
ARMONIA



67 cm 67 cm 67 cm

46 cm

62 cm

127 cm

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

Materiale: 100% cotone percalle

COORDINATO peR leTTINO
ARMONIA

COORDINATO LETTINO  per materasso 62x125 cm

• Sacco sfilabile     
   62x127 cm

• Paracolpi
   67x67x67x46 cm

• Federa
   Standard

Fibra di poliestere 350 g  

cod 19.936.AZ
cod 19.936.RA
cod 19.936.GO
cod 19.936.EC

4 stagioni 
(2 x 150 g fibra di poliestere)

cod 19.936.AZ/Y
cod 19.936.RA/Y
cod 19.936.GO/Y
cod 19.936.EC/Y

.AZ

48 cm

18 cm

Materiale: 100% cotone percalle

RUllO 
ARMONIA

Descrizione: Cuscino decorativo a rullo
con federa sfilabile. L’imbottitura interna 
è in poliuretano espanso flessibile

.RA

.RA

.AZ .EC

.EC

.GO

.GO

Dimensioni

18x48 cm

cod 10.259.AZ
cod 10.259.RA
cod 10.259.GO
cod 10.259.EC

La collezione Armonia, con il suo stile minimal, 
è dedicata a chi ama un’eleganza raffinata.
Realizzata in puRo cotone peRcALLe, 
sinonimo di alta qualità.

lAvORATO 
ANTIsOffOCO



COpeRTINA 
IN JeRseY OpeRATO
ARMONIA
Materiale: Jersey operato,
80% cotone, 20% poliestere

Descrizione: Copertina con applicazione

Culla e carrozzina

80x100 cm

cod 20.446.AZ
cod 20.446.RA
cod 20.446.GO
cod 20.446.EC

Lettino

100x140 cm

cod 20.447.AZ
cod 20.447.RA
cod 20.447.GO
cod 20.447.EC

Culla e carrozzina

80x100 cm

cod 20.444.AZ
cod 20.444.RA
cod 20.444.GO
cod 20.444.EC

Lettino

100x140 cm

cod 20.447.AZ
cod 20.447.RA
cod 20.447.GO
cod 20.447.EC

.GO

.AZ

.AZ

.RA

.RA

.EC

COpeRTINA IN pIle
ARMONIA
Materiale: Pile 440 g,
65% poliestere 35% viscosa

Descrizione: Copertina con applicazione

.EC

.GO

.GO

Materiale: 100% cotone percalle

seT leNZUOlA 
ARMONIA

Culla e carrozzina cod 15.500.AZ
cod 15.500.RA
cod 15.500.GO
cod 15.500.ECMaterasso

40x75 cm

Maxiculla cod 15.501.AZ
cod 15.501.RA
cod 15.501.GO
cod 15.501.EC

Materasso
50x90 cm

Lettino cod 15.502.AZ
cod 15.502.RA
cod 15.502.GO
cod 15.502.EC

Materasso
62x125 cm

.RA

.RA

.EC

.EC

seT CARROZZINA e OveTTO
ARMONIA

Materiale: 100% cotone percalle

Descrizione: 3 pezzi per carrozzina. 
Sacco sfilabile e rimboccabile con interno in fibra 
di poliestere anallergica 200 g, sotto calibrato 
con elastico e federa. Con applicazioni

Set carrozzina 

Fibra di poliestere 200 g

cod 10.407.AZ
cod 10.407.RA
cod 10.407.GO
cod 10.407.EC

Solo Piumotto 

Fibra di poliestere 200 g

cod 14.548.AZ
cod 14.548.RA
cod 14.548.GO
cod 14.548.EC

Fibra di poliestere 150 g

cod 14.548.AZ/Z
cod 14.548.RA/Z
cod 14.548.GO/Z
cod 14.548.EC/Z

.AZ

.AZ .GO



Il NuOvO MAteRAssINO peR fAscIAtOIO fANtAsy 
offre il massimo confort al bimbo e alla mamma nel momento del cambio pannolino, garantendo un soffice appoggio,  

che rimane sempre asciutto grazie all’inserto in morbida spugna di cotone cerata salva-pipì. I riduttori laterali delimitano lo 

spazio, proteggendo il bimbo da urti accidentali con i bordi. Il rivestimento, realizzato in puro cotone, è interamente sfoderabile 

e lavabile. Imbottito in fibra di poliestere anallergica. Si raccomanda l’ancoraggio del materassino al fasciatoio tramite gli 

appositi lacci, per un utilizzo corretto e sicuro. Il fasciatoio Fantasy è realizzato in legno laccato bianco, dalla linea pulita ed 

elegante, la forma compatta lo rende ideale per l’utilizzo in spazi ridotti, anche in bagno, posizionato sopra i sanitari.

sfoderabile
pratico da lavare

puro cotone
Rivestito in puro cotone, 
la fibra preferita 
dalla nostra pelle

easy to clean
lavabile 
in lavatrice a 30°

Anallergica
Imbottitura in fibra 
anallergica

salvaspazio
posizionabile
sopra ai sanitari

utilizzabile nel tempo
una volta che il bimbo non avrà più 
bisogno del fasciatoio, potrà sempre 
essere utilizzato come pratico mobile  
dal look minimal e moderno

Ignifuga 
certificata
Imbottitura in fibra 
ignifuga certificata

Misure 70 x 52 x h 103 cm

Materassino  13.058.AZ 13.058.RA 13.058.EC 13.058.GO

Fasciatoio 26.035.BC 26.035.BC 26.035.BC 26.035.BC

Tasca 
Portaoggetti 11.127.AZ 11.127.RA 11.127.EC 11.127.GO

Ripiano Tessile 11.128.BC 11.128.BC 11.128.BC 11.128.BC

.EC.RA.AZ .GO

59,5 cm

25 cm

70 cm
52 cm

103 cm

69 cm
47 cm

10 cm

20 cm

.EC.AZ

.RA

ACCAppATOIO pONCHO
ARMONIA
18-36 MesI

Materiale: Spugna indemagliabile di cotone

.AZ

ACCAppATOIO TRIANGOlO
ARMONIA
0-12 MesI
Materiale: Spugna indemagliabile di cotone

.RA .GO

.GO

.EC

Dimensioni cod 10.401.AZ
cod 10.401.RA
cod 10.401.GO
cod 10.401.EC

77x77 cm

Dimensioni cod 10.402.AZ
cod 10.402.RA
cod 10.402.GO
cod 10.402.EC

60x60 cm

tessIle

IMbOttItuRA

fAscIAtOIO

MORbIdA spugNA 
INdeMAglIAbIle 

MORbIdA spugNA 
INdeMAglIAbIle 

Bottoncino a pressione 
per una pratica 

vestibilità



ARMonIA
proposta in 4 raffinate

 varianti colore


