LINEA GRAVIDANZA
PREGANCY LININ
BIANCHERIA BEBÈ
BABY LININ
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gravidanza e
maternità
PREGNANCY AND MATERNITY

Cara futura mamma,
la tua nuova avventura è incominciata e questo è solo l'inizio di un viaggio meraviglioso, tra un pò diventerai mamma.
La gravidanza e la maternità rappresentano per ogni donna un evento assolutamente speciale, un'esperienza
emozionale, fisica e mentale, fortissima.
La linea gravidanza e maternità di Italbaby ti offre una ricca e ampia scelta di prodotti attraverso i quali dedicare
la massima attenzione sia al proprio corpo che al benessere del bambino che si porta in grembo, imparando così a
coccolarsi e a conoscersi meglio, proprio mentre lui sta crescendo ancora dentro di te.
Italbaby, per la gravidanza e la maternità ti offre una vasta gamma di articoli per arredare tutta la "nursery" di casa,
dai cuscini gravidanza, ciambelle allattamento, fascia porta bebè, garze in mussola, fino alle molteplici proposte di
culle e ceste nido, che assicurano al neonato la continuità di uno spazio raccolto e morbido, tanto da farlo sentire
accolto e protetto.
Quando il neonato cresce nella pancia della mamma, vive in uno spazio sicuro e molto compatto ed il passaggio da
uno spazio così avvolgente e accogliente ad uno spazio molto più grande e dilatato potrebbe essere poco indicato
per la serenità del bambino, da qui la nostra attenzione per far sì che ci sia una continuità naturale e confortevole al
suo stato neonatale.

Dear Expectant Mother,
Your new adventure has just begun and this is only the beginning of an amazing journey; soon you will become
mother.
Pregnancy and motherhood represent for every woman a very special event, a strong emotional experience, both
mental and physical.
Italbaby line for pregnancy and maternity offers a rich and wide selection of products through
which you can take care of your body and of the wellness of your baby who is in your womb, thus learning to
cuddle and know better yourself, while he’s still growing inside you.
Italbaby offers a wide range of items to decorate the whole "Nursery" at home, from pregnancy pillows, breastfeeding
cushions, carry sling for baby, muslin gauze pad, to many models of cradles and nursery baskets, that allow to the
baby to feel comfortable and protected like he was still in a soft and snug space.
When the baby grows in your belly, he lives in a safe and very compact space. Going from a cozy environment to
a wider space could not be very suitable for the serenity of the baby. That’s why we take care of maintaining this
natural and comfortable continuity to his neonatal status.

LE NOSTRE LINEE

LINEA GRAVIDANZA
LINEA maternità
LINEA nascita
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good night

PREGNANCY PILLOW

cuscino gravidanza mamma

GOOD NIGHT IL NUOVO E STRAORDINARIO CUSCINO
GRAVIDANZAA CON SUPPORTO REGOLABILE E MOBILE
PER SCHIENA, PANCIA E TESTA.
Cos'è Good Night?
Nato dall'esperienza di Italbaby, il Cuscino gravidanza Good Night è un dispositivo
multifunzionale a supporto della gravidanza, per l'allattamento e per il relax del neonato.
É un morbido cuscino gravidanza a forma di "L", pensato per aiutare la futura mamma
durante il sonno, consentendo un appoggio per schiena e gambe, regolabile in base allo stato
di avanzamento della gravidanza.
Durante la maternità, la migliore posizione di riposo avviene stando distesa sul fianco sinistro,
con le ginocchia piegate, in modo da favorire il corretto afflusso sanguigno.
Pratico e comodo, il Cuscino gravidanza Good Night è di ausilio, permettendo alla mamma di
mantenere la posizione in modo confortevole, riducendo il rischio di girarsi sulla schiena a
causa di movimenti involontari.

Come si usa?
Come accessorio per la notte, il Cuscino gravidanza Good Night è pensato per essere utilizzato
nelle seguenti modalità:
1. In posizione laterale, sul fianco sinistro, la mamma abbraccia il cuscino, appoggiando la
testa sull'estremità perpendicolare. Il cuscino a cuneo va sistemato a protezione lombare.
2. Abbracciato in posizione semi-prona, sfruttando l'estremità perpendicolare come sostegno
alle gambe. Il cuscino a cuneo offre contenimento e sostegno lombare.
3. In posizione semi-supina, utilizzando il cuscino a cuneo per mantenere sollevata la pancia.
L'estremità perpendicolare funge da sostegno alle gambe.
Durante l'allattamento, fornisce una soffice superficie sulla quale adagiare il neonato.
È utilizzabile dalla mamma in qualsiasi occasione, come un cuscino dal design ergonomico
oppure dal bambino come cuscino appoggio o area di gioco, inoltre il cuscino a cuneo può
diventare un perfetto supporto antireflusso per il neonato.
Good Night favorisce il riposo della mamma assicurando anche la migliore posizione per il
feto.
Good Night è composto da tre parti: il cuscino gravidanza ad "L", la fascia regolabile e il
cuscino a cuneo, tutte le 3 parti possono essere combinate a proprio piacimento, propprio
per soddisfare tutte le esigenze di postura e comodità.
Il rivestimento è sfoderabile dall’imbottitura e può essere lavato per garantire la massima igiene.

DESIGN Valentina Fabretto
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1. In posizione laterale, sul fianco sinistro, la
mamma abbraccia il cuscino, appoggiando
la testa sull'estremità perpendicolare.
Il cuscino a cuneo va sistemato a protezione
lombare.

2. Abbracciato in posizione semi-prona,
sfruttando l'estremità a "L" perpendicolare
come sostegno alle gambe.
Il cuscino a cuneo offre contenimento e
sostegno lombare.

3. In posizione semi-supina, utilizzando il
cuscino a cuneo per mantenere sollevata la
pancia. L'estremità perpendicolare funge da
sostegno alle gambe.

050.7800 - GOOD NIGHT Cuscino gravidanza / Pregnancy Pillow
POIS
Rosa / Pink

POIS
Azzurro / Light blue

POIS
Grigio / Grey

POIS
Tortora / Dove Grey

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colori: Pois Rosa, Pois Azzurro, Pois Grigio, Pois Tortora
Composizione: Imbottitura: 100% poliestere
Fodera sfilabile: tessuto 100% cotone
Misure: 160 x 55 dim.
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ciambella allattament0
FEEDING CUSHION
Supporto ideale per mamma e bambino, dalla forma anatomica di nuova
concezione, studiata per aiutare la mamma e darle sollievo durante
l’allattamento.
La sua forma “asimmetrica”, unica nel suo genere, e la speciale
imbottitura in fiocco di poliestere, permettono di mantenere sempre
la posizione migliore e più comoda durante la suzione, riducendo così i
dolori muscolari tipici delle lunghe poppate.
Raccomandato dalle ostetriche italiane.
Rivestita con tessuto in puro cotone 100%, sfoderabile e lavabile.

050.4609 TINTA UNITA / 050.4619 FANTASIA
RICAMBIO CIAMBELLA ALLATTAMENTO
Refill for Feeding Cushion: Plain colors and Fantasy

Bianco /White

Beige/Beige

Tortora/Dove Grey

Azzurro/ Light blue

Rosa/Pink

Arancio/Orange

050.4699 - TINTA UNITA
Ciambella allattamento
Plain colors. Feeding cushion
Verde/Green

132

050.4605 - POIS
Tortora / Dove Grey

050.4605 - POIS
Azzurro / Light blue

050.4607 - ZIG ZAG
Zafferano / Saffron

050.4605 - POIS
Grigio / Grey

050.4605 - POIS
Rosa / Pink

050.4607 - ZIG ZAG
Grigio / Grey
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fascia porta bebè
BABY WRAP CARRIE

SWEET HUG FASCIA PORTA BEBÈ
La fascia porta bebè di Italbaby, è una morbida fascia in tessuto doppiato
di Jersey di cotone 100% che permette di portare il bambino da quando è
neonato fino ad un peso di 15 kg.
La speciale fascia SWEET HUG, lunga 5 metri, permette di avvolgere,
con diversi sistemi di legatura mamma e neonato, diventando un valido
font: alfa sostegno
slab one
e sistema di trasporto del bebè.
Con i suoi sistemi di legatura, calibra il peso del neonato su spalle, fianchi
m 0 3 6 + e schiena della mamma, permettendo di distribuire il peso del bambino in
modo adeguato e naturale.
+0m
Inoltre, lo stretto contatto dei corpi, favorisce nel neonato un senso di
calma e sicurezza, garantendo uno sviluppo del +3m
bambino più sereno ed
+6m
emozionale.
Per maggiori dettagli sui sistemi di posizionamento della fascia
consultare la guida sul sito www.italbaby.com/sweethug
050-7850-02
Mod. SWEET HUG

050-7850-01
Mod. SWEET HUG

Star Grey

POSIZIONATORE BEBÈ
Cos'è Little Love?
Little Love è un posizionatore per neonati, indicato per
i bambini prematuri o per posizionare correttamente i
bambini in un luogo sicuro e protetto, proprio perchè
font: alfa slab one
durante i primi mesi, i neonati hanno bisogno di
dormire fino a 20 ore al giorno.
36+
Per questo motivo abbiamo studiato m
e 0
realizzato
un materassino posizionatore adatto a consentire il
miglior riposo possibile, in tutta tranquillità e sicurezza.
Nato dall'esperienza di Italbaby, Little Love è il
posizionatore ergonomico da inserire all'interno del
lettino, che avvolge e permette al bimbo di ritrovare
un'ottimale posizione prenatale.
La sua forma ovale, simula infatti il grembo materno,
le sponde laterali che lo delimitano garantiscono il
benessere del bambino conferendo un sonno di alta
qualità e favorendo una crescita serena ed armoniosa.

+0m
+3m
+6m

Perché scegliere Little Love ?

Little Bird

Tessuto DOUBLE FACE

+0m
+3m
+6m
FONT: cooper blak

POSIZIONATORE

+0m
+3m
+6m

Grazie a Little Love, il neonato godrà di un ambiente
ideale per il sonno e lo sviluppo, ed al contempo
favorendo la scoperta delle prime funzioni motorie.
Little Love offre molteplici vantaggi: la qualità e durata
del sonno migliorano, il neonato percepisce lo spazio
protetto e contenuto dal posizionatore.
Si riduce inoltre il rischio di risvegli improvvisi o di
bruschi riflessi neonatali.
La possibilità di regolare il cuscino protettivo esterno
e il guanciale ergonomico permettono più utilizzi del
posizionatore.
La fascia di sicurezza, fornisce ulteriore sicurezza di
posizione.
Grazie all'uso del guanciale ergonomico, si riduce il
rischio di Plagiocefalia (sindrome della testa piatta).
inoltre, il guanciale con angolo di inclinazione limita la
comparsa del reflusso gastroesofageo.FONT: cooper blak
Little Love è dotato di traversa Biflan antipipì.
Il materasso ed il guanciale sono rivestiti da tessuto
stretch antiacaro.

+0m
+3m
+6m
+0m
+3m
+6m

729.0088 - LITTLE LOVE Posizionatore / Sleep Positioner
DESIGN Valentina Fabretto
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CARATTERISTICHE TECNICHE
729.0088 - LITTLE LOVE
Posizionatore / Sleep Positioner

CUSCINO POSIZIONATORE PERIMETRALE
regolabile, indicato per il contenimento
e il posizionamento del neonato.
Permette di bloccare gentilmente
le posizioni scorrette del neonato.
Può essere collocato nei due versi.
Sfoderabile con zip.
GUANCIALE ERGONOMICO
con angolo di
inclinazione di 15°, limita la
comparsa del
reflusso gastroesofageo.
Tessuto antiacaro.

DIMENSIONI
Dimensions

BASE MATERASSO: cm. L 74 X P 46 X H 5
INTERNE: cm. L 64 X P 29 X Ø 30

TESSUTO ESTERNO
Lining

GUANCIALE E MATERASSO
97% poliestere, 3% elastan. Tessuto stretch
97 % polyester, 3% elastane. Stretch facric
FODERE: 100% cotone/100% cotton

LASTRA INTERNA
Inside

100% Poliuretano
100% Polyurethane

CARATTERISTICHE
Features

Posizionatore, antireflusso, riduttore, antiacaro,
ergonomico, ortopedico, sfoderabile,
FATTO IN ITALIA.
Positioner, antireflux, reducer, anti-mite,
ergonomic, orthopedic, removable lining,
MADE IN ITALY.

LITTLE LOVE posizionatore
LITTLE LOVE SLEEP POSITIONER

TRAVERSA BIFLAN
Protegge il materasso
dalla pipì.
Rivestita in doppia flanella
di cotone gommata
internamente. Removibile.
MATERASSO OVALE
Collocare il neonato sempe a
pancia in su è la regola numero
uno per la nanna sicura.
Il materassino Little Love è
realizzato in lastra di poliuretano
e tessuto antiacaro stretch.
La forma ovale e accogliente
permette una postura ottimale
ed un riposo sicuro.

1. Little Love, posizione nanna con fascia
di sicurezza e guanciale antireflusso per
sollevare leggermente il busto e prevenire
coliche e reflussi gastrici.

2. Little Love, posizione attiva e di scoperta
delle prime funzioni visuo-motorie.
Guanciale utilizzato come rialza gambe per
ridurre e calmare le coliche gassose.
Il cuscino posizionatore perimetrale è
utilizzato come sostegno della testa.

ACCESSORI DISPONIBILI

MADE IN ITALY
Italbaby garantisce un prodotto di
elevata qualità, prodotto in Italia da
maestranze esperte e qualificate.
L'uso delle materie prime è di
qualità certificata e rispetta gli
standard di sicurezza.
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050.7900 - KIT FODERE
Fodera riduttore perimetrale
e federa guanciale 3 pz.
Colori disponibili
Available colours
POIS
Azzurro/Light blue
POIS
Tortora/Dove Grey
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ACCESSORIO INCLUSO

Dotato di FASCIA DI SICUREZZA, il nastro con
chiusura a velcro si inserisce sotto il materassino
di Little Love, facendolo fuoriuscire all'altezza
dei fianchi del bambino.
La fascisa si chiude poggiando una estremità
sull'altra, all'altezza della pancia del neonato.
Collocare il neonato sempre a pancia in su.
Questa posizione è la più efficace per ridurre in
modo significativo i casi di morte in culla.
Anche se il bambino fatica ad addormentarsi
o sembra a disagio, secondo gli esperti non
bisogna collocarlo in altre posizioni.

IUM QUA

LI

POIS
Rosa/Pink

3. Little Love, in posizione relax, il neonato è
libero di muovere le gambe.
Il posizionatore perimetrale favorirà una
posizione a gambe sollevate e piegate. Il
cuscino a cuneo previene il reflusso gastrico.

4. Little Love, in posizione crescita, quando
il neonato raggiunge i 3 mesi, utile per il
graduale passaggio al lettino.
Il materasso Little Love può essere ancora
utilizzato come riduttore nanna.

5. Con Little Love, il neonato godrà di un ambiente ideale per il sonno e lo
sviluppo, ed al contempo favorendo la scoperta delle prime funzioni motorie.
Little Love offre molteplici vantaggi: la qualità e durata del sonno migliorano, il
neonato percepisce lo spazio, protetto e contenuto dal posizionatore.
La possibilità di regolare il cuscino protettivo perimetrale e il guanciale
ergonomico permettono più utilizzi del posizionatore.
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LITTLE LOVE posizionatore
POSIZIONATORE LETTINO

LITTLE LOVE SLEEP POSITIONER

Dormire nella giusta posizione con Little Love.
Little Love è un posizionatore per neonati, indicato per i bambini prematuri
o per posizionare correttamente i bambini in un luogo sicuro e protetto,
proprio perchè durante i primi mesi i neonati hanno bisogno di dormire
fino a 20 ore al giorno.
Con Little Love, il neonato godrà di un ambiente ideale con la sicurezza di
avere la giusta posizione durante tutto il sonno.
Little Love offre molteplici vantaggi: la qualità e la durata del sonno in uno
spazio protetto e contenuto, ideale per i primissimi mesi di vita.
Per un corretto riposo, si raccomanda di controllare e mantenere la
temperatura della stanza dove far dorme il bambino con una temperatura
attorno ai 18-20 gradi centigradi, inoltre, non coprire troppo il bambino con
coperte, lenzuola e piumoni pesanti.

CO-SLEEPING CON LITTLE LOVE
Co-sleeping, dormire nel lettone con il proprio bimbo.
Per dormire insieme al proprio bambino, bisogna prendere le dovute
precauzioni e garantire un alto livello di sicurezze al neonato ed un corretto
riposo dei genitori, oggi grazie a Little Love è più facile!
Condividere il lettone con il proprio bambino può agevolare l'allattamento,
rassicurare un neonato prematuro, migliorare le difficoltà del sonno.
Tante mamme che allattano optano per il co-sleeping proprio perché
riescono a dormire di più, a gestire meglio l'allattamento e a connettersi
empaticamente con maggiore intensità con il proprio bambino.
Quando viene fatto in modo sicuro, il co-sleeping fa felici mamma, papà e
neonato ed ha effetti positivi sulla crescita del bambino.
Little Love il posizionatore per neonati, indicato per far riposare
correttamente il neonato anche quando si trova nel lettone insieme ai suoi
genitori.

CO-SLEEPING
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garze in mussola

QUADRATI IN GARZA DI MUSSOLA DI COTONE BIANCO-ANTIACARO
TESSUTO: 100% Mussola di Cotone, trattata Antiacaro Sanitized.
MISURA: cm. 70x70
PACK: Blister 3 pezzi Bianco.
DESCRIZIONE: Tessuto 100% Mussola di Cotone.
La mussola di cotone è un tessuto con armatura a tela molto leggero, la trama è
molto rada simile alle garze medicamentali, risulta al tatto morbida, traspirante,
igienica, previene il surriscaldamento ed è multiuso.
I 7 USI: come fascia, come pannolino, come copertina, come tendina parasole,
come salvietta per l'igene, come piano cambio, come telo bagnetto, come
bavetta,

QUADRATO DI GARZA
cm. 70 X 70
I tessuti di mussola in puro cotone sono perfetti per il
viaggio e per la casa, indicati per rendere igienico e
dove vengono posati, utili all’uso sia
font: sterile
alfal’ambiente
slab one
per il bebè che per la mamma.
La 6qualità
del puro cotone unita al trattamento
m03
+
antibatterico Sanitized garantiscono la traspirabilità e
la riduzione del rischio di surriscaldamento, lo speciale
trattamento antibatterico e antimicotico permanente
garantisce la sicurezza e l’igiene.

GAUZE PAD
050.0005 -Quadrati di Garza Fantasia
cm. 70 x 70. Pack da 3 pz.
3 pcs. Fantasy Gauze pad, cms 70 x 70

050.0010 - Quadrati di Garza
cm. 70 x 70 -Bianco. Pack da 3 pz.
3 pcs. White Gauze pad, cms 70 x 70

+0m
+3m
+6m

GAUZE PAD
Pure cotton muslin fabrics are perfect for travelling
and at home, indicated to make hygienic and sterile
environment where they are placed; useful both for the
baby and for the mother. The quality of cotton fabric
and the antibacterial Sanitized treatment guarantee
breathability and reduce the risk for overheating. The
special antibacterial and antifungal treatment resistant
to washing, ensure multiple uses in total hygienic safety.
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QUADRATI IN GARZA DI MUSSOLA DI COTONE FANTASIA,
la migliore soluzione fin dai primi giorni di vita del tuo bambino.
Morbido e igienico tessuto di cotone, trattato antiacaro e antibatterico.
Disponibile: garze in colori assortiti confezionate in scatola regalo 3 pz.
Le garze in mussola sono utili sia in casa che fuori casa, ideali per
fasciare il neonato, come tendina parasole su carrozzina o seggiolino
auto, per avvolgere e per coprire il neoanato, come panno antirigurgito,
come piano igienico per il fasciatoio, come telo bagno.
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PANNOLINI LAVABILI

050.0015 - PANNOLINO NATURE

Pannolino. mutandina lavabile
Questo speciale pannolino unisce in un solo pezzo la mutandina in
spugna di cotone ed uno strato filtrante, utilizzabile dalla nascita fino
al vasino.
I vantaggi dei pannolini lavabili sono molti, primo fra tutti il fatto che
sono di cotone e quindi permettono alla pelle del bimbo di traspirare e
di evitare arrossamenti ed irritazioni.
Il tessutò è trattato con il procedimento
, uno speciale
trattamento ANTIBATTERICO e ANTIMICOTICO resistente ai lavaggi e
che non necessita di un lavaggio a 95 °C.
Confezione da 3 pezzi.
Composizione: mutandina e strato assorbente in 100% cotone,
strato filtrante in 100% fibra poliropilenica.

This special nappy combines terry-cloth panty, filtering layer in contact
with baby’s skin and nappy.
The fabrics used in manufacturing this product have undergone the
process.
This is a special anti-bacterial and anti-fungal treatment this process
do not require washing at 95° C. Pack containing 3 pieces.
Composition: panty and nappy 100% cotton, filtering layer 100%
polypropylene fabric.

Tessuto spugna
100% cotone
100% Terry cotton

CATALOGO

Strato assorbente
Absorbing layer

WASHABLE DIAPER

Antiacaro,
antibatterico
Anti-dust mite
anti-bacterial

Perchè usare il Pannolino lavabile Nature ?

050.0015 - PANNOLINO LAVABILE NATURE
Pack 3 pz. - Bianco
Nature Nappy. Pack 2 pcs - White

Per una scelta più naturale, ecologica e sostenibile, per la salute del bambino, per
un maggior risparmio, per agevolare più velocemente il passaggio dal pannolino al
vasino.
Il Pannolino Nature avvolge molto bene il bambino, anche sulla schiena e sulle cosce,
inoltre non avendo elastici perimetrali, non segna la delicata pelle del neonato.
La misura unica si regola semplicemente piegando il retro del pannolino, e si chiude
allacciandolo con gli appositi nastri in cotone attorno alla vita del bambino.
Con l'aggiunta di un inserto assorbente di spugna ripiegata, o di garza, o pile o
inserto assorbente in fiocco di cotone, e di una mutandina impermeabile o di lana,
può essere utilizzato anche come ottimo pannolino per la notte.

Colore Bianco
White colour

Bordi rinforzati
Reinforced edges

Materie prime
compatibili
con l'ambiente

CATALOGO

Con strato assorbente
With absorbing layer

Eco-friendly
materials

050.0018 - PANNOLINO LAVABILE NATURE BASIC
Pack 3 pz. - Bianco
Nature base Nappy. Pack 2 pcs - White

Taglia unica
One size
Chiusura a lacci
Cotton belt
Pack 3 pz.
3 pcs pack

Modello mutandina
Panty model
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Prodotto con intero processo
produttivo realizzato in Italia.
Manufacturing process made in Italy.
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linea nascita

SACCHETTO NASCITA
NEWBORN BAG
Indispensabili al momento del parto e richiesti in numerose nursery,
i sacchetti nascita sono accattivanti e personalizzabili.
Pensati e realizzati in diverse fantasie, sono resistenti e capienti: ideali
per inserirvi il primo cambio del neonato al momento della nascita.
In tinta unita o ricamati e coordinati alle collezioni a catalogo.

set nascita
745 - SET NASCITA per culla-carrozzina
Newborn gift set, for pram-cradle 5 pcs. Sheet set and padding quilt.
Completo composto da 5 pz. piumotto per culla/carrozzina sfoderabile e completo carrozzina
3 pezzi (Lenzuolo superiore + Lenzuono inferiore con angoli + federa guanciale) .Coordinato
alle collezioni ricamate a catalogo. Elegante scatola regalo.
Pensato come oggetto regalo, è un set indispensabile per la carrozzina nei momenti di relax
o durante le prime passeggiate all’aperto.
Adatto nei momenti di festa e celebrazione, rende più elegante ed accogliente la carrozzina.

Necessary when having a baby and required by several nurseries,
Birth bags are charming and customizable.
Available in different designs, they’re resistant and capacious: ideal to
put in the first change of the baby after birth. Plain or embroidered.

Ricamato/Embroidered

Set including quilt with removable cover
for cradle or pram and coordinated
embroidered set 3 pcs for pram (Upper
sheet + Fitted undersheet + Pillow case).
This set is a must-have for pram for relax or during the first outdoor walks.
Perfect as a gift item. To be used in party times and celebrations, it makes
the pram more elegant and comfortable.

NEWBORN GIFT
Tessuto Piquè/Piquet fabric

Azzurro /Light blue
Rosa / Pink

Bianco /White
Beige / Beige

Misura / Dimension cm. 35x40
050.5510 - Sacchi nascita, Ricamato
050.5505 - Sacchi nascita, T.U.Piquè
050.5500 - Sacchi nascita, Fantasia
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BIANCHERIA BEBÈ
BABY LINEN
Cara futura mamma,
la tua nuova avventura è incominciata e questo è solo l'inizio di un viaggio meraviglioso, tra un pò
diventerai mamma.
La gravidanza e la maternità rappresentano per ogni donna un evento assolutamente speciale,
un'esperienza emozionale, fisica e mentale, fortissima.
La linea gravidanza e maternità di Italbaby ti offre una ricca e ampia scelta di prodotti attraverso i
quali dedicare la massima attenzione sia al proprio corpo che al benessere del bambino che si porta
in grembo, imparando così a coccolarsi e a conoscersi meglio, proprio mentre lui sta crescendo
ancora dentro di te.
Italbaby, per la gravidanza e la maternità ti offre una vasta gamma di articoli per arredare tutta
la "nursery" di casa, dai cuscini gravidanza, ciambelle allattamento, fascia porta bebè, garze in
mussola, fino alle molteplici proposte di culle e ceste nido, che assicurano al neonato la continuità
di uno spazio raccolto e morbido, tanto da farlo sentire accolto e protetto.
Quando il neonato cresce nella pancia della mamma, vive in uno spazio sicuro e molto compatto ed
il passaggio da uno spazio così avvolgente e accogliente ad uno spazio molto più grande e dilatato
potrebbe essere poco indicato per la serenità del bambino, da qui la nostra attenzione per far sì che
ci sia una continuità naturale e confortevole al suo stato neonatale.

Dear Mother,
When the baby grows in your belly, he lives in a safe and very compact space. Going from a cozy
environment to a wider space could not be very suitable for the serenity of the baby. Actually,
the cradle still ensures to the baby an intimate and soft space, which makes him feeling safe and
protected. The cradle is easy to carry thanks to its wheels, so that you can easily move it around the
house in order to always keep an eye on your baby. The veil or the capote allow the light to filter,
while the veil can also protect the baby from insects and mosquitoes.
Then, you can use the cot and everything you need …
LE NOSTRE LINEE

LINEA GRAVIDANZA
LINEA maternità
LINEA IGIENE
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747.0088 - SET CULLA FOR YOU - POIS
Tessuto 100% cotone / 100% cotton
Piumotto interno: 100% fibra poliestere / Inside 100% polyester fibre

for you accessori culla

724.0088 - SALVABIMBO
POIS

"FOR YOU" CRADLE ACCESSORIES
747 - Set culla FOR YOU, 4 pezzi.
Cradle set, 4 pcs.
Tortora / Dove Grey

ACCESSORI DISPONIBILI
AVAILABLE ACCESSORIES
040.3050
Guanciale Comfort /Pillow
040.3100
Guanciale Antiacaro /Pillow

030.0050
Traversa “BIFLAN”
Protegge il materasso dalla pipì.
Rivestita in doppia flanella di
cotone gommata internamente.

Grigio / Grey
POIS Tortora / Dove Grey

POIS Grigio / Grey

040.0056
Lenzuolo con angoli
“PIPIFLAN”

040.5020- Comfort
Materasso cm. 50x82
Comfort Mattress
Varianti disponibili/ Available for variants:
DOUBLE FACE

Rosa / Pink

Composto da / Included:
- PIUMOTTO SFILABILE / Duvet with duvet cover
- FEDERA CUSCINO / Pillowcase 			
- LENZUOLO SUPERIORE / Upper sheet
- LENZUOLO CALIBRATO INFERIORE / Fitted sheet
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POIS Rosa / Pink

POIS Azzurro / Light blue

Azzurro / Light blue

040.5120 - Antiacaro
Materasso cm. 50x82
Anti-acarien Mattress

747.9999 -TINTA UNITA /Plain colour
747.0088 - POIS /Pois
747. - RICAMATO / Embroidered
747. - FANTASIA / Fantasy

cm. 70x80
cm. 44x30
cm. 81x108
cm. 53x84

Per culle di misura cm. 50 x 86/90 / Cradle size cms. 50 x 86/90

724
Riduttore
Salvabimbo
Cot reducer
Salvabimbo
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completi lenzuola

LENZUOLA TINTA UNITA
I completi lenzuolino sono prodotti in tela di puro cotone 100% di alta qualità.
Il Completo è composto da tre pezzi: federa cuscino, lenzuolo superiore e lenzuolo inferiore con angoli elasticizzati.
Le 7 varianti colore sono in Tinta Unita: Bianco, Beige, Tortora, Azzurro, Rosa, Verde, Arancio.
Sheet sets by Italbaby are entirely made from 100% cotton fabric, and come in a wide range of plain colours: white,
beige, Dove Grey, Light blue, Pink, Green, Orange.
This assortment includes: pillowcase, upper sheet and undersheet (mattress cover)

COMPLETO LENZUOLA TINTA UNITA /PLAIN COLOUR SHEET SET
Il completo lenzuola è un articolo del corredino molto utilizzato e sfruttato
dai bambini, poiché il neonato passa la maggior parte delle sue ore nella culla
o lettino, visto che le ore di sonno sono maggiori rispetto quelle di veglia.
Infatti un neonato dorme circa 18 ore su 24 nel corso della giornata.
Le lenzuolina Italbaby, sono realizzate in tessuto 100% cotone di ottima
qualità.
I completi lenzuolino, possono essere preziosamente ricamati e coordinati
alle collezioni a catalogo, in cotone tinta unita o con fantasie stampate.
I completi sono composti da 3 pezzi: federa cuscino, lenzuolo inferiore con
angoli e lenzuolo superiore.

Bianco / White

Tortora /Dove Grey

Beige/Beige

Azzurro/Light blue

Rosa/Pink

Verde/Green

Arancio / Orange

Sheet set is a very useful and popular product, since the baby spends most
of the time in the cradle or in the cot, as the hours of sleeping are more than
those of waking.
Actually, a newborn sleeps about 18 hours out of 24 during the day.
Italbaby sheet sets are made of 100% cotton fabric of high quality.
They can be preciously embroidered and coordinated to the collections of
the catalogue, plain cotton or printed.
They include 3 pieces: pillowcase, upper sheet and under sheet with elastics.

ICONA
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COMPLETO LENZUOLA / SHEET SETS
020.1010
Letto / Cot
3 pz. / 3 pcs.

FEDERA A SACCHETTO PER GUANCIALE

FEDERA / PILLOW

Realizzata in tela di cotone 100%.
Disponibile in tutti i colori, tinta unita, classici e
moda a catalogo.
Chiusura “all’americana”con patella

020.0090 - Per LETTINO / Cot 			

cm. 40x60

030.0090 - Per CARROZZINA / Pram 		

cm. 25x35

040.0090 - Per CULLA Vimini / Wicker Cradle

cm. 25x35

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

040.0092 - Per CULLA "For You" /For You Cradle cm. 30x40
040.0095 - per CESTA Nido - Mezzaluna /Basket cm. 18x21

Lenzuolo sopra cm 120x180
Sotto c/angoli cm 60x130
Federa cuscino cm 40x60

Lenzuolo sopra cm 80x110
030.1010
Carrozzina / Pram Sotto c/angoli cm 35x75
3 pz. / 3 pcs.
Federa cuscino cm 25x35
040.1010 - VIMINI
Lenzuolo sopra cm 80x110
040.1012 - FOR YOU
Sotto c/angoli cm 53x84
Culla / Cradle
Federa cuscino cm 30x40
3 pz. / 3 pcs.
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completi lenzuola

LENZUOLA FANTASIA
I completi lenzuolino sono prodotti in tela di puro cotone 100% di alta qualità.
Il Completo è composto da tre pezzi: federa cuscino, lenzuolo superiore e
lenzuolo inferiore con angoli elasticizzati.
Le collezioni Fantasia sono stampate con colori atossici .
020.1000 - FANTASIA

ORSETTI Beige / Beige

TENEREZZA Tortora / Dove Grey

ICONA
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Printed sheet sets made with pure 100% cotton fabric. This
assortment includes: pillowcase, upper scheet and undersheet
(mattress cover)

020.1005 - POIS

COMPLETO LENZUOLA POIS / SHEET SET POLKA DOTS

01 - POIS Rosa / Pink

02 - POIS Azzurro /Light blue

03 - POIS Tortora / Dove Grey

04 - POIS Grigio / Grey

ORSETTI Grigio / Grey

TENEREZZA Azzurro /Light blue

TENEREZZA Rosa / Pink

COMPLETO LENZUOLA / SHEET SETS
020.1000 - FANTASIA
020.1005 - POIS
Letto / Cot
Completo 3 pz.
3 pz. / 3 pcs.

Lenzuolo sopra cm 120x180
Sotto c/angoli cm 60x130
Federa cuscino cm 40x60

030.1000-FANTASIA
030.1005-POIS
Carrozzina / Pram
Completo 3 pz.
3 pz. / 3 pcs.

Lenzuolo sopra cm 80x110
Sotto c/angoli cm 35x75
Federa cuscino cm 25x35

040.1000 -FANTASIA
040.1005 - POIS
Culla /Cradle
3 pz. / 3 pcs.

Lenzuolo sopra cm 80x110
Sotto c/angoli cm 53x84
Federa cuscino cm 30x40
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lenzuola ricamate

completo lenzuola 3 pezzi ricamato

EMBROIDERED SHEET SET
Lenzuolina raffinate e di ottima qualità, coordinate con i preziosi
ricami delle collezioni Italbaby.
Tutte le lenzuolina sono realizzate in tessuto 100% cotone e sono
composte da 3 pezzi: federa cuscino, lenzuolo inferiore con angoli
e lenzuolo superiore ricamato.
AVORIO /IVORY
AMORE - 020.1130-0826 - per Lettino
030.1130-0826 - per Carrozzina
040.1130-0826 - per Culla

BIANCO /WHITE

3-pcs. cot sheet set, made of pure cotton, with embroidery.
This set includes pillowcase, undersheet and a upper sheet .

AMORE - 020.1130-0825 - per Lettino
030.1130-0825 - per Carrozzina
040.1130-0825 - per Culla

BIANCO / WHITE
PELUCHE - 020.1130-0075 - per Lettino
030.1130-0075 - per Carrozzina
040.1130-0075 - per Culla

LOVELY BEARS - 020.1130-0010- per Lettino
030.1130-0010 - per Carrozzina
040.1130-0010 - per Culla

NUVOLA - 020.1130-0200 - per Lettino
030.1130-0200 - per Carrozzina
040.1130-0200 - per Culla

020.1130
Completo 3 pz. ricamato per Lettino /3 pcs. Embroidered sheet set for cot

AZZURRO / LIGHT BLUE
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PELUCHE - 020.1130-0072 - per Lettino
030.1130-0072 - per Carrozzina
040.1130-0072 - per Culla

ROSA / PINK
PELUCHE - 020.1130-0071 - per Lettino
030.1130-0071 - per Carrozzina
040.1130-0071 - per Culla

TORTORA/DOVE GREY
PELUCHE TORTORA - 020.1130-0076 - per Lettino
030.1130-0076 - per Carrozzina
040.1130-0076 - per Culla

030.1130
Completo 3 pz. ricamato per Carrozzina /3 pcs. Embroidered sheet set for pram
040.1130
Completo 3 pz. ricamato per Culla /3 pcs. Embroidered sheet set for cradle
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Lenzuola ricamate

completo lenzuola 3 pezzi ricamato

EMBROIDERED SHEET SET

AZZURRO /LIGHT BLUE

ROSA /PINK

040.1135 - GEMMY
Completo 3 pz. ricamato
per riduttore gemellare.
3-Piece Sheet Sets
For twins cot reducer

Tutte le lenzuola ricamate, sono disponibili nelle misure per lettino, culla,
carrozzina e sono coordinate alle collezioni del catalogo, design e produzione
fatta in Italia.

All embroidered sheet set are available for cot and pram, and are coordinated
to all the collections of the catalogue. Design and manifacture made in Italy.
SWEET STAR
020.1130-0372 - Lettino /Cot
030.1130-0372 - Carrozzina / Pram
040.1130-0372 - Culla / Cradle

SWEET STAR
020.1130-0371 - Lettino /Cot
030.1130-0371 - Carrozzina / Pram
040.1130-0371 - Culla / Cradle

AZZURRO /LIGHT BLUE

BIANCO / WHITE

Dispoibile anche
AVORIO/IVORY
TORTORA /DOVE GREY

SWEET STAR
020.1130-0376 - Lettino /Cot
030.1130-0376 - Carrozzina / Pram
040.1130-0376 - Culla / Cradle

BIANCO / WHITE

HAPPY FAMILY
020.1130-0545 - Lettino /Cot
030.1130-0545 - Carrozzina / Pram
040.1130-0545 - Culla / Cradle

Dispoibile anche
AVORIO/IVORY

ROSA /PINK

LOVE
020.1130-0405- Lettino /Cot
030.1130-0405 - Carrozzina / Pram
040.1130-0405 - Culla / Cradle

BIANCO / WHITE

Dispoibile anche
AVORIO/IVORY

020.1130
Completo 3 pz. ricamato per Lettino
3 pcs. Embroidered sheet set for Cot
030.1130
Completo 3 pz. ricamato per Carrozzina
3 pcs. Embroidered sheet set for Pram
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GINA
020.1130-0680 - Lettino /Cot
030.1130-0680 - Carrozzina / Pram
040.1130-0680 - Culla / Cradle

ZEBY
020.1130-0690 - Lettino /Cot
030.1130-0690 - Carrozzina / Pram
040.1130-0690 - Culla / Cradle

SOGNI D'ORO
020.1130-0235 - Lettino /Cot
030.1130-0235 - Carrozzina / Pram
040.1130-0235 - Culla / Cradle

040.1130
Completo 3 pz. ricamato per Culla
3 pcs. Embroidered sheet set for Cradle
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copertine ricamate

copertine ricamate in pile
cm. 110x150

cm. 65x80

EMBROIDERED BLANKETS

copertine ricamate in piquè
100% cotone
NUVOLA - Coperta ricamata Pile /Embroidered Fleece blanket
020.2100-0200 - Lettino / Cot
cm. 110x150
030.2100-0200 - Carrozzina / Pram cm. 65x80

AMORE - Coperta ricamata Pile /Emb. Fleece blanket
020.2100-0826 - Lettino / Cot
cm. 110x150
030.2100-0826 - Carrozzina / Pram cm. 65x80

SOGNI D'ORO - Coperta ric. Pile /Emb. Fleece blanket
020.2100-0235 - Lettino / Cot
cm. 110x150
030.2100-0235 - Carrozzina / Pram cm. 65x80

LOVELY BEARS - Coperta ric. Pile /Emb. Fleece blanket
020.2100-0010 - Lettino / Cot
cm. 110x150
030.2100-0010 - Carrozzina / Pram cm. 65x80

SWEET STAR - Coperta ric. Pile /Emb. Fleece blanket
020.2100-0376 - Lettino / Cot
cm. 110x150
030.2100-0376 - Carrozzina / Pram cm. 65x80

LOVE - Coperta ricamata Pile /Emb. Fleece blanket
020.2100-0405 - Lettino / Cot
cm. 110x150
030.2100-0405 - Carrozzina / Pram cm. 65x80

LOVE - Coperta ricamata Piquè /Embr. Piquet blanket
020.2000-0406- Lettino / Cot
cm. 110x150

Tutte le lenzuola, le copertine in Pile e le copertine in
Piquè sono coordinate alle collezioni del catalogo.

Sheet sets, fleece and Piquè blankets are available for
cot and pram, and are coordinated to all collections of
the catalogue.
Pile: 100 % poliestere / 100% soft fleece polar
Piquè: Rombetto in 100% cotone / Rhombus Piquet 100% cotton

LOVE - Coperta ricamata Piquè /Emb. Piquet blanket
020.2000-0405 - Lettino / Cot
cm. 110x150

AMORE - Coperta ricamata Piquè /Embr. Piquet blanket
020.2000-0825 - Lettino / Cot
cm. 110x150
030.2000-0825 - Carrozzina / Pram cm. 65x80

020

Copertina
Lettino
Blanket for cot
030

2100
PILE
2000

cm.
110x150

COTONE
2100
PILE

cm.
Copertina
65x80
Carrozzina
2000
Blanket for pram COTONE
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PELUCHE - Coperta ricamata Pile /Emb. Fleece blanket
020.2100-0075 - Lettino / Cot
cm. 110x150
030.2100-0075 - Carrozzina / Pram cm. 65x80

ZERBY - Coperta ricamata Pile /Emb. Fleece blanket
020.2100-0690 - Lettino / Cot
cm. 110x150
030.2100-0690 - Carrozzina / Pram cm. 65x80

GINA -Coperta ricamata Pile / Emb. Fleece blanket
020.2100-0680 - Lettino / Cot
cm. 110x150
030.2100-0680 - Carrozzina / Pram cm. 65x80

LOVE- Coperta ricamata Piquè /Embroidery Piquè blanket
030.2000-0406 - Carrozzina / Pram cm. 65x80

LOVE- Coperta ricamata Piquè /Embr. Piquè blanket
030.2000-0405 - Carrozzina / Pram cm. 65x80
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morbide copertine

copertina TINTA UNITA
cm. 110x150

cm. 65x80

SOFT BLANKETS
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PIQUÈ / PIQUET

PILE / POLAR FLEECE

COPERTA Piquè Tinta unita
Plain color Pique Blanket
020.2050 - Lettino /cot
030.2050 - Carrozzina /pram

COPERTA Pile Tinta unita
Plain color fleece Blanket
020.2150 - Lettino /cot
030.2150 - Carrozzina /pram

Bianco / White

Beige / Beige

Azzurro /Light Blue

Rosa / Pink

Le coperte per lettino e carrozzina
Italbaby, possono essere in morbido e
caldo pile per l'inverno oppure in fresco
piquè di cotone per le stagioni estive.

Bianco / White

Beige / Beige

Azzurro /Light Blue

Rosa / Pink
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morbidina

copertina "morbidina"
MORBIDINA è la copertina in pura maglia di cotone
naturale 100%, personalizzabile e disponibile nei
colori Rosa, Azzurro, Grigio e Tortora.
Realizzata “esclusivamente per il tuo bambino”,
“Morbidina” sarà un ricordo unico e rappresentativo
di un momento indimenticabile.
Nome, data, peso e lunghezza alla nascita
sono le personalizzazioni che verranno tessute
direttamente nelle trame della copertina durante
la sua realizzazione.

“Morbidina” is the brand new cover,
100% organic cotton, customizable and
available in pink, light blue, Grey and
dove Grey colour. Made “exclusively for
your baby”, “Morbidina” will be a unique
memory of an unforgettable moment.
Name, date of birth, weight and lenght of
your baby are the information that will be
woven directly in the weave of the cover
during its production.

“Morbidina” sarà un ricordo unico per tutta la vita...

“Morbidina” will be a unique memory
lifelong...

cm. 75x100

"MORBIDINA" SOFT BLANKET

PERSONALIZZA
LA SUA PRIMA
COPERTINA CON
Nome
Data di nascita
Peso
Lunghezza

Grigio
Grey

Azzurro
Light Blue
Tortora
Dove Grey

020.2400 - Copertina “MORBIDINA”
Morbidina Blanket
MISURA / SIZE: cm. 75x100

Rosa
Pink
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COLORI / COLOURS
Azzurro / Light Blue
Rosa / Pink
Tortora / Dove Grey
Grigio / Grey
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PIUMINI INTERNI
TOG: GRADO DI CALORE DEGLI IMBOTTITI

CLIMA

TEMPERAURA
DOMESTICA

PERFECT
IMBOTTITURA
Peso leggero

PADDING
Lightweight

20 °C - 23 °C

REFILL FIBER
PIUMINO FIBER 4 STAGIONI PER SFILABILE MAXI E PONY

TOG

PIUMINO FIBER PER SFILABILE MAXI

PIUMINO FIBER PER SFILABILE PONY, MARSUPIO ZIP E CULLA

Trapuntatura a canali/ Rows of channel stitching

1

Doppia imbottitura / Double weight

SOFT
IMBOTTITURA
Peso medio

PADDING
Middleweight

18 °C - 21 °C

BASIC
IMBOTTITURA
Peso doppio

PADDING
Double weight
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16 °C - 20 °C

2

2,5

Bordatura perimetrale / Edging
020.6005 - MAXI
Piumino Fiber per Sfilabile Maxi 4 STAGIONI cm. 105x130
Fiber stuffing for Removable lining 4 seasons cms. 105x130
020.6015 - PONY
Piumino Fiber per Sfilabile PONY 4 STAGIONI cm. 75x130
Fiber stuffing for Removable lining 4 seasons cms. 75x130
UNITE T0G 1 - SEPARATE TOG: 2,5
Tessuto esterno: 100% puro cotone.
Imbottitura interna : 100% puro cotone, doppia imbottitura 100% fibra
di poliestere termolegata anallergica.

L’imbottitura interna, non deve essere scelta in base alla
temperatura esterna, ma in funzione della temperatura della
camereretta da letto del bambino e del potere calorico del
suo pigiamino.
La temperatura ambientale ideale è di 18-20 °C.

TOG: 2,5
Fiber stuffing for sfilabile Fabric 100% pure cotton.
Inside 100% polyester anallergic thermolinked fiber.

Fiber stuffing should not be chosen based on the temperature
outdoors but according the temperature of baby’s bedroom
and his sleepwear. The ideal room temperature is 18-20 °C.

Due imbottiture di peso medio si possono unire o
dividere con i pratici bottoni automatici perimetrali
per crearne uno molto caldo per l’inverno o separarli
per la mezza stagione, primavera - autunno .

020.6000 - MAXI
Piumino Fiber per Sfilabile Maxi cm. 105 x 130
Fiber stuffing for Removable lining Maxi cms. 105 x 130

TOG: 1
Tessuto esterno: 100% puro cotone.
Imbottitura interna : 100% fibra di poliestere termolegata anallergica.
TOG: 1
Fiber stuffing for sfilabile Fabric 100% pure cotton.
Inside 100% polyester anallergic thermolinked fiber.

Imbottiture di ricambio per tutti i
tipi di piumoni disponibili in collezione.
Dimensioni speciali a richiesta.

Refill fiber stuffing for all Italbaby’ sets.
Special dimensions available on request.

Piumino a sacchetto / Padded bag

020.6015 - PONY
Piumino Fiber per Sfilabile Pony cm. 75x130
Fiber stuffing for Removable lining Pony cms. 75x130
020.6020 - MARSUPIO ZIP
Piumino Fiber per Sfilabile MARSUPIO ZIP cm. 80x105
Fiber stuffing for Removable lining Marsupio Zip cms. 80x105
020.6030 - CULLA
Piumino Fiber per piumotto Culla cm. 60x80
Fiber stuffing for Cradle cms. 60x80

TOG: 1
Tessuto esterno 100% puro cotone,
Imbottitura interna : 100% fibra di poliestere termolegata
anallergica.
TOG: 1
Fiber stuffing for sfilabile Fabric 100% pure cotton,
inside 100% polyester anallergic thermolinked fiber.
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gemmy riduttore gemelli
TWINS BABY COT REDUCER "GEMMY"
GEMMY, riduttori lettino per gemelli.
Dotati di materassino.
Dimensioni cm. 64x58x29h.

U
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!
721.0088-02
GEMMY, Set 2 pz.
POIS Azzurro + Azzurro
POIS Light Blue + Light Blue

GEMMY, cot reducer for twins.
Mattress included.
Dimensions cms. 64x58x29h.
GEMMY È COMPOSTO
DA 2 PEZZI !

GEMMY Completo lenzuola 3 pz. / 3 pcs sheet set
721.0088-03
GEMMY, Set 2 pz.
POIS Azzurro + Rosa
POIS Light Blue + Pink

040.1135-02
Azzurro / Light Blue

040.1135-01
Rosa / Pink

721.0088-01
GEMMY, Set 2 pz.
POIS Rosa + Rosa
POIS Pink + Pink

I riduttori gemellari per lettino Gemmy, proteggono i neonati in uno spazio comodo e ridotto,
pratici e utili per i primi mesi dei gemelli. Si può adattare a tutti i tipi di lettino, posizionandoli
direttamente sul materasso del lettino. Dotati di laccetti per un perfetto ancoraggio alle sponde
del lettino. Inclusi di materasso. Tessuto 100% cotone e imbottitura interna 100% poliestere.
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CON 4 ZIP!

RIDUTTORE "prima nanna"

riduttori

riduttore "bebè"
BEBÈ COT REDUCER

PRIMA NANNA COT REDUCER
Tinta unita / Plain colors

725.9999
Riduttore “Prima Nanna”
“Prima Nanna” Cot reducer

728.9999 - Riduttore “Bebè” TINTA UNITA / Plain colors cot reducer
728.0088 - Riduttore “Bebè” POIS / Dots cot reducer

COT REDUCER

Tinta unita / Plain colors

Riduttore lettino completo di
materassino, apertura con quattro
cerniere poste sugli angoli che
ne consentono l’apertura totale,
facendolo diventare un simpatico
tappeto giochi.
Rosa/ Pink

Azzurro/Light blue

Verde / Green
Bianco / White

Bianco / White

Beige / Beige

Tortora / Dove Grey

Beige / Beige

Tortora / Dove Grey

Rosa / Pink

Azzurro/ Light blue

Arancio/ Orange

Tessuto stampa fantasia / Cotton Print Fabric

725.0088
POIS Tortora / Dots Dove Grey

Disponibile in tutti i tessuti stampati
delle collezioni a catalogo.
Available with all the printed fabrics of the
collections of this catalogue.
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725.0016
FUNNY FRIENDS

725.0027
ZIG ZAG Grigio / Zig Zag Grey

725.0011
TEDDY TOYS

Il riduttore lettino "Bebè", protegge il neonato
e lo accoglie in uno spazio comodo e ridotto,
pratico e utile per i primi mesi del bambino.
Si può adattare a tutti i tipi di lettino,
font:posizionandolo
alfa slabdirettamente
one
sul materasso
del lettino.
m 0Dotato
3 6 +di laccetti perimetrali per un perfetto
ancoraggio al lettino.
Incluso di materasso. Tessuto 100% cotone e
imbottitura 100% poliestere, disponibile in 5
colori Tinta Unita.

Made with stuffed 100% cotton fabric, it is
available in 5 plain colours.

ACCESSORI DISPONIBILI
AVAILABLE ACCESSORIES
► Guanciale cm. 23x32 / Pillow
► Set lenzuolo 3 pz. / 3 pcs. sheet set
► Coperta Pile / Fleece blanket
► Coperta+0m
Piquet di cotone / Cotton blanket
+3m
► Piumotto trapuntato/ Quilted duvet
+6m
► Traversa Biflan cm. 50x60 / Biflan
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tinta unita

riduttori

fantasia
Tessuto TINTA UNITA / Plain colors fabric

COT REDUCER

Tessuto STAMPA FANTASIA / Cotton Print Fabric

Bianco /White

Beige / Beige

Tortora /Dove Grey

Azzurro/Light blue

Verde /Green

Arancio /Orange

testa letto
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Rosa /Pink

Sfoderabile e lavabile
Removable and washable

salva bimbo
722.9999
Riduttore “Testa Letto”
“Testa Letto” reducer
Misura: cm. 15x175 ca.

724.9999
Riduttore Salvabimbo per culla
Cradle reducer “Baby Safe”
Misura: cm. 9x100 ca.

Riduttore imbottito
che riduce lo spazio
del lettino, evitando
movimenti e posizioni
pericolose per il
neonato.
Disponibile in tutti i
tessuti stampati delle
collezioni a catalogo.

Riduttore imbottito
che riduce lo spazio
della culla, evitando
movimenti e posizioni
pericolose per il
neonato.
Disponibile in tutti i
tessuti stampati delle
collezioni a catalogo.

Available with all the
printed fabrics of the
collections of this
catalogue.

Available with all the
printed fabrics of the
collections of this
catalogue.

ZIG ZAG
Grigio / Grey
Zafferano / Saffron
Il riduttore lettino "Testa Letto" e "Salva
Bimbo"", proteggono il neonato e lo
accolgono in uno spazio ridotto, utile per i
primi mesi del bambino.
TESTA LETTO si può adattare a tutti i tipi
di lettino, posizionandolo lungo la testata e
le sponde laterali direttamente a contatto
con il paracolpi.
font: alfa slab one
SALVA BIMBO si può adattare a tutti i tipi
di culla, posizionandolo lungo la testata
m036+
e le sponde laterali o direttamente nella
navicella della carrozzina
Tessuto 100% cotone e imbottitura 100%
poliestere, disponibile in 7 colori tinta unita
e disponibile in tutti i tessuti stampati delle
collezioni a catalogo.

Made with stuffed 100% cotton fabric, it is
available in 7 plain colours.
Available with all the printed fabrics of the
collections of this catalogue.

POIS
Azzurro / Light blue

POIS
Rosa / Pink

+0m
+3m
+6m
POIS
Tortora / Dove Grey

POIS
Grigio / Grey
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PARACOLPI LETTINO

PARACOLPI GIROLETTO
GIROLETTO BUMPERS

BUMPER FOT COT

PARACOLPI tre lati
Protegge il bambino dagli urti su tutti 4 i lati
interni del lettino.
Dotato di laccetti perimetrali per un perfetto
ancoraggio al lettino. Tessuto 100% cotone e
imbottitura 100% poliestere, disponibile in 7 colori.

Protegge il bambino dagli urti e rassicura il suo sonno.
Dotato di laccetti perimetrali per un perfetto ancoraggio al lettino.
Tessuto 100% cotone e imbottitura 100% poliestere, disponibile in 7 colori.
Bumper 3 sections.
Made with stuffed 100% cotton fabric, it is available in 7 colours.
Tortora / Dove Grey

Rosa / Pink

Verde /Green

Bumper 4 sections. It protects the child from the
knocks against all the sections of the cot.
Made with stuffed 100% cotton fabric, it is available
in 7 colours.

Rosa / Pink

Beige / Beige

h. 40

208.9999
Paracolpi Giroletto 4 lati, h. 30 cm.
Giroletto bumper 4 sides, h. 30 cms.

Beige / Beige

Verde / Green

Tortora / Dove Grey

Arancio /Orange

Azzurro /Light blue

Bianco /White

h. 30

205.9998
PARACOLPI 3 LATI, h. 30 cm.
Bumpers 3 sides, h. 30 cms.
h. 30
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Azzurro /Light blue

210.9998
PARACOLPI 3 LATI, h. 40 cm.
Bumpers 3 sides , h. 40 cms.
h. 40

225.9998
Paracolpi Giroletto 4 lati, h. 40 cm.
Giroletto bumper 4 sides, h.40 cms.

Bianco / White
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linea asilo

linea gioco

MATERASSINO PER BRANDINA
Disponibile nelle misure:
010.2000 - cm. 52x104
010.2010 - cm. 52x132

KINDERGARTEN LINE

PLAY LINE

Realizzato con tessuto ignifugo
e con elastici negli angoli per
ancorarlo alla brandina data in
dotazione negli asili.

050.7580
Metro tessile
Baby height meter

090.0055 - Sacchetti per asilo
cm. 40x50 con chiusura tramite
cordoncino infilato nell'imboccatura.
Kindergarten bag
ELLY

HIPPO

Sacchetti per asilo
cm. 40x50
Kindergarten bag

657.
Sacca portagiochi in tessuto / Round Basket for toys
In dotazione la comoda
borsa per il trasporto del
set tessile.
TARTA

SET SOTTOSOPRA FANTASIA
Disponibile nelle misure:
090.0052 - cm. 52x104
090.0053 - cm. 52x132
Completo composto da materassino
copribrandina imbottito e trapuntato unito
a copertina trapuntata.
Realizzato con elastici negli angoli per ancorarlo
alla brandina (in dotazione negli asili).
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LUMY

050.800 - Soffici giochi / Soft toys
Simpatici e colorati pupazzi che si trasformano, con un semplice
gesto, in morbidi cuscini per accompagnare il bambino dal gioco
alla nanna.
Le fantasie dei prodotti fotografati sono solo indicativa del
prodotto, che è disponibile nei colori assortiti a catalogo.
The designs depicted are only representative of the
product. Available in assorted collections of the catalogue.

670.9000 - Poltroncina Dritta
Baby armchair

670.9000 Poltroncina Tonda
Baby armchair
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ZanzarierA A CAPpUCCIO
IN Tulle antistrappo

veli e zanzariere

020.7050
Zanzariera lettino
Mosquito net for cot

TULLE MOSQUITO NET
Le zanzariere Italbaby sono interamente
realizzate in tulle di poliestere anallergico
bianco, elasticizzato e antistrappo.
Grazie propio alla morbidezza dei materiali
utilizzati, agli elastici perimetrali e alla sua
conformazione “a cappuccio” si adatta a tutte
le misure dei prodotti in commercio.
Facile da montare risulta essere un prodotto
indispensabile per proteggere il bambino
durante ogni momento della giornata. Grazie
alla particolare trama delle fibre è garantito
antisoffoco. Prodotto Made in Italy.

CANOPY & MOSQUITO NET

020.7050 - Zanzariera lettino
Mosquito net for cot
050.2020 - Zanzariera seggiolino auto 0+
Mosquito net for car seat 0+

VELI PER LETTINO COMPLETI DI ASTA

COT VEIL INCLUDING VEIL HOLDER STAFF

030.7050 - Zanzariera carrozzina
Mosquito net for pram

Velo per lettino in tulle morbido e resistente
anti strappo.
Completo di asta metallica smontabile e
regolabile, dotata di sistema di aggancio
rapido universale “Made in Italy”.
Dimensioni asta reggivelo: max cm. 160 h.

Cot veil in soft, resistant and tear proof tulle.
Including veil holder staff, removable and
adjustable lacquered shaft with universal
quick fastening system. Veil holder staff
size: max - cms 160 h.
Available
ALL AROUND VEIL to cover the cot
completly and protect the
baby from direct sunlight and insects.
HEAD COT VEIL to make the cot prettier.

050.2010 - Zanzariera passeggino
Mosquito net for stroller

Italbaby tulle mosquito nets.
The ideal product to protect your children
from the insects. Made in Italy.

STOP ZANZARE per il lettino
del tuo bambino!
Stop mosquito for your baby cot !

Modelli disponibili:
VELO GIRO LETTO: per avvolgere
completamente il lettino e riparare il
neonato dalla luce diretta e dagli insetti.
VELO TESTA LETTO: per decorare e rendere
più grazioso il lettino.

820.0000
Velo GIRO LETTO
in Tulle con asta .
Colore Bianco, Beige.
Tulle Canopy “side to side”
with stand.
White, Beige color.

050.2020 - Zanzariera seggiolino auto 0+
Mosquito net for car babyseat
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030.7050 - Zanzariera carrozzina
Mosquito net for pram

Con ricamo

With embroidery

800 - Velo GIRO LETTO di collezione con asta.
Tulle Canopy “side to side” with stand of Collections.
840 - Velo TESTA LETTO di collezione con asta.
Tulle canopy with stend of Collections.

860.0000
Velo TESTA LETTO
in Tulle con asta .
Colore Bianco o Beige.
Tulle Canopy with stand.
White, Beige color.

050.2010 - Zanzariera passeggino
Mosquito net for stroller
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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
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