
BOSCO INCANTATO
COTONE ORGANICO



Il COTONE ORGANICO 
È SICURO E NATURALE 

rispettoso dell’ambiente e della pelle  
del tuo bimbo. 

• DERMOCOMPATIBILE

• ANALLERGICO E SICURO

• ASSENZA DI SOSTANZE CHIMICHE  
E TOSSICHE: NO CANDEGGINA,  
NO FORMALDEIDE, NO COLORANTI 
NOCIVI

• MORBIDO E TRASPIRANTE

• DONA UNA SENSAZIONE DI CONFORT  
SULLA PELLE

• TERMO REGOLATORE

• RISPETTA L’AMBIENTE

COORDINATO LETTINO  per materasso 62x125 cm

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm
• Paracolpi
   67x67x67x46 cm
• Federa
   Standard

Fibra di poliestere 350 g  cod 19.617.PA

100% piumino d’oca 230 g cod 19.617.PA/X

4 stagioni 
(2 x 150 g fibra di poliestere) cod 19.617.PA/Y

PARACOLPI

   67x67x67x46 cm cod 39.869.PA

SOLO PIUMONE E FEDERA PER LETTINO 

Fibra di poliestere 350 g cod 29.898.PA

COORDINATO LETTINO TRASFORMABILE per materasso 70x140 cm

• Sacco sfilabile     
   77x138 cm
• Paracolpi
   67x68x67x46 cm
• Federa
   Standard

Fibra di poliestere 350 g  cod 19.618.PA

SOLO PIUMONE E FEDERA PER LETTINO 

Fibra di poliestere 350 g cod 29.899.PA

Descrizione: Set 3 pezzi per lettino.  
Sacco ricamato sfilabile e rimboccabile con elastico, paracolpi sfilabile 
e federa.

Materiale: 100% cotone organico

COORDINATO 
BOSCO INCANTATO
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COORDINATO LETTINO TRASFORMABILE per materasso 70x140 cmCOORDINATO LETTINO  per materasso 62x125 cm

Il cotone organico viene prodotto senza uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, tossici. 
L’assenza di resine chimiche lo rende in grado di assorbire e far evaporare  
quasi il doppio dell’umidità corporea rispetto al cotone tradizionale. 

Ricordiamoci sempre che la Pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, ci protegge, 
respira e assorbe molte delle sostanze con le quali entra giornalmente in contatto. 

CONSIGLIATO PER LA PELLE PARTICOLARMENTE SENSIBILE E DELICATA DEI BAMBINI



COPERTINA 
La copertina in maglia lavorata ajouré, un “evergreen” per i bimbi di ogni tempo, realizzata in prezioso filato 
100% lana merinos donerà quel tocco di look vintage al suo lettino regalandogli momenti di pure calde coccole.

SET LENZUOLA 
• Realizzati in COTONE ORGANICO in una tenera nuance burro abbinata alla delicatissima microstampa di tendenza.
• Dal carattere decisamente bio, le sue tonalità calde e naturali esprimono anche esteticamente tutta la forza e le 

proprietà del COTONE ORGANICO.
• Sotto lenzuolo microstampa

SET LENZUOLA 
BOSCO INCANTATO
Maxiculla

Materasso
50x90 cm cod 15.558.PA

Lettino 

Materasso
62x125 cm cod 15.523.PA

Lettino Trasformabile 

Materasso
70x140 cm cod 15.524.PA

100% COTONE
ORGANICO

100% COTONE
ORGANICO

LENZUOLO SOTTO 
CON ANGOLI
IN COTONE ORGANICO

COPERTINA  
IN LANA MERINO

Materiale: 100% lana merino 

Culla e carrozzina

75x100 cm cod 20.454.BC

Lettino 

100x140 cm cod 20.455.BC

Culla e carrozzina

Materasso
62x125 cm cod 15.534.PA

Lettino  
Trasformabile 

Materasso
70x140 cm cod 15.533.PA



Tinta unita  cod 25.220.PA

Microstampa cod 25.221.PA

BOSCO INCANTATO

Descrizione: materassino ovale morbido e flessibile, 
con imbottitura a strati di ovatta di cotone, rivestito 
con federina sfilabile in 100% cotone organico.

.PA
microstampa

Materiale: rivestimento 100% cotone organico,  
imbottitura ovatta di 100% cotone

IMBOTTITURA OVATTA DI COTONE

.PA
tinta unita

“Il bambino dovrebbe essere preso a mezzo di un 
sostegno leggero e cedevole, come un’amaca di 
rete delicatamente imbottita, la quale stostenga 
tutto il corpo del bambino”  Maria Montessori

Il materassino ovale morbido e flessibile, con imbottitura a 
strati di ovatta di cotone, rivestito con federina sfilabile in 
COTONE ORGANICO.
Disponibile anche nella variante panna unito.

Una Culla Incantata, 
soffice e naturale, 
tenero nido per il tuo bebè.

Con il Nidotto, ideale riduttore culla, rassicura e 
avvolgi il tuo bebè come in un abbraccio materno.

Struttura naturale

TOTALE

Rivestimento cod 17.160.PA

Struttura con ruote grandi 
naturali in legno 25.071

Asta 16.5

Altezza verticale 
interna h 30 cm
Vertical heigt 
inside

Misure ingombro
Overal dimension

152 cm

61 cm
109 cm

CULLA GIUNCO
BOSCO INCANTATO
Materiale: 100% cotone organico

Descrizione: completa di rivestimento in 
100% cotone organico, imbottito. Piumotto 
ricamato, sfilabile e rimboccabile con 
imbottitura in fibra di poliestere anallergica, 
velo, materasso 44x85xh5 cm e cuscino 
lavorati antisoffoco. 



Il COTONE ORGANICO 
È SICURO E NATURALE 

consigliato per la pelle particolarmente 
sensibile e delicata dei bambini 
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