIESTERE TERMOLEGATA

TESSUTO IMBOTTITO
E TRAPUNTATO 
 

CERNIERA 
SUI 3 LATI
 

TESSUTO
100% COTONE 

PERIMETRO 
BORDATO

100% COTTON

PREMIUM QUALIT
Y

TESSUTO ESTERNO
Lining

100 % cotone. Imbottito e trapuntato.
100 % cotton. Padded and quilted.

LASTRA INTERNA
Inside 

Fibra in 100% Poliestere termolegato. 
100% Polyester fibre.  

CARATTERISTICHE
Features

Bordatura perimetrale, sfoderabile, traspirante, FATTO IN ITALIA.
Piping around the perimeter, breathable, removable lining, 
MADE IN ITALY.

MANUNTENZIONE
Maintenance

 

LiNea COmfOrt
 serie saNitY BaBY

MATERASSO COMFORT

010.0500 - cm. 60 x 120 x 12 h.
010.0510  - cm. 60 x 125 x 12 h.
010.0520 - cm. 63 x 125 x 12 h.
010.0540 - cm. 70 x 140 x 12 h.
010.0550 - cm. 70 x 170 x 12 h.

GUANCIALE LETTINO 0+
COMFORT
020.3050 -  cm. 38 x 58 

Dimensioni speciali a richiesta.
Special dimensions available on request.

GUANCIALE LETTINO 0+ 
COMFORT 
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COmfOrt

LARGE - Completo carrozzina 2 pz.
Materassino cm. 35x70        
Guanciale cm. 23x33 

100% COTTON

PREMIUM QUALIT
Y

CARATTERISTICHE DELLA FIBRA TESSILE DEL COTONE

Il cotone è molto utilizzato per le sue proprietà. 
Possiede una buona igroscopicità, è quindi permeabile all’acqua e a 
contatto con la pelle dà una sensazione di benessere e freschezza grazie 
alla sua azione traspirante. 
Il cotone protegge dal caldo, specie se di colore bianco, ha una buona 
resistenza agli strappi ed è un tessuto anallergico.

Le proprietà del cotone, possono riassumersi in:
Confortevole: il suo tessuto non irrita la pelle;
Igroscopicità: alto grado di assorbimento dell'umidità .
Alto grado di conduzione: favorisce il mantenimento del calore corporeo.
Traspirabilità: favorisce l'evaporazione e la dispersione dell'umidità 
assorbita.
Tessuto ad alta resistenza ai lavaggi e candeggina: se di colore bianco e 
senza imbottitura interna.    
Scarsa resistenza agli acidi.
Restringibilità, sgualcibilità, scarsa elasticità: stinge e si rovina se 
esposto a lungo alla luce diretta del sole.    
Può favorire l'annidamento di muffe e batteri se non trattato con le giuste 
attenzioni o se non sottoposto a trattamenti antiacaro.

CODICE GUANCIALI MISURE

020.3050 GUANCIALE LETTINO +0M cm. 38 x 58

020.3055 GUANCIALE LETTINO 1-6 ANNI
Doppia imbottitura

cm. 38 x 58

030.3050 GUANCIALE CARROZZINA cm. 25 x 35

040.3050 GUANCIALE CULLA cm. 30 x 40

COMPLETO CARROZZINA MISURE

030.4100 LARGE                  set 2 pz.  cm. 35x70     

030.4150 TRIO                         set 2 pz.  cm 30x70

030.4060 OVALE                  set 2 pz. cm. 28 x71   

030.4263 OVALE KIT AUTO  set 2 pz. cm. 28 x71   

030.0015 KIT BIFLAN con asole cm. 28 x 71

LiNea COmfOrt

GUANCIALE LETTINO
+0m.

GUANCIALE  LETTINO 1-6 ANNI

GUANCIALE  CULLA

GUANCIALE  
CARROZZINA

TRIO
 Completo 
carrozzina 2 pz.

 saNitY BaBY

FEATURES OF COTTON TEXTILE FIBER

Cotton is widely used for its properties.
It has good hygroscopicity, and thus permeable to water; in contact with the 
skin gives a sensation of comfort and freshness thanks to its breathable action.
Cotton protects from the heat, especially if white color, has a good tear resistance 
and is a hypoallergenic fabric.

Let’s see in detail properties of cotton:
Comfortable: it does not irritate the skin;
Hygroscopic: high level of moisture absorption.
High level of conduction: it keeps body heat.
Breathability: it favors evaporation and dispersion of absorbed moisture.
High resistance to washings and bleaching: if white colour and without padding.
Low resistance to acids.
Fabric shrinkage, crumpling, low elasticity: it fades and gets ruined if exposed to 
prolonged sunlight.
May encourage proliferation of molds and bacteria if not treated with proper 
attention or if not subjected to dust-mite proof treatments.

TRIO -     Completo carrozzina 2 pz.
Materassino cm. 30x70        
Guanciale cm. 23x33 

COMFORT
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Il Materasso per lettino  BIO COTTON,   grazie al tessuto 
elasticizzato anallergico “Organic Cotton” utilizza la fibra 
di puro cotone organico biologico, prodotta in coltivazioni 
certificate senza l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi come 
pesticidi, diserbanti e fitofarmaci. 
Il trattamento anallergico a base naturale garantisce ottime 
condizioni igieniche nel tempo, inoltre,  è resistente ai lavaggi.
La particolare lavorazione del cotone permette un basso 
impatto sull’ambiente. 
Per la produzione di cotone organico, vengono utilizzati 
sistemi di produzione biologica per fertilizzare il terreno, 
eliminato l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, tossici e 
persistenti nel cotone stesso e nell’ambiente.

BIO COTTON mattress, thanks to hypoallergenic stretch  fabric 
“Organic Cotton”, uses pure biologic organic cotton fibre 
produced in certified crops without chemicals such as pesticides 
and herbicides. The hypoallergenic natural based treatment 
guarantees great hygienic conditions; it is resistant to many 
washings. 
The special cotton allows a low impact on the environment . For 
the production of organic cotton , organic production systems 
are used to fertilize the soil , eliminating the use of pesticides and 
chemical fertilizers, toxic and persistent in the environment and in 
the cotton itself.

BiO COttON

MATERASSI DISEGNO TECNICO CERTIFICAZIONI

DIMENSIONI 
Dimensions

010.1000 - cm. 60 x 120 x 12 h.
010.1010 -  cm. 60 x 125 x 12 h.
010.1020 - cm. 62 x 125 x 12 h.

TESSUTO ESTERNO
Lining

38 % Cotone organico, 62% poliestere. Tessuto stretch
38% Organic Cotton,  62% Polyester. Stretch fabric

LASTRA INTERNA
Inside 

Fibra in 100% Poliestere termolegato
100% Polyester fibre  

CARATTERISTICHE
Features

Cotone organico, ecologico, antiacaro, traspirante, sfoderabile, 
FATTO IN ITALIA.
Organic cotton, ecologic , anti-mite, breathable, removable lining, 
MADE IN ITALY.

MANUNTENZIONE
Maintenance

 

TESSUTO STRETCH

ORGANIC 
COTTON

CERNIERA 
SUI 3 LATI 

TESSUTO 
38 % COTONE 
ORGANICO
62% POLIESTERE

LASTRA IN FIBRA 
DI POLIESTERE

LiNea BiOCOttON
 serie saNitY BaBY

MATERASSO BIOCOTTON
010.1000 - cm. 60 x 120 x 12 h.
010.1010  - cm. 60 x 125 x 12 h.
010.1020 - cm. 63 x 125 x 12 h.

GUANCIALE LETTINO 0+
BIOCOTTON
020. -  cm. 38 x 58 

Dimensioni speciali a richiesta.
Special dimensions available on request.

GUANCIALE LETTINO 0+ 
BIO COTTON 
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Dai tempi antichi della medicina cinese si afferma che esiste un 
collegamento fra la superficie del corpo umano e i suoi organi 
interni. Ecco perché un delicato massaggio statico può aiutare a 
trovare il giusto equilibrio ed una perfetta armonia.
Il Materasso per lettino BABY MASSAGE, grazie alla straordinaria 
fodera tridimensionale con imbottitura graduata modellata e la 
lastra interna in memory foam ondulato, permette un rilassante 
riposo abbinato ad un delicato massaggio al corpo.
L'elevata traspirabilità ottenuta grazie all’imbottitura 
tridimensionale garantisce freschezza e relax. 
A questo materasso si aggiunge anche il beneficio del trattamento 
ANTIACARO. 
La struttura interna modellata dona il perfetto sostegno per un 
riposo ottimale,  evitando pressioni e tensioni articolari. 

Since ancient times Chinese medicine  states that there is a 
connection between the human body surface and its inner 
organs. That’s why a mild static massage can 
help to find the right balance and a perfect harmony.
BABY MASSAGE mattress for cot, thanks to the special three-
dimensional lining with shaped graduated filling and the inner 
wavy memory foam panel, allows a relaxing rest combined with 
a gentle massage; high breathability achieved through three-
dimensional filling ensures freshness and relax. 
This mattress is dust-mite proof too. The shaped inner structure 
gives the perfect support for a great rest, avoiding pressures and 
joint tensions.

BaBY 
massaGe

MATERASSI DISEGNO TECNICO CERTIFICAZIONI

DIMENSIONI 
Dimensions

010.2300 - cm. 60 x 120 x 12 h.
010.2310  - cm. 60 x 125 x 12 h.
010.2320 - cm. 63 x 125 x 12 h.

LASTRA IN
MEMORY MASSAGE 

TESSUTO 
STRETCH
MASSAGE 

CERNIERA 
SUI 3 LATI
 

TESSUTO ANTIACARO
97% POLIESTERE
3% ELASTANE

LASTRA IN
POLIURETANO LASTRA IN 

MEMORY FOAM

TESSUTO ESTERNO
Lining

97% poliestere, 3% elastan.  Tessuto stretch
97 % polyester, 3% elastane. Stretch facric

LASTRA INTERNA
Inside 

100% Memory massage ondulato + Poliuretano espanso
100% Memory foam + 100% Polyurethane  

CARATTERISTICHE
Features

Antiacaro, termoregolatore, portanza differenziata, massaggiante, 
ortopedico, sfoderabile, FATTO IN ITALIA.
Dust-mite proof, thermovariable, differentiated firmness, 
massagge effect, breathable, removable lining, MADE IN ITALY.

MANUNTENZIONE
Maintenance

 

LiNea BaBY massaGe 

MATERASSO BABY MASSAGE
010.2300 cm. 60 x 120 x 12 h.
010.2310  cm. 60 x 125 x 12 h.
010.2320 cm. 63 x 125 x 12 h.

GUANCIALE LETTINO 0+
BABY MASSAGE 
020.3600 -  cm. 38 x 58 

Dimensioni speciali a richiesta.
Special dimensions available on request.

I materiali Memory foam,  
vengono così definiti perchè  
si imprimono di qualsiasi 
forma desiderata e seguono 
perfettamente il profilo del 
corpo, della testa e del collo, 
"memorizzando" per qualche 
istante ogni impronta dei 
movimenti notturni.
L'effetto impronta memory, 
si dissolve in pochi istanti con 
un lento rilascio del materiale 
stesso, che ritorna sempre alla 
forma originale. 

 serie erGONOmiCa

GUANCIALE LETTINO 0+ 
BABY MASSAGE 
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Il Materasso per lettino Memory Evolution, anatomico e 
automodellante è realizzato con una la speciale lastra in Memory 
Foam accoppiata alla lastra di supporto rigida in schiuma espansa. 
Ad ogni movimento il materasso si adatta alla forma del corpo e 
permette una corretta ed accogliente postura durante il riposo del 
bambino. 
Per salvaguardare il materasso, l’intera lastra è rivestita da una 
maglina elastica di protezione. 
Igienico e lavabile grazie alla fodera esterna sfoderabile con cerniera 
perimetrale su tre lati.  La fodera esterna è realizzata in tessuto 
antiacaro per la massima protezione e sicurezza del neonato. 

Memory Evolution, self-modeling mattress for cot is made with a 
special panel of Memory Foam coupled with a rigid support foam 
panel. At each movement the mattress conforms to the shape of 
the body and helps maintaining a correct and comfortable posture 
while the baby sleeps. 
To protect the mattress , the panel is covered with an elastic 
protective knit fabric . Hygienic and washable thanks to removable 
outer cover with perimeter zipper on three sides . 
The lining is made with dust-mite proof fabric for the maximum 
protection and safety of the baby.

memOrY 
eVOLUtiON

MATERASSI DISEGNO TECNICO CERTIFICAZIONI

DIMENSIONI 
Dimensions

010.2200  cm. 60 x 120 x 12 h.
010.2210 cm. 60 x 125 x 12 h.
010.2220 cm. 63 x 125 x 12 h.

LASTRA SUPERIORE 
MEMORY FOAM

MAGLINA ELASTICA 
DI PROTEZIONE 

TESSUTO IMBOTTITO
E TRAPUNTATO 

CERNIERA 
SUI 3 LATI
 

TESSUTO
45% COTONE
55% POLIESTERE

LASTRA INFERIORE
POLIURETANO  ESPANSO

TESSUTO ESTERNO
Lining

45% cotone , 55% poliestere. Imbottito e trapuntato.
45% cotton , 55% polyester. Padded and quilted.

LASTRA INTERNA
Inside 

Memory foam + Poliuretano espanso
Memory foam + polyurethane  

CARATTERISTICHE
Features

Termosensibile, si adatta al corpo, antiacaro, ortopedico, 
Traspirante, sfoderabile, FATTO IN ITALIA.
Thermosensitive, adaptable to the body, dust-mite, mite proof, 
breathable, removable lining, MADE IN ITALY.

MANUNTENZIONE
Maintenance

 

GUANCIALE LETTINO 0+ 
MEMORY EVOLUTION 
 

memOrY eVOLUtiON

Antitarmico
Moth-Proof

MATERASSO MEMORY EVOLUTION
010.2200 cm. 60 x 120 x 12 h.
010.2210   cm. 60 x 125 x 12 h.
010.2220 cm. 63 x 125 x 12 h.

GUANCIALE LETTINO 0+ 
MEMORY EVOLUTION 
020.3250 cm. 38 x 58 

Dimensioni speciali a richiesta.
Special dimensions available on request.

 serie erGONOmiCa
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Il Materasso per lettino  Physioform,  contribuisce alla salute ed al benessere 
del bambino, grazie all’utilizzo della lastra interna in puro lattice anallergico ed 
antitarmico, la lastra è ricoperta da una maglina elastica di protezione.  
Physioform sostiene il corpo del bambino modellandosi alle sue forme ed alla 
posizione assunta durante il sonno.  
Igienico e lavabile grazie alla fodera esterna sfoderabile con cerniera perimetrale 
su tre lati. La fodera è realizzata in tessuto antiacaro per la massima protezione e 
sicurezza del neonato. 
Il lattice è un prodotto con spiccate proprietà antibatteriche e anallergiche, non 
crea e non trattiene la polvere perché è un materiale che data la sua composizione 
chimica contrasta la proliferazione degli acari, come dimostrato da vari test 
scientifici nel corso degli anni. 

The  Physioform line of products guarantees to the baby a healthy and safe sleep, 
thanks to the use of a panel of pure anallergic and anti-moths latex. 
The latex panel, covered by a protective elastic light jersey, sustains the baby’s 
body adapting itself to his shape and position during sleeping.
The latex is a product with high and allergy-proof property, does not create and 
does not retain dust because it is a material that, thanks to its chemical composition, 
counteracts the proliferation of mites , as demonstrated by various scientific tests 
over the years .

PhYsiOfOrm

MATERASSI DISEGNO TECNICO CERTIFICAZIONI

DIMENSIONI 
Dimensions

010.0700  cm. 60 x 120 x 12 h.
010.0710   cm. 60 x 125 x 12 h.
010.0720  cm. 63 x 125 x 12 h.

MAGLINA ELASTICA 
DI PROTEZIONE 

TESSUTO IMBOTTITO
E TRAPUNTATO 
 

CERNIERA 
SUI 3 LATI
 

TESSUTO ANTIACARO
45% COTONE 
55%  POLIESTERE

LASTRA IN
PURO LATTICE 
DI GOMMA

TESSUTO ESTERNO
Lining

45% cotone , 55% poliestere. Imbottito e trapuntato.
45% cotton , 55% polyester. Padded and quilted.

LASTRA INTERNA
Inside 

Lattice
Lattex

CARATTERISTICHE
Features

Termosensibile, si adatta al corpo, antiacaro, ortopedico, 
traspirante, sfoderabile, FATTO IN ITALIA.
Thermosensitive, adaptable to the body, dust-mite, mite proof, 
breathable, removable lining, MADE IN ITALY.

MANUNTENZIONE
Maintenance

 

Schiuma di lattice / Latex

MATERASSO PHYSIOFORM LATTICE
010.0700 - cm. 60 x 120 x 12 h.
010.0710 -  cm. 60 x 125x 12 h.
010.0720 - cm. 63 x 125x 12 h.

Dimensioni speciali a richiesta.
Special dimensions available on request.

LiNea PhYsiOfOrm
 serie erGONOmiCa
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MATERASSI GUANCIALI TRAVERSA  SANORIPOSO SET LENZUOLA 3 pz.

DIMENSIONI 
Dimensions

010.2100  cm. 60 x 120 x 12 h. 

010.2110 cm. 60 x 125 x 12 h. 

010.2120 cm. 63 x 125 x 12 h. 

020.4100 -Neonato 0+  cm. 38x58

020.4105 - 1-6 Anni. cm. 38x58

020.0012 - Lettino cm. 60x100

030.0012 - Carrozzina cm. 50x60

020.1012 - Lettino

030.1012 - Carrozzina

TESSUTO ESTERNO
Lining

Maglina di jersey rombata. 100% Poliestere
Jersey stretch. 100% Polyester

Maglina Jersey rombato. 100% Poliestere
Jersey stretch. 100% Polyester

Tessuto in  doppia flanella di cotone 
gommata internamente.  
Flat sheet protector, made with double 
flannel 100% cotton and rubber inside. 

Tessuto 100% cotone
100% cotton fabric

LASTRA INTERNA
Inside 

Fibra in 100% Poliestere termolegato
100% Polyester fibre  

Fibra in 100% Poliestere termolegato
100% Polyester fibre  

CARATTERISTICHE
Features

Antiacaro, anallergico, antibatterico, 
antitarmico, ortopedico, traspirante, 
sfoderabile, FATTO IN ITALIA.
Dust-mite proof, breathable, orthopedic, 
removable lining, MADE IN ITALY.

Antiacaro, anallergico, antibatterico, 
antitarmico, traspirante. FATTO IN ITALIA.
Dust-mite proof, breathable. MADE IN ITALY.

Lavabile fino a 90°. ESENTE FTALATI.
Washable up to 90°.  NO PHTHALATES.

Set 3 pezzi. Colore:  Bianco
Rifiniti con orlino dritto.
Federa a sacchetto
Calibrato con angoli. 
3 pcs sheet set 

020.4100 - Gunaciale Lettino +0M. / Pillow +Om.
Interno in fibra, esterno in tessuto Antiacaro.
Inside:100% Polyester fibre. Dust-mite

020.4105 - Gunaciale Lettino 1-6 ANNI / Pillow 1-6 age
Interno in doppia fibra, esterno in tessuto Antiacaro.
Inside:100% Polyester double fibre. Dust-mite

Tessuto di finissima maglina stretch, 
antiacaro con lavorazione a rombetti 
tridimensionali.
Comfort, igiene e qualità.

Antitarmico
Moth-Proof

LiNea

L’importanza di un sano riposo è avere un letto perfetto !

Set lenzuola lettino 3 pz.
3 pcs sheet set Guanciale Antiacaro

Dust-mite proof pillowSanoRiposo 
Traversa salvapipì 
Flat sheet protector

Sano Riposo
Materasso Antiacaro 
Dust-mite proof mattress

 
LettiNO

Lastra in fibra 
di Poliestere 
termolegata 
Polyester fibre

Tessuto stretch
Antiacaro

Cerniera sui 3 lati
Zip off cover

Dust-mite proof 
stretch fabric

Tessuto trapuntato
Quilted fabric

Pack: borsa con gancio
Pack: bag with hook

GUANCIALE LETTINO 0+ 
SANO RIPOSO ANTIACARO
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MODELLO FORMA ANTIACARO COMFORT SLIM

LARGE

COD. 030.4200  
Materasso: cm. 35x70       
Guanciale: cm. 23x33

TESSUTO: 45% cotone, 55% 
Poliestere.
INTERNO: 100% fibra in 
poliestere termolegata 

CARATTERISTICHE: 
Antiacaro, traspirante.

COD. 030.4100 
Materasso: cm. 35x70       
Guanciale: cm. 23x33

TESSUTO: 100% cotone.
INTERNO: 100% fibra in 
poliestere termolegata 

CARATTERISTICHE: 
Cotone, traspirante, igienico.

COD. 030.4000
Materasso: cm. 35x70       
Guanciale: cm. 23x33

TESSUTO: 100% cotone.
INTERNO: 100% fibra in 
poliestere termolegata 

CARATTERISTICHE: 
Cotone, traspirante, igienico.

TRIO

COD. 030.4250
Materasso:cm.30x70       
Guanciale: cm. 23x33

TESSUTO: 45% cotone, 55% 
Poliestere.
INTERNO: 100% fibra in 
poliestere termolegata 

CARATTERISTICHE: 
Antiacaro, traspirante

COD. 030.4150 
Materasso:cm.30x70       
Guanciale: cm. 23x33

TESSUTO: 100% cotone.
INTERNO: 100% fibra in 
poliestere termolegata 

CARATTERISTICHE: 
Cotone, traspirante, igienico.

COD. 030.4050 
Materasso:cm.30x70       
Guanciale: cm. 23x33

TESSUTO: 100% cotone.
INTERNO: 100% fibra in 
poliestere termolegata 

CARATTERISTICHE: 
Cotone, traspirante, igienico.

OVALE

COD. 030.4260
Materasso:cm.28x71       
Guanciale: Cm. 18x21

TESSUTO: 45% cotone, 55% 
Poliestere.
INTERNO: 100% fibra in 
poliestere termolegata 

CARATTERISTICHE: 
Antiacaro, traspirante

COD. 030.4060 
Materasso:cm.28x71       
Guanciale: Cm. 18x21

TESSUTO: 100% cotone.
INTERNO: 100% fibra in 
poliestere termolegata 

CARATTERISTICHE: 
Cotone, traspirante, igienico.

no

OVALE
KIT 

AUTO

COD. 030.4253  
Materasso:cm.28x71       
Guanciale: Cm. 18x21

TESSUTO: 45% cotone, 55% 
Poliestere.
INTERNO: 100% fibra in 
poliestere termolegata 

CARATTERISTICHE: 
Antiacaro, traspirante, asole per 
passaggio cinghie auto.

COD. 030.4263
Materasso:cm.28x71       
Guanciale: Cm. 18x21

TESSUTO: 100% cotone.
INTERNO: 100% fibra in 
poliestere termolegata 

CARATTERISTICHE: 
Cotone, traspirante, igienico, asole 
per passaggio cinghie auto.

no

  

      

COmPLeti CarrOzziNa

ANTIACARO

COMFORT

SLIM
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aCCessOri PasseGGiNO
STROLLER ACCESSORIES

Snodo per 
zona inferiore

Aggancio mobile con 
sgancio rapido per 
ombrellino

PARASOLS FOR STROLLERS
OmBreLLiNi ParasOLe Per PasseGGiNO

Ombrellino parasole per passeggino e carrozzina.
Universale perché applicabile alla maggior parte 
dei telai esistenti attualmente sul mercato, è dotato 
di un doppio snodo garantito e testato per poter 
posizionare il parasole in qualsiasi posizione. 
Lo speciale occhiello con cui è stato realizzato il 
telaio che supporta il tessuto protegge il prodotto da 
eventuali raffiche di vento. 
I particolari colori dei tessuti utilizzati sono stati 
selezionati affinchè proteggano dai raggi UV.

Parasol for pram and stroller.
Universal because it is applicable to most of the 
models currently on the market. It comes with a 
tested and guaranteed double-joint in order to put it 
in any position.
The frame which support the fabric has special 
eyelets that make the umbrella windproof.
The particular colours of the fabrics used have been 
selected in order to protect from UV rays.

050.7400-14 - BASIC Rosso
050.7400-13 - BASIC Blu
050.7400-06 - BASIC Beige

Beige/BeigeRosso / Red Blu/Blue 

Snodo antivento

Snodo per 
zona superiore

Cara mamma,
scopri la gamma di accessori per il passeggio di italbaby.
Da sempre la mission di Italbaby è far felici mamme e bambini, 
aiutando il percorso di crescita dei neonati, offrendo soluzioni 
sicure e comode, pensate appositamente per rispondere alle 
diverse esigenze dei bambini fin dalla nascita e con la volontà 
di aiutare i genitori a uscire di casa con la massima sicurezza e 
comfort.
La felicità è un viaggio che inizia da piccoli e con gli accessori da 
passeggio Italbaby sarà più semplice e sicuro!

Dear mother,
discover the range of accessories Italbaby for travel and walking.
The mission of Italbaby is always to make mothers and children 
happy, helping the growth of babies, offering comfortable and 
safe solutions, especially designed to meet different needs of 
children from birth and with the desire to help parents to go 
out of home with the best safety and comfort.
Happiness is a journey that starts from the birth and with 
Italbaby accessories for travel and walking this will be easier 
and safer!

aCCessOri PasseGGiNO

LE NOSTRE LINEE 
serie OmBreLLiNi
serie POrta BiBerON
serie LUCi di seGNaLaziONe
serie saCChi COmfOrt
serie BOrsa rete
serie GaNCiO BOrsa
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aCCessOri PasseGGiNO
STROLLER ACCESSORIES

BOTTLE HOLDER
POrta BiBerON

Ganci universali
Universal hooks

Comodo e pratico portabiberon, accessorio 
indispensabile per avere sempre a portata di 
mano il biberon durante le lunghe passeggiate 
estive. 
Data la sua duttilità è utilizzabile in qualsiasi altra 
situazione, ad esempio come portaborraccia 
per la bicicletta del tuo bambino!
Bervettato EU-DESIGN

Comfortable, practical and needful accessory 
for having the feeding bottle handy while 
summer walks. It can be used also in other 
situations, for example as a water bottle 
holder for the bike of your baby!
Patent EU-DESIGN

050.7600  - PORTABIBERON UNIVERSALE
Espositore da banco 
Portabiberon

030.7000 - BORSA RETE

Borsa rete colore Blu, portaoggetti 
per passeggino, attacchi universali.
Bag (Blue colour) for Stroller.

Quando porti in giro il tuo bimbo con il  passeggino è 
importante avere a portata di mano tutto quello che ti può 
servire: i suoi giochi, la pappa, il cambio, la copertina....
La borsa a rete attraverso i suoi ganci universali la puoi 
applicare a qualunque tipo di passeggino, ottenendo uno 
spazio ampio e comodo per riporvi tutto quello che ti serve 
quando sei fuori casa. 

This bag easily attaches to the back of any stroller. 
It is lightweight, expandable, durable and convenient and 
provides plenty of storage space for all the essentials.

Nuove ed originali luci, posizionate sulla struttura del passeggino permettono di renderlo 
visibile anche durante le buie passeggiate notturne. 
Grazie al nuovissimo doppio LED e alla possibilità di poter cambiare con una semplice 
pressione la modalità dell’intermittenza della luce, sono in grado di generare luce fissa o 
intermittente in due diverse possibilità.  
Disponibili con LED a luce Rossa, posteriore oppure Bianca, anteriore, già dotate di pile 
sostituibili. 
Il particolare involucro in morbida gomma, le rende antigraffio e universali, perchè adattabili 
a tutti i modelli di passeggino attualmente in commercio.

New and original! Positioned on its structure, these lights make the stroller visible even 
in the dark night walks. Thanks to the new dual LED and to the possibility of changing 
intermittency mode of the light with a simple pressure, they can generate steady or 
intermittent light. Available with LED Light, Red (rear) or White (front), already equipped 
with replaceable batteries.  The special enclosure in soft rubber makes them anti-scratch 
and universal, adaptable to all pushchair models currently on the market.

1 -   050.7620-1 → Luce a Led  di Posizione BIANCA per Passeggino
Position LED light WHITE for Stroller

2 - 050.7620-2 → Luce a Led di Posizione ROSSA per Passeggino
Position LED light RED for Stroller

1 2

STROLLER BAG
BOrsa rete Per PasseGGiNO

050.7610 - Gancio per borsa passeggino         
Hook for stroller 

LUCi di seGNaLaziONe a Led
POSITIONED LED

GaNCiO BOrsa PasseGGiNO
HOOK FOR STROLLER

Questi pratici ganci universali per passeggino, sono una perfetta 
soluzione per agganciare a qualsiasi passeggino: borse e sacchetti. 
Portata massima: 4 kg per gancio. 
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Il “Sacco a pelo Comfort” è un caldo e comodo sacco 
invernale per passeggino, ovetto o carrozzina. 
Protegge il bambino dall’acqua e dal vento grazie 
alla speciale fodera in 100% poliestere impermeabile 
antivento. 
La doppia fodera su tutte le cerniere, inoltre, assicura 
la tenuta del calore all’interno del sacco in qualsiasi 
situazione. 
Sicuro e avvolgente grazie alle fessure passacinghia 
universali che permettono di ancorarlo a qualsiasi tipo 
di passeggino, ovetto o carrozzina.  
Adatto per bambini da 3 a 36 mesi.

The “Comfort Sleeping Bag” is a comfortable and warm 
winter sleeping bag for stroller or pram. Thanks to its 
special 100% polyester cover, which is waterproof and 
windproof, it protects your baby form rain and wind 
during the cold winter walks. 
Moreover, the double cover on all the zip fasteners keep 
the heat inside in every situation. Its universal belt holes 
allow you to fix it safely to every model of stroller and 
pram. Made for babies form 3 to 36 months.

Bianco /White

Beige/Beige
Rosso/ Red

Blu/Blue 
Nero /Black

1

2

Impermeabile e Antivento /Waterproof and Windproof

1- 050.5200 - SACCO COMFORT “LARGE”
Adatto per passeggini
Made for Stroller

2- 050.5100 - SACCO COMFORT “SMALL”
Adatto per Ovetti e Carrozzine
Made for Car Seat and Pram

SLEEPING BAG
saCChi COmfOrt aCCessOri PasseGGiNO

STROLLER ACCESSORIES

MINITRAVEL
miNitraVeL

050-5000 - MINITRAVEL 

Porta enfant da passeggio con tracolla regolabile e capottina 
rimovibile. 
Fondo imbottito con anima in PVC rigido e rimovibile. 
 
Dimensioni: cm 27x72x13 ca.
Colore: Blu / Blue

Leggera e pratica, la navetta MINI TRAVEL è 
un valido aiuto che ti permette di portare a 
passeggio il tuo bambino in modo comodo 
e protetto.

CARATTERISTICHE:
- Proteggi i tuoi bebè dal vento, freddo, 
   pioggia e sole grazie alla capottina.
- Tracolla regolabile.
- Colore Blu, intenso ed elegante
- Fondo imbottito e rigido  per una 
   completa sicurezza.

 SACCO COMFORT 
“LARGE”

SACCO COMFORT 
“SMALL”
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Italbaby
via Padre P. Meroni, 8 

22031 Albavilla, Como . ITALY
t. +39 031 428 125  f. +39 031 428 100

info@italbaby.com


