PER LA NANNA
IL FUTON

Riprende il concetto dell’essenzialità questo lettino
che si ispira al tradizionale Futon giapponese, un sistema per
un sonno confortevole e sicuro.
Grazie alla speciale struttura e alla studiata combinazione di
materiali, Futon isola perfettamente dal terreno senza dover
rialzare il piano su cui il bimbo dorme mentre due morbide
contenitive spondine laterali segnano i confini (non si ha la
sensazione di cadere, come da una brandina); un soffice
materassino che si fissa al piano e lavabile in lavatrice può
essere aggiunto; doppio lenzuolino “SottoSopra” e trapuntina
speciali si agganciano con automatici e si mantengono
sempre a posto.
Nel puro stile giapponese, quando non si usa il Futon può
essere appeso, lasciando tutto lo spazio libero, oppure più
Futon possono essere sovrapposti.
370101 - FUTON

370301 - MINI FUTON

Ignifugo classe 1

Ignifugo classe 1

Mis. cm 120x70x15h

Mis. cm 100x60x15h

€ 178,00

€ 176,00
Colori disponibili per
Futon e Mini Futon:

370101I- FUTON
IGNIFUGO
CLASSE 1 IM

370301I - MINI FUTON
IGNIFUGO CLASSE 1 IM

Col. Blu -Mis.cm 120x70x15h

€203,00

Col. Blu -Mis.cm 100x60x15h

Il materassino (accessorio)
aggiunge morbidezza e non si
sposta perché si fissa al piano del
Futon con velcro.

€ 205,00

370305 - MATERASSINO
PER FUTON

370105 - MATERASSINO
PER MINI FUTON

€ 34,00

€ 32,00

370203I - GUANCIALINO

370204 - COPPIA NASTRINI

Ignifugo, antisoffocamento.

Per appendere Futon.

Mis. cm 25x40

€ 7,90

€ 13,00

Per Futon

Per Mini Futon

370206 - TRAPUNTINA

370406 - TRAPUNTINA

€ 26,00

€ 26,00

370202 - SOTTO-SOPRA

370402 - SOTTO-SOPRA

Doppio lenzuolino, puro cotone

Doppio lenzuolino, puro cotone

€ 47,90

€ 47,90

SottoSopra si aggancia
al Futon con automatici.
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Anche le speciali trapuntine
si fissano al sistema Futon

Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

IL NIDO

La sua caratteristica forma ovale si ispira quella dei nidi e,
nelle due misure, offre ai bimbi più piccoli (sino ai 36 mesi)
un lettino raccolto e sicuro che regala una sensazione di
tranquillità e confort.
Possono essere scelti due materassini, entrambi davvero
speciali: Soffice e Nuvola.
Soffice ha una base in espanso molto elastico ricoperta nella
parte superiore da una falda in fibra di poliestere, sofficissima
e molto traspirante.
Nuvola ha l’interno in perle di polistirene e si adatta al
corpo del bambino offrendo una sensazione di confort e di
accoglienza uniche.

313316 - NIDO VERSIONE
CON MATERASSO SOFFICE
(in espanso)

313312 - MINI NIDO VERSIONE
CON MATERASSO SOFFICE
(in espanso)

€ 199,90

€ 189,90

313306 - NIDO VERSIONE
CON MATERASSO NUVOLA
(in microgranuli)

313302 - MINI NIDO VERSIONE
CON MATERASSO NUVOLA
(in microgranuli)

€ 227,00

€ 205,00

Per 7-36 mesi, ignifugo classe 1.
Mis. cm 115 (int.105)x45x18h

I bottoni rivelano un
accorgimento sapiente, che
permette di mantenere sempre
in forma l’ovale imbottito.

Colori disponibili per
Nido e Mini Nido nelle 2 versioni:

313326 - NIDO IGNIFUGO
CLASSE 1 IM.

313322 - MINI NIDO
IGNIFUGO CLASSE 1 IM

€ 340,00

€ 265,00

Col. Verde acqua
Mis.cm 115 (int.105)x60x18h

Personalizza il tuo Nido!

Per i piccolissimi, ignifugo classe 1.
Mis. cm 95 (int.85)x45x18h

Col. Verde acqua
Mis.cm 95 (int.85)x45x18h

313308 - LENZUOLINO
Misura unica.
€ 42,90

313309 - TRAPUNTINA
Misura unica.
€ 28,00

Nuvola è davvero
speciale. La fodera in
morbidissimo jersey
contiene tante microperle
di polistirene racchiuse
in una seconda fodera
in helanca: è come una
nuvola di panna densa
e soffice, per un confort
unico.

Soffice è un
materassino in espanso
con una marcia in più:
nella superficie verso
il bimbo un generoso
strato di sofficissima fibra
di poliestere lo rende
accogliente, restituendo
una dolce sensazione di
confort.
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