
Fasciatoio Fantasy



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.
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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

Misure 70 x 52 x h 103 cm 70 x 52 x h 103 cm 70 x 52 x h 103 cm 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

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

Fasciatoio Fantasy 
armonia



Misure 70 x 52 x h 103 cm 70 x 52 x h 103 cm 70 x 52 x h 103 cm 70 x 52 x h 103 cm 70 x 52 x h 103 cm

Materassino  13.059.AZ 13.059.RA 13.059.GO 13.059.EC 13.059.BC

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

Tasca Portaoggetti 11.109.AZ 11.109.RA 11.109.GO 11.109.EC 11.109.BC

Ripiano Tessile 11.110.AZ 11.110.RA 11.110.GO 11.110.EC 11.110.BC

Fasciatoio Fantasy 
piqué

.EC .BC.RA.AZ .GO
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p.a.F.o.m.
Fantasy centro ave - loppiano  via montelfi, 8  

50064 Figline e incisa valdarno (Fi), italia
tel. +39 055 9051300 fax. +39 055 9051302

servizioclienti@fantasyloppiano.it
www.fantasyloppiano.it
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