GRAVIDANZA E MATERNITÀ
PREGNANCY AND MATERNITY

1

Italbaby, i sogni si trasformano in realtà...
Cari genitori,
il marchio Italbaby nasce nel 1983 per volere della famiglia Tatoli, con il preciso
intento di trasmettere i propri valori e la propria cultura sartoriale attraverso il
messaggio dell’eccellenza dei suoi prodotti.
Le creazioni Italbaby sono totalmente “made in Italy” e rappresentano il meglio di
un’eredità artigianale con la garanzia di un prodotto pregiato, attento ai dettagli e
alla scelta dei materiali, sempre di elevatissima qualità, nel rispetto della sicurezza
e del benessere del bambino.
Lo stile e la creatività Italbaby si contraddistinguono per il gusto tradizionale e
classico, dove la qualità dei prodotti è il frutto della qualità interiore di chi lavora
in Italbaby. Mani esperte, maestri artigiani, abili mobilieri e la miglior sartoria
italiana per vestire le camerette dei vostri bambini.
La famiglia Tatoli si pone al centro dell’azienda, dove con la lunga esperienza
manifatturiera maturata negli anni, riesce a trasferire i propri valori ai prodotti,
unitamente ad un gruppo unito di lavoro dove ognuno ha un preciso ruolo da
svolgere, con l’intento comune di trasformare i sogni in realtà...
Italbaby, dreams come true...
Dear parents,
Italbaby brand was created in 1983 from the willing of Tatoli family, with the
specific intent to transmit and transfer their values and their tailoring culture
through the excellence of its products.
Italbaby creations are completely “made in Italy” and represent the best of artisan
heritage with the guarantee of a valuable product, careful to details and to the
choice of materials, always with the highest quality, in compliance with the safety
and welfare of the baby.
Italbaby style and creativity are characterized by the traditional and classic taste,
where the quality of the products is the result of the inner quality of people
working at Italbaby’s. Expert hands, artisans, skilled furniture producers and the
best Italian couture to dress the bedrooms of your children.
Tatoli family is the focus of the company and, with the long tailoring experience
gained over the years, they manage to transfer their values to the products. This
is also possible thanks to a harmonious working team where everyone has a role
to play, with the common intention of turning dreams into reality...
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Idea regalo / Gift idea

GOOD NIGHT
CUSCINO GRAVIDANZA

Test sostanze nocive Öko-Test
Tested for harmful substances

Culla / Cradle

Prodotto per la gravidanza
Product for pregnancy

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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Prodotto impermeabile / Waterproof

Tessuto ricamato
Embroidered fabric

CUSCINO
ALLATTAMENTO
SWEET HUG
FASCIA PORTA BEBÈ

Italbaby si riserva di apportare qualsiasi
modifica, in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso ai prodotti illustrati nel presente
catalogo (colori, misure, materiali, descrizioni
e caratteristiche tecniche).
Italbaby declina ogni responsabilità per ogni
eventuale esaurimento della merce.
Le tinte riprodotte nel catalogo sono
indicative.
Le immagini riprodotte sono di proprietà
dell’azienda.

Italbaby reserves the right to make changes, at any time and without prior notice,
regarding all products presented in this
catalogue (colors, sizes, materials, descriptions and technical features).
Italbaby also declines all responsibility as
to any stock depletion.
Color shades shown in this catalogue are
indicative only.

LITTLE LOVE
POSIZIONATORE NANNA

Italbaby, i sogni

si trasformano in realtà...

FEELING
POSIZIONATORE NANNA
SACCHETTI NASCITA
SET NASCITA CULLA
GARZE IN MUSSOLA
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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.
Tutti i nostri prodotti sono rigorosamente ideati e realizzati in Italia, precisamente a Como, dalle nostre
maestranze 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. Italbaby, fatti con il cuore!
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LE NOSTRE LINEE
LINEA GRAVIDANZA
LINEA MATERNITÀ
LINEA NASCITA
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Good Night cuscino gravidanza

GOOD NIGHT
CUSCINO GRAVIDANZA CON SUPPORTO REGOLABILE

PREGNANCY PILLOW

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.

4 COLORI/. COLORS

050.7800 - Good Night Cuscino gravidanza / Pregnancy Pillow
POIS
Rosa / Pink

POIS
Azzurro / Light blue

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

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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CARATTERISTICHE TECNICHE
Tessuti: Tinta unita, Pois, Stelline, Zig Zag, Jersey.
Composizione: Imbottitura: 100% poliestere
Fodera sfilabile: tessuto 100% cotone
Misure: cm. 74x46x5 h.

CUSCINO ALLATTAMENTO
FEEDING CUSHION
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050.4608-01 STAR GREY

050.4606 - STELLINE

050.4699 - TINTA UNITA Cuscino allattamento
Solid colors. Feeding cushion

Cuscino allattamento
FEEDING CUCHION

050.4605 - POIS
05Bianco / White

Sfoderabili
Bianco /White

y
erse

04Grigio/Grey

03Tortora/Dove Grey

06Avorio / Ivory

050.4608-02 LITTLE BIRD

J

13Tortora/Dove Grey

Bianco /White

01Rosa/Pink

04Grigio/Grey

02Azzurro/ Light blue

050.4607- ZIG ZAG

01Rosa/Pink

050304Grigio/Grey Menta/Mint Tortora/Dove Grey

SFODERABILE E LAVABILE
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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.

03Menta/ Mint

01Rosa/Pink
11Arancio/Orange

050.4609- Ricambio Federa Cuscino allattamento
Refill for Feeding Cushion
Pillow with an anatomic shape of new conception,
designed to help the mother and to give her relief
while feeding the baby. Thanks to its “asymmetric”
shape, you can always keep the best position while
feeding your baby, thus reducing muscular pains due
to long feeds. Removable lining and washable.

02Azzurro/ Light blue

10Verde/Green
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Posizionatore lettino Little Love

Fascia porta bebè

LITTLE LOVE SLEEP POSITIONER

BABY WRAP CARRIE
SWEET HUG FASCIA PORTA BEBÈ

POSIZIONATORE 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 sostegno e sistema di trasporto del bebè.
Con i suoi sistemi di legatura, calibra il peso del neonato su spalle,
fianchi e schiena della mamma, permettendo di distribuire il peso
del bambino in modo adeguato e naturale.
Inoltre, lo stretto contatto dei corpi, favorisce nel neonato un senso
di calma e sicurezza, garantendo uno sviluppo del bambino più
sereno ed emozionale.
Per maggiori dettagli sui sistemi di posizionamento della fascia
consultare la guida sul sito www.italbaby.com/sweethug

COS'È LITTLE LOVE?

2 COLORI/. COLORS
050.7850-01
Mod. SWEET HUG
Little Bird
Tessuto in Jersey
DOUBLE FACE

050.7850-02
Mod. SWEET HUG
Star Grey

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.
Per questo motivo abbiamo studiato e 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.

PERCHÉ SCEGLIERE LITTLE LOVE?
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.
Little Love è dotato di traversa Biflan antipipì.
Il materasso ed il guanciale sono rivestiti da tessuto
stretch antiacaro.
729.- LITTLE LOVE Posizionatore / Sleep Positioner

DESIGN Valentina Fabretto
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Posizionatore lettino Little Love
LITTLE LOVE SLEEP POSITIONER
POIS 4 COLORI/. COLORS

Tortora / Dove Grey

STELLINE 3 COLORI/. COLORS -

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.

TRAVERSA BIFLAN
Protegge il materasso
dalla pipì.
Rivestita in doppia
flanella di cotone
gommata internamente.
Removibile.
MATERASSO OVALE
Collocare il neonato sempre
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.

729.0077-01 LITTLE LOVE
Posizionatore / Sleep Positioner
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Dotato di FASCIA DI SICUREZZA, la fascia con chiusura a velcro si inserisce sotto il
materassino di Little Love, facendolo fuoriuscire all'altezza dei fianchi del bambino.
La fascia 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.
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729.0077-04 LITTLE LOVE
Posizionatore / Sleep Positioner

Rosa/Pink

Sfoderabili
729.0077-03 LITTLE LOVE
Posizionatore / Sleep Positioner

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.

TY

GUANCIALE
ERGONOMICO
con angolo di
inclinazione di 15°,
limita la comparsa del
reflusso gastroesofageo.
Tessuto antiacaro.

729.0088- LITTLE LOVE
Posizionatore / Sleep Positioner

Menta/ Mint

Grigio/Grey

CARAT TERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS
DIMENSIONI
Dimensions

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

TESSUTO ESTERNO 97% poliestere, 3% elastan. Tessuto stretch
97 % polyester, 3% elastane. Stretch fabric
Lining
FODERE: 100% cotone /100% cotton
LASTRA INTERNA 100% Poliuretano
100% Polyurethane
Inside
CARATTERISTICHE
Features
ACCESSORI
OPTIONAL
Accessories

Posizionatore, antireflusso, riduttore, antiacaro,
ergonomico, ortopedico, sfoderabile, FATTO IN
ITALIA.
Positioner, antireflux, reducer, anti-mite,
ergonomic, orthopedic, removable lining, MADE
IN ITALY.
050.7900 - Kit fodere ricambio 3 pz. / Cover Refill
1-Fodera riduttore perimetrale / Reducer cover
2-Fodera materasso / Mattress cover
3-Federa guanciale / Pillowcase

ACCESSORIO INCLUSO / INCLUDED
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Posizionatore lettino Little Love

CO-SLEEPING
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LITTLE LOVE SLEEP POSITIONER
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DORMIRE NELLA GIUSTA POSIZIONE
CON LITTLE LOVE
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SLEEP IN THE RIGHT POSITION WITH LITTLE LOVE

POSIZIONATORE LETTINO
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 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
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 visuomotorie. Guanciale utilizzato come
rialza gambe per ridurre e calmare le
coliche gassose. Il cuscino posizionatore
perimetrale è utilizzato come sostegno
della testa.

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.
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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.

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.
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FEELING SIDE POSITIONER
Cod. 050.7750POSIZIONATORE PER CULLA E LETTINO, PREVIENE LA SINDROME
DI PLAGIOCEFALIA E ANTIROTOLAMENTO DEL CORPO.

Cod. 050.7750POSITIONER FOR CRADLE AND COT, IT PREVENTS THE SYNDROME
OF PLAGIOCEPHALY AND BODY ROLLING.

Posizionatore laterale Feeling per culla e lettino, studiato per ridurre
e prevenire le posture e i movimenti involontari del neonato.
L’ideale supporto laterale antiplagiocefalia (sindrome della testa
piatta) e antirotolamento e scivolamento durante il sonno del
neonato.
Il supporto Feeling, mediante la sua forma particolare permette al
neonato di stare comodo e sicuro in posizione laterale, adagiato
delicatamente su un fianco. Feeling permette un corretto supporto
per lo sviluppo muscolo-scheletrico evitando così le malformazioni
tipiche nei bebé abituati a dormire sempre nella stessa posizione.
Una volta che il neonato avrà acquisito la corretta posizione ed
una sana abitudine posturale, il posizionatore Feeling potrà essere
rimosso dalla culla o dal lettino

Side positioner Feeling for cradle and cot designed to reduce and prevent
involuntary postures and movements of the baby.
The ideal lateral support for anti-plagiocephaly (flat head syndrome) and
anti-rolling and sliding while the baby sleeps.
The support Feeling, thanks to its particular shape, allows the baby to
stay comfortable and safe in a lateral position, gently laid on one side.
Feeling allows a correct support for the musculoskeletal development
thus avoiding the typical malformations in babies used to sleep always in
the same position.
Once the baby has acquired the correct posture and a healthy postural
habit, the positioner Feeling can be removed from the cradle or cot.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TESSUTO RIVESTIMENTO: tessuto sanitario, 100% spugna
di cotone accoppiata ad un film di PVC idrorepellente e
senza ftalati, per evitare il passaggio della pipì.
MATERIALE INTERNO: 100% poliuretano.
LAVAGGIO DEL RIVESTIMENTO: in lavatrice a 30 °.
Non stirare.
REGOLABILE
IMPERMEABILE
IGIENICO
LAVABILE
ADJUSTABLE
WATERPROOF
HYGIENIC
WASHABLE

FEELING

POSIZIONATORE
SCHIENA

BASE D’APPOGGIO LATERALE,
CON TESSUTO SANITARIO ANTIPIPì
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Linea Nascita

SACCHETTO NASCITA
NEWBORN BAG

NEW BORN GIFT

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.

SET NASCITA
745 - SET NASCITA per culla-carrozzina
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. Solid or
embroidered.

050.5510
Ricamato / Embroidered

NEWBORN GIFT
745 - Newborn gift set, for pram-cradle 5 pcs. Sheet set and duvet.

050.5505
Tessuto Piquè / Pique fabric

Set including quilt with removable cover for cradle or pram and
coordinated embroidered set 3 pcs for pram (Upper sheet + Fitted
undersheet + Pillowcase). 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.

Azzurro / Light blue
Rosa / Pink

Bianco / White
Avorio / Ivory

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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QUADRATO DI GARZA
CM.. 70 X 70

Garze in mussola

QUADRATI IN GARZA DI MUSSOLA DI COTONE
BIANCO-ANTIACARO

GAUZE PAD

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.

GAUZE PAD CMS 70X70
I tessuti di mussola in puro cotone sono perfetti per il viaggio
e per la casa, indicati per rendere igienico e sterile l’ambiente
dove vengono posati, utili all’uso sia per il bebè che per la
mamma.
La qualità del puro cotone unita al trattamento 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.

050.0005 -Quadrati di Garza Fantasia
cm. 70 x 70. Pack 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.

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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IItalbaby

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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