
3D TECH
la tecnologia 

tridimensionale 
garantisce il 

passaggio dell’aria

Per sogni morbidi e sereni

PROTEGGE
DAGLI URTI
senza timoriDelicatamente imbottiti  

per garantire morbidezza

BORDI MORBIDI 
E SICURI

soft

3D MORBIDO 
piacevole 

al tatto



Speciale struttura tridimensionale: 
• aperta e compatta
• traspirante: assicura la ventilazione 

necessaria per il corretto fluire dell’aria 
all’interno del lettino

Speciale consistenza:
• non ha la rigidità tipica dei tessuti 

tridimensionali grazie alla sua speciale 
consistenza che lo rende morbido e 
piacevole al tatto

PROTEGGE
DAGLI URTI

BORDI MORBIDI 
E SICURI

Il PARACOLPI TRASPIRANTE soft   
nasce dal desiderio di offrire al bambino una soluzione-nanna che sia sicura ed allo stesso tempo confortevole.

Il PARACOLPI TRASPIRANTE soft   
è realizzato con uno speciale tessuto tridimensionale che garantisce sia il passaggo dell’aria che una piacevole 
morbidezza al tatto     

Il PARACOLPI TRASPIRANTE soft  
ha bordi morbidi, sicuri e anti-graffio. 
I bordi sono delicatamente imbottiti per garantire morbidezza ad ogni contatto con la pelle del bebé.

Il PARACOLPI TRASPIRANTE soft  
unisce la tecnologia del tessuto 3D alla tradizione tessile.

FAVORISCE LA CIRCOLAZIONE 
DELL’ARIA LIMITANDO 
LA SUDORAZIONE

DOPPIA STRUTTURA 
A NIDO D’APE

MORBIDEZZA 
ASSICURATA 

Grazie ai bordi delicatamente imbottiti 
il PARACOLPI TRASPIRANTE soft   
garantisce al bambino una nanna confortevole 
e senza timori di sgradevoli sfregamenti.

Morbidezza assicurata  
I bordi imbottiti infatti assicurano morbidezza  
anche in caso di strofinamenti il bimbo verrà 
comunque a contatto con un morbido bordo 
imbottito, anti-graffio.

BORDI IMBOTTITITESSUTO

PROTEGGE
DAGLI URTI
Senza timori

3D MORBIDO 
piacevole 

al tatto

Tutti i bordi  
sono delicatamente 

imbottiti per garantire 
morbidezza ad ogni 
contatto con la pelle 

del bebé.  
Bordi anti-graffio

BORDI MORBIDI 
E SICURI

SONNO SICURO

EASY TO CARRY
Pratico 

da portare via

EASY TO CLEAN
Lavabile 

in lavatrice a 30°

QUICK DRY
Asciuga velocemente

PROTEZIONE NATURALE 
CONTRO GLI ACARI

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE FIORENTINA
Realizzato con cura artigianale 
in Italia, nei laboratori Fantasy, 

Firenze.

3D TECH
La tecnologia 

tridimensionale 
garantisce il 

passaggio dell’aria

TRASPIRANTE

SALVASPAZIO 
Ripiegabile:

facile da riporre

Salva

IDEA REGALO

LISTA
Baby-shower 

Nascita 
Battesimo

3D TECHTRASPIRANTE 3D MORBIDO 
piacevole 

al tatto

soft
PARACOLPI
TRASPIRANTE



soft

PARACOLPI TRASPIRANTE

PARACOLPI TRASPIRANTE TINTA UNITA

Altezza 30 cm cod 356.GO
cod 356.BG

cod 358.GO
cod 358.BGAltezza 45 cm

PARACOLPI TRASPIRANTE CAVALLINO

Altezza 30 cm cod 357.BG

cod 359.BG
Altezza 45 cm

.GO .EC .BG

Descrizione:  Paracolpi traspirante con morbidi bordi imbottiti

Materiale: cotone-poliestere

Disponibili 
set lenzuola

abbinate

PARACOLPI TRASPIRANTI COORDINATO CAVALLINO
soft soft

I laccetti assicurano 
la massima aderenza 

al lettino

Misura 190x45 cm

Misura 190x30 cm

COORDINATO per lettino - paracolpi h 45

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm

• Paracolpi
 190x45 cm

 Fibra di poliestere 350 g cod 19.061.BG

Piumone per lettino

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm  Fibra di poliestere 350 g cod 29.902.BG

COORDINATO per lettino - paracolpi h 30

• Sacco sfilabile     
   73x125 cm

• Paracolpi
   190x30 cm

 Fibra di poliestere 350 g cod 19.060.BG

Descrizione: Set 2 pezzi per lettino. 
Sacco sfilabile e rimboccabile con elastico, corredato 
da imbottitura estraibile di fibra di poliestere 
anallergica ignifuga 350 g, 
paracolpi traspirante con morbidi bordi imbottiti.

Materiale paracolpi: cotone-poliestere
Materiale piumone: 100% cotone

COORDINATO 
CAVALLINO

soft



PROTEZIONE NATURALE 
CONTRO GLI ACARI
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softTOPPER LETTINO
TRASPIRANTE

COME SI UTILIZZA
Per una soluzione nanna ottimale ed efficacemente traspirante, si consiglia di abbinare l’uso del topper 

al coprimaterasso traspirante e idrorepellente Fantasy

TRASPIRANTE       IGIENICO      PRATICO

• COPRIMATERASSO  
TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE Fantasy 
Protegge dalla pipì, senza impedire il passaggio 
dell’aria, grazie alla speciale membrana idrorepellente e 
traspirante.

• TOPPER TRASPIRANTE soft   
Crea uno spessore tra il bambino e il materasso, 
favorendo il benefico passaggio dell’aria.

• MATERASSO ORTOPEDICO per lettino Fantasy 
Traspirante ed ergonomico con fodera sanificata, 
antiacaro, antibatterico, antisoffoco, trapuntato con 
morbida ovatta.

• Realizzato con esclusivo tessuto 
tridimensionale con struttura a 
nido d’ape, permette il benefico 
passaggio dell’aria fra il bambino 
ed il materasso.

• Traspirante e al tempo stesso 
piacevolmente morbido: la speciale 
consistenza lo preserva dall’usuale 
rigidità dei tessuti tridimensionali, 
presentandosi in tal modo soffice e 
carezzevole al tatto.

• Il suo posizionamento sopra il 
materasso favorisce l’igiene, 
costituendo una efficace barriera 
tra il bambino ed eventuali batteri o 
allergeni presenti sul materasso.

• Ideale per l’utilizzo outdoor, in 
vacanza e ovunque, permette al 
bimbo di dormire sicuro e protetto, 
esattamente come nel proprio lettino.

• Si consiglia il lavaggio a 60°C, per 
una completa distruzione di eventuali 
germi e batteri.

• Asciuga rapidamente.

• Salvaspazio.

• Arrotolabile nella comoda bag, 
facilmente trasportabile.

60°
Salva

soft

TOPPER LETTINO 
TRASPIRANTE

TOPPER PER LETTINO TRASPIRANTE

misura 60x120 cm 
• per materasso 60x120 cm 
• per materasso 62x125 cm

cod 15.580.BC

3D MORBIDO 
piacevole 

al tatto

EASY TO CARRY
Pratico 

da portare via

60°

EASY TO CLEAN
Lavabile 

in lavatrice a 60°

QUICK DRY
Asciuga velocemente

PROTEZIONE NATURALE 
CONTRO GLI ACARI

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE FIORENTINA
Realizzato con cura artigianale 
in Italia, nei laboratori Fantasy, 

Firenze.

3D TECH
La tecnologia 

tridimensionale 
garantisce il 

passaggio dell’aria

TRASPIRANTE

SALVASPAZIO 
Ripiegabile:

facile da riporre

Salva

IDEA REGALO

LISTA
Baby-shower 

Nascita 
Battesimo

SONNO SICURO



SALVASPAZIO 
facili da riporre ovunque, 

nella Mammy Bag, in valigia, in un cassetto...
sempre a portata di mano

PRATICI 
da portare via

EASY TO CARRY

Salva

SALVASPAZIO 

G
en

na
io

 2
02

0

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

soft

PARACOLPI
TRASPIRANTI

soft

TOPPER LETTINO 
TRASPIRANTE

Arrotolati occupano poco spazio
La confezione è una pratica bag riutilizzabile 


