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Da 70 anni Foppapedretti è sinonimo di prodotti sicuri e 
funzionali che durano nel tempo. Tutti i prodotti in legno 
sono progettati e fabbricati in Italia, negli stabilimenti 
dell’azienda in provincia di Bergamo: il “Made in Italy” al 
100% è garanzia di qualità e sicurezza per il consumatore, 
ma anche in ogni fase della lavorazione. 

For 70 years Foppapedretti has been a synonym for safe, 
functional and long-lasting products. All wood products 
are designed and manufactured in Italy, in the company’s 
facilities in the province of Bergamo: 100% “Made in Italy” 
is a guarantee of quality and safety for the consumer, but 
also in every phase of the processing.

 Made in Italy

 L’impegno
 ambientale

 Environmental
 commitment

Foppapedretti sostiene i progetti dell’associazione Onlus 
Bioforest sulla riforestazione nel mondo e il recupero 
ambientale per promuovere una cultura produttiva più 
sensibile all’ambiente e contribuire concretamente alla 
salvaguardia delle risorse naturali.

Foppapedretti supports projects on global reforestation 
and environmental recovery by the Onlus Bioforest 
organisation to promote a manufacturing culture 
which is more sensitive to the environment, effectively 
contributing to preserving natural resources.

Bioforest Bioforest

L’impegno ecologico non si limita al legno. Foppapedretti 
utilizza la verniciatura atossica ad acqua: una scelta 
economicamente impegnativa, ma che garantisce una 
riduzione drastica delle emissioni nocive in ambiente, 
estrema sicurezza per gli operatori, garanzia di atossicità 
per il consumatore, recupero e reintegro dei residui di 
vernice.

Our ecological commitment is not just limited to wood. 
Foppapedretti uses non-toxic, water-based paint: an 
economically-challenging choice, but one that ensures 
that the harmful emissions released in the environment 
are drastically reduced. It is extremely safe for the 
operators, guarantees non-toxicity for the consumer, and 
makes it possible for the paint residue to be recovered 
and reintegrated.

Verniciatura ad acqua Water-based paint

VERNICIATO 
AD ACQUA

Da sempre nutriamo un profondo rispetto per il legno, 
che è materia viva: utilizziamo legname proveniente da 
aree forestali certificate FSC®, nel rispetto delle foreste e 
degli ecosistemi che da esse dipendono. Il legno dura più 
di una vita: è un materiale naturale molto resistente e la 
sua bellezza aumenta con il passare del tempo, proprio 
per questo realizziamo prodotti di altissima qualità. Per 
il legno, qualità è sinonimo di ecologia perché i nostri 
prodotti durano più di quanto impiega l’albero a crescere 
per produrre la stessa quantità di legname 
necessaria a fabbricare un nuovo oggetto. 
L’azienda è certificata FSC® (License Code 
FSC-C004369): marchio internazionale che 
identifica i prodotti contenenti legno proveniente 
da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali 
ed economici. Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®:  
così potrai circondarti delle nostre eccellenze, mantenendo 
al tempo stesso le foreste piene di vita. Il legno è riciclabile 
al 100%. È il materiale ecologico per eccellenza: del legno 
non si butta via nulla. Tutti gli scarti della lavorazione del 
legno vengono recuperati, frantumati e, mediante un 
processo molto elaborato, riutilizzati come combustibile 
per il riscaldamento di tutti i nostri stabilimenti, degli 
uffici e dell’alimentazione di alcuni impianti di produzione. 
Inoltre, l’azienda si sostiene energeticamente attraverso 
l’utilizzo di pannelli fotovoltaici. 

We have always had the deepest respect for wood, which 
is a living material; we use wood coming from forests 
that are FSC® certified, thereby respecting forests and 
ecosystems depending from them. Wood lasts longer 
than a lifetime. It is a natural, highly durable material and 
its beauty increases as time goes by: another reason why 
we make the highest quality products. For wood, quality 
is synonymous with ecology because our products last 
longer than it takes the tree to grow and produce the 

same amount of timber needed to manufacture 
a new item. The company is FSC® certified 
(License Code FSC-C004369), an international 
brand that identifies products made with wood 
from forests that are managed correctly and 
responsibly according to strict environmental, 

social and economic standards. Ask for our FSC® certified 
products: you will be surrounded by our excellence, at the 
same time maintaining our forests alive! Wood is 100% 
recyclable. It is the environmentally friendly material par 
excellence: you don’t throw anything away with wood. All 
the offcuts from processing are shattered and throughout 
a complex process, recycled to heat our factories, offices 
and feed some of our production plants. Furthermore, 
the company supports its energy consumption through 
the use of photovoltaic panels.

FSC® C004369
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Made in Italy, design, sicurezza e funzionalità sono le parole 
d’ordine che, da oltre 70 anni, contraddistinguono le camerette 
Foppapedretti.

Collezioni progettate per accogliere il neonato fin dai primi 
giorni e accompagnarlo in tutta sicurezza nella crescita, grazie 
all’alta qualità dei materiali e della lavorazione che garantiscono 
la durata nel tempo. 

Ogni collezione è realizzata con estrema cura in Italia: 
per essere più resistenti e robusti tutti i nostri mobili sono 
assemblati con minuteria di qualità, le vernici sono atossiche e 
gli spigoli arrotondati. 

Tutti i componenti delle camerette sono conformi alle 
normative europee e il legno utilizzato proviene da foreste 
certificate.

Made in Italy, design, safety and functionality are the keywords 
that, for over 70 years, have been characterizing Foppapedretti 
bedrooms.

Collections designed to welcome your newborn from the first 
days and to keep them safe as they grow, thanks to the high 
quality materials and workmanship that guarantee durability.

Each collection is produced with extreme care in Italy: all of 
our furniture is assembled using high quality parts, making it 
more sturdy and durable. The paints are non-toxic and the 
corners are rounded.

All the products comply with the european standards and the 
wood used comes from certified forests.

 Le Camerette  Children’s rooms  
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Tutti i lettini FOPPAPEDRETTI sono studiati con grande
attenzione alla sicurezza e alla funzionalità.

SONO COPERTI DA BREVETTO E RISPONDONO ALLE 
VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA.

Tutti i lettini FOPPAPEDRETTI sono progettati e realizzati 
per assicurare a te e al tuo bambino la massima funzionalità, 
comfort e sicurezza. Per questo sono progettati con la massima 
cura nel dettaglio. Per questo sono realizzati con una struttura 
in legno massiccio, per essere più resistenti, protettivi e 
durevoli nel tempo. Per questo sono rifiniti con materiali e 
vernici atossiche, per essere belli, ma soprattutto sicuri. Per 
questo hanno superato i più rigidi test di controllo, e sono 
conformi alle più severe Normative Europee.

 caratteristiche  Lettini

All the FOPPAPEDRETTI cots have been designed paying 
great attention to safety and functionality.

THEY ARE COVERED BY A PATENT AND MEET THE
EXISTING SAFETY STANDARDS.

All the FOPPAPEDRETTI cots are designed and built to ensure 
the maximum functionality, comfort and safety for you and for 
your child. This is why they are built with a solid wood frame, 
to be more resistant, more protective and more durable over 
time. This is why they are assembled with high-quality parts, 
to ensure that they are exceptionally robust. This is why they 
are finished with non-toxic materials and paints, so that they 
are beautiful but, most importantly, safe. This is why they have 
passed the most stringent control tests, and conform to the 
strictest European regulations.

 characteristics  Cot
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lettino

bagnetto

sediolone

ETICHETTA VISIBILE SUI NOSTRI 
LETTINI, CHE NE GARANTISCE LA 
CONFORMITÀ  DELLE NORME DI 
SICUREZZA EUROPEE: EN 716 1-2

Le vernici sono atossiche, i materiali usati non sono nocivi.

Sono tutti certificati secondo le Normative Europee.

I dispositivi di sicurezza sono azionabili solo da un 
operatore adulto.

La robusta struttura è realizzata in legno massiccio.

Le testate sono realizzate a regola d’arte, progettate con 
grande attenzione alla sicurezza.

Hanno strutture robuste e altezza a prova di “scalatore”.

Tutti  gli spazi sono dimensionati in conformità alle 
normative, per evitare che il bambino possa farsi male.

Tutti gli spigoli sono arrotondati.

La minuteria è collaudata e studiata per permettere un 
montaggio facile e sicuro.

Le quattro ruote sono piroettanti, e due sono dotate di 
sistema frenante.

Sono dotati di un ampio e robusto cassetto diviso in due 
scomparti.

Il sistema a divanetto consente di riporre la sponda sotto 
il cassetto.

La sponda è facilmente regolabile a due posizioni ed è 
posizionabile a scelta a destra o a sinistra.

La rete a doppia altezza consente di accudire il bambino 
nei primi mesi di vita.

Per accontentare tutti, genitori e bimbi, sono disponibili 
infinite forme e colori tra cui scegliere, spesso 
personalizzate con teneri e allegri decori.

Paints are non-toxic and the used materials are not harmful.

They are all certified according to the European regulations.

Safety devices can only be operated by an adult.

The sturdy structure is built in solid wood.

The headboards are designed to grant safety.

They have sturdy frames and “climb-proof” sides.

All the dimensions are in accordance with the regulations,  
in order to prevent the child from getting hurt.

All the corners are rounded.

Hardwares are tested and designed to allow easy and safe 
assembling.

Four wheels are swivelling, two of which are fitted with 
brake.

They are equipped with a large and sturdy drawer, divided 
into two compartments.

The “sofa system” allows adjusting the cot side, storing it 
under the drawer.

Bedside can be easily adjusted to two heights and can be 
positioned either on the left or right side.

Double-height allows to look after the baby during the first 
months.

To keep everyone happy, there are various styles and 
colours to choose from, often standing out for cute cheerful 
decorations.

TESTATI 
A NORMATIVE 
EUROPEE

FSC® C004369

scegliendo i nostri prodotti certificati FSC® 
contribuisci a salvaguardare le foreste.
Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®

chosing our products, certified FSC®,
your help safeguard forests.
Ask for our FSC® certified products



10

la sponda si abbassa
e scompare
the cot side can be lowered
and folded away

Con pochi e semplici movimenti è possibile far scivolare  
la sponda sotto il cassetto nei lettini “divanetto”.*

With a few simple movements you can slide the cot side 
underneath the drawer in the “sofa” cots.*

*il sistema divanetto è utilizzabile una volta 
finito l’uso come lettino

*The “sofa system” can be used once the use 
as a bed has finished
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il materasso si regola
a due altezze
And the mattress can be adjusted 
to two heights 

Una pratica soluzione per rendere il lettino più funzionale. 
La rete a doghe si può regolare ad una seconda altezza per 
accudire il bimbo nei primi mesi di vita. (*)

A handy solution to make the cot more useful. The slatted 
base can be adjusted to a second height for the first few 
months of your baby’s life. (*)
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 Giocoso
Originalità del design e allegria dei decori sono i 
punti chiave della Collezione Giocoso composta 
da lettino e bagnetto fasciatoio. Ispirano tante 
coccole i simpatici orsetti che si arrampicano 
sul decoro a intreccio, messo in risalto dalla 
trasparenza della testata in plexiglass  del lettino, 
trasformabile a divanetto. Il lettino Giocoso, in 
legno e Made in Italy, ha una sponda regolabile 
a due altezze, per facilitare il riordino, che può 
anche essere abbassata a scomparsa per la 
versione a divanetto. Anche la rete è regolabile a 
due altezze, per consentire un pratico uso anche 
quando il bimbo è neonato.

An original design and lively decorations are the 
key features of the Giocoso Collection, including 
cot and changing station. The weaved decoration, 
with cute teddy bears climbing on it, is highlighted 
by the transparent plexiglass headboard on the 
cot, which can be transformed into a little sofa. 
The Giocoso wooden cot, which is made in Italy, 
has a side that can be adjusted to two different 
heights, so that you can make up the bedding ea-
sily, and it can also be lowered right down, tur-
ning it into a little sofa. The base is also adjustable 
to two heights, so that it can be used practically, 
even when your baby is newborn.



16 17

cm 47

cm
 1

08

cm
 8

9
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Lettino trasformabile in divanetto con sponda 
regolabile in 2 posizioni, posizionabile a 
destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Testata con plexiglass e decoro a treccia 
con applicazioni orsetti.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe.
Distanza tra le stecche a normativa europea.
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Giocoso

Cot that can be converted into a sofa with 
side adjustable to 2 heights, that can be 
positioned either on the left or right side.
Solid beech wood frame.
Headboards with plexiglass and twist 
decoration with little bears.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Large drawer. Slatted base.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Giocoso Cot 

Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile dotata di 
tubo e rubinetto per lo scarico.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote piroettanti, di cui 2
con freno. 
Materassino fasciatoio incluso. 
Maniglie a disco.
Frontale cassetto con applicazione.

 Bagnetto/Fasciatoio Giocoso

Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has a 
cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub, with pipe 
and tap for draining.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel wheels, 2 of which with 
brake.
Changing mat included. 
Disc-shaped handles.
Drawer with embossed decoration.

 Giocoso Bath/Changing table

 Goffratura effetto pelle
  Leather effect embossing
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 Celebrity
Un intreccio di coccole e le trasparenze della te-
stata del lettino sono i segni distintivi di questa 
cameretta raffinata ed originale, che comprende 
lettino trasformabile a divanetto e cassettiera/
fasciatoio. Una collezione trendy disponibile nella 
colorazione grafite, dalle linee essenziali e dall’e-
leganza senza tempo. Il coordinato tessile è sem-
plice ma nello stesso tempo elegante in perfetto  
abbinamento  con lo stile della collezione.

A twist of cuddles and the transparencies of the 
cot headboard are the hallmarks of this refined 
and original bedroom, which includes a cot 
convertible into a sofa and a changing table. 
A trendy collection available in graphite color, 
with essential lines and timeless elegance. The 
matching fabric linen is simple but at the same 
time elegant, perfectly matching the style of the 
collection.
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Cassettiera fasciatoio dotata di 3 cassetti.
Ampio piano fasciatoio.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Materassino fasciatoio incluso. 
Cassetti con apertura a “push”.

 Cassettiera/Fasciatoio Celebrity

Changing table with 3 drawers.
Large changing top.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Changing mat included. 
Drawers with “push&open” system.

Celebrity Chest of drawers/Changing table 

Lettino trasformabile in divanetto con sponda 
regolabile in 2 posizioni, posizionabile a 
destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Testate con plexiglass e decoro a treccia.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe.
Distanza tra le stecche a normativa europea.
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Celebrity

Cot that can be converted into a sofa with 
side adjustable to 2 heights, that can be 
positioned either on the left or right side.
Solid beech wood frame.
Headboards with plexiglass and twist 
decoration.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Large drawer. Slatted base.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Celebrity Cot 

 Goffratura effetto pelle
 Leather effect embossing
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 My little love
Eleganza, dolcezza e spensieratezza sono le parole d’ordine 
per la Collezione My little love, completa di lettino a divanetto, 
bagnetto fasciatoio e armadio caratterizzati da un tenerissimo 
e gioioso orsetto in rilievo. Il lettino My little love, in legno 
e Made in Italy, ha una sponda regolabile a due altezze, 
per facilitare il riordino, che può anche essere abbassata 
a scomparsa per la versione a divanetto. Anche la rete è 
regolabile a due altezze, per consentire un pratico uso anche 
quando il bimbo è neonato.

Elegance, sweetness and light-heartedness are the watch-
words for the My little love collection, complete with sofa cot, 
baby bath and changing table, and wardrobe, which are char-
acterised by a happy and cute embossed teddy bear. The My 
little love wooden cot, which is made in Italy, has a side that 
can be adjusted to two different heights, so that you can make 
up the bedding easily, and it can also be lowered right down, 
turning it into a little sofa. The base is also adjustable to two 
heights, so that it can be used practically, even when your 
baby is newborn.
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Lettino trasformabile in divanetto con sponda 
regolabile in 2 posizioni, posizionabile a 
destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Testata con pannello decorato.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di  cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe regolabile a 2 altezze.
Distanza tra le stecche a normativa europea.
Verniciato con colori atossici.

 Lettino My little love
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Cot that can be converted into a sofa with 
side adjustable to 2 heights, that can be 
positioned either on the left or right side.
Solid beech wood frame.
Headboard with decorated panel.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake. Large drawer. Slatted base 
adjustable to two heights.
Slat distance in compliance with European 
regulations. Painted with non-toxic paints.

 My little love Cot Grigio Bianco 

Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has
a cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub, with pipe 
and tap for draining.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel rubber wheels,
2 of which with brake.
Changing mat included. 
Disc-shaped handles. Drawers with 
embossed decorations and screen printing.

 My little love Bath/Changing table

cm 69

Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile dotata di 
tubo e rubinetto per lo scarico.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Materassino fasciatoio incluso.
Maniglie a disco. 
Frontali cassetti con applicazioni e serigrafie.

 Bagnetto/Fasciatoio My little love

cm 90 cm 50
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Armadio a 2 ante con 2 ampi cassetti.
Interno attrezzato con 2 barre porta abiti
e vani regolabili. 
Maniglie a disco.
Anta con applicazioni e serigrafie.

 Armadio My little love

Two-door wardrobe with two large drawers.
Featuring two hanging bars and adjustable 
shelves. 
Disc-shaped handles.
Door with embossed decorations and screen 
printing.

 My little love Wardrobe
cm 131 cm 73
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 Bunny&co
Un tenero coniglietto con il suo amico orsetto e 
una stellina sono i personaggi che caratterizzano 
questa cameretta, insieme a un raffinato motivo a 
quadretti. Decorazioni spensierate che ricordano 
le coccole e si ripetono sulla testata del lettino, 
sui tre cassetti del bagnetto fasciatoio, sulla cas-
settiera, sulle due ante del pratico armadio e nei 
ricami dei coordinati tessili. Il lettino ha rete po-
sizionabile a doppia altezza e sponda regolabile 
a scomparsa, che permette di trasformarlo in co-
modo divanetto.

A sweet bunny with his teddy bear friend and 
a little star are the characters of this room, with 
a refined checked pattern. Joyful decorations,  
that remind of cuddles, are repeated on the cot 
headboard, on the three drawers of the changing 
table, on the chest of drawers, on the two doors 
of the practical wardrobe and in the embroidery 
of the coordinated fabric linen. The cot’s base can 
be adjusted to two height positions and the side 
is retractable, turning it into a comfortable little 
sofa. 
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Two-door wardrobe with two large drawers.
Featuring two hanging bars and adjustable 
shelves. 
Disc-shaped handles.
Doors with embossed decorations and screen 
printing.

 Bunny&co Wardrobe

Cot that can be converted into a sofa with 
side adjustable to two heights, that can be 
positioned either on the left or right side.
Solid beech wood frame.
Headboard with decorated panel.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake. Large drawer.
Slatted base adjustable to two heights.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Bunny&co Cot

Armadio a 2 ante con 2 ampi cassetti.
Interno attrezzato con 2 barre porta abiti
e vani regolabili. 
Maniglie a disco.
Anta con applicazioni e serigrafie.

  Armadio Bunny&co

cm 69

cm 131

Lettino trasformabile in divanetto con sponda 
regolabile in 2 posizioni, posizionabile a 
destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Testata con pannello decorato.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe regolabile a 2 altezze.
Distanza tra le stecche a normativa europea. 
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Bunny&co

Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile dotata di 
tubo e rubinetto per lo scarico.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Materassino fasciatoio incluso. 
Maniglie a disco.
Frontali cassetti con applicazioni e serigrafie.

 Bagnetto/Fasciatoio Bunny&co

Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has
a cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub, with pipe 
and tap for draining.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Changing mat included.
Disc-shaped handles. 
Drawers with embossed decorations and 
screen printing.

 Bunny&co Bath/Changing table

cm 90 cm 50

cm
 1

80

cm 73
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 Dolcecuore art. 450

Forme arrotondate impreziosite da teneri cuori e un dolcissi-
mo orsetto contraddistinguono la Collezione Dolcecuore con 
il lettino Dolcecuore 450, trasformabile a divanetto. Questo 
lettino bicolore, in legno e Made in Italy, ha una sponda rego-
labile a due altezze, per facilitare il riordino, che può anche es-
sere abbassata a scomparsa per la versione a divanetto. Anche 
la rete è regolabile a due altezze, per consentire un pratico uso 
anche quando il bimbo è neonato.  

Rounded shapes embellished with tender hearts and a cute 
teddy bear distinguish the Dolcecuore Collection with the 
Dolcecuore 450 cot, which can be converted into a little 
sofa. This two-coloured wooden cot, which is made in Italy, 
has a side that can be adjusted to two different heights, so 
that you can make up the bedding easily, and it can also be 
lowered right down, turning it into a little sofa. The base is also 
adjustable to two heights, so that it can be used practically, 
even when your baby is newborn. 



34 35



36 37

cm
 1

18

cm 47

cm
 8

9

cm 91

Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has
a cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub, with pipe 
and tap for draining.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Changing mat included. 
Disc-shaped handles. 
Drawers with embossed and flocked 
decorations.

 Dolcecuore Bath/Changing table
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Lettino trasformabile in divanetto con sponda 
regolabile in 2 posizioni, posizionabile a 
destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Testata con pannello decorato.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe regolabile a 2 altezze.
Utilizzabile come lettino a dondolo.
Distanza tra le stecche a normativa europea. 
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Dolcecuore Art. 450

Cot that can be converted into a sofa with 
side adjustable to two heights, that can be 
positioned either on the left or right side.
Solid beech wood frame.
Headboard with decorated panel.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake. Large drawer.
Slatted base adjustable to two heights.
It can be used as a rocking cot.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Dolcecuore 450 Cot

Armadio a 2 ante con 2 ampi cassetti.
Interno attrezzato con 2 barre porta abiti
e vani regolabili.
Maniglie a disco. 
Ante e cassetto con applicazioni e decori 
in flock.

 Armadio Dolcecuore

Two-door wardrobe with two large drawers.
Featuring two hanging bars and adjustable 
shelves. 
Disc-shaped handles. 
Doors and drawer with embossed and flocked 
decorations.

 Dolcecuore Wardrobe

Cassettiera con 4 cassetti dotati di ampio 
spazio.
Cassetto con applicazione.
Piedini e maniglie di legno di faggio.

 Cassettiera Dolcecuore

Chest of drawers with 4 large drawers.
Drawer with embossed decoration.
Beech wood feet and handles.

 Dolcecuore Chest of drawers
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Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile dotata di 
tubo e rubinetto per lo scarico.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Materassino fasciatoio incluso.
Maniglie a disco.
Frontali cassetti con applicazioni e decori 
in flock.

 Bagnetto/Fasciatoio Dolcecuore

cm 90
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 Lovely
Tre dolci cuori in rilievo che racchiudono un te-
nero orsetto, motivo che si ripete sulla testata del 
lettino, sui cassetti del bagnetto fasciatoio, sulla 
cassettiera, sulle due ante del pratico armadio e 
nei ricami dei coordinati tessili. Il lettino ha rete 
posizionabile a doppia altezza e sponda regolabile 
a scomparsa, che permette di trasformarlo in co-
modo divanetto.

A sweet three-heart embossed design, surround-
ing a tender teddy bear. This motif is repeated 
on the headboard of the cot, the drawers of the 
changing table, the chest of drawers, the two 
doors of the practical wardrobe and the embroi-
dery of the coordinated fabrics. The cot’s base 
can be adjusted to two height positions and the 
side can be lowered completely down, turning it 
into a comfortable little sofa.
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Cot that can be converted into a sofa with 
side adjustable to two heights, that can be 
positioned either on the left or right side.
Solid beech wood frame.
Headboard with decorated panel.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake. Large drawer.
Slatted base adjustable to two heights.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Lovely Cot

Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has
a cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub, with pipe 
and tap for draining.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Changing mat included. 
Disc-shaped handles.
Drawers with embossed decorations and 
screen printing.

 Lovely Bath/Changing table

Two-door wardrobe with two large drawers.
Featuring two hanging bars and adjustable 
shelves. 
Disc-shaped handles.
Doors and drawer with embossed decorations 
and screen printing.

 Lovely Wardrobe
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Lettino trasformabile in divanetto con sponda 
regolabile in 2 posizioni, posizionabile a 
destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Testata con pannello decorato.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe regolabile a 2 altezze.
Distanza tra le stecche a normativa europea. 
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Lovely

Armadio a 2 ante con 2 ampi cassetti.
Interno attrezzato con 2 barre porta abiti
e vani regolabili. 
Maniglie a disco.
Ante e cassetto con applicazioni e serigrafie.

 Armadio Lovely

Cassettiera con 4 cassetti dotati di ampio 
spazio.
Cassetti con applicazioni e serigrafie.
Piedini e maniglie di legno di faggio.

 Cassettiera Lovely

Chest of drawers with 4 large drawers.
Drawers with embossed decorations and 
screen printing.
Beech wood feet and handles.

 Lovely Chest of drawers
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Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile dotata di 
tubo e rubinetto per lo scarico.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Materassino fasciatoio incluso. 
Maniglie a disco.
Frontali cassetti con applicazioni e serigrafie.

 Bagnetto/Fasciatoio Lovely
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 Birbante
Una collezione dedicata a chi ama l’eleganza essenziale, senza 
rinunciare alla tenerezza. Un dolcissimo orsetto decora le te-
state del lettino, un cassetto del bagnetto fasciatoio e i coor-
dinati tessili. Il lettino ha rete posizionabile a doppia altezza e 
sponda regolabile a scomparsa, che permette di trasformarlo 
in comodo divanetto.

A collection dedicated to those who love essential elegance 
with a touch of tenderness. A very sweet teddy bear decorates 
the cot headboard, a drawer of the changing table and the 
matching fabric linen. The cot’s base can be adjusted to two 
height positions and the side is retractable, which allows to be 
transformed into a comfortable little sofa. 
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Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Materassino fasciatoio incluso. 
Maniglie pallina.
Frontale cassetto superiore sagomato, con 
applicazione.

 Bagnetto/Fasciatoio Birbante

Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has
a cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Changing mat included.
Ball handles.
Shaped upper drawer, with decoration.

 Birbante Bath/Changing table 

Lettino trasformabile in divanetto con sponda 
regolabile in 2 posizioni, posizionabile a 
destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Una testata con applicazione orsetto lato 
interno.
Una testata con applicazione orsetto lato 
esterno.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di  cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe regolabile a 2 altezze.
Distanza tra le stecche a normativa europea.
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Birbante

Cot that can be converted into a sofa with 
side adjustable to 2 heights, that can be 
positioned either on the left or right side.
Solid beech wood frame.
One headboard with bear decoration on 
the inner side, and the other one with bear 
decoration on the  outer side.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Large drawer. Slatted base adjustable to 
two heights.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Birbante Cot 

cm 47
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 Patty
Eleganza senza tempo e linee essenziali caratte-
rizzano questa collezione con lettino e bagnet-
to fasciatoio, disponibile sia nella versione “total 
white” sia nella variante bicolore bianco e tortora. 
Il lettino ha rete posizionabile a doppia altezza e 
sponda regolabile a scomparsa, che permette di 
trasformarlo in comodo divanetto.

A collection dedicated to those who love essential 
elegance with a touch of tenderness. A very 
sweet teddy bear decorates the cot headboard, 
a drawer of the changing table and the matching 
fabric linen. The cot’s base can be adjusted to two 
height positions and the side is retractable, which 
allows to be transformed into a comfortable little 
sofa.
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Changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has
a cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Changing mat included.
Ball handles.
Shaped upper drawer.

 Patty Bath/Changing table 
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Armadio a 2 ante con 2 ampi cassetti.
Interno attrezzato con 2 barre porta abiti
e vani regolabili. 
Maniglie pallina.

 Armadio Geppetto

Two-door wardrobe with two large drawers.
Featuring two hanging bars and adjustable 
shelves. 
Ball handles.

 Geppetto Wardrobe

Lettino trasformabile in divanetto con sponda 
regolabile in 2 posizioni, posizionabile a 
destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di  cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe regolabile a 2 altezze.
Distanza tra le stecche a normativa europea.
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Patty

Cot that can be converted into a sofa with 
side adjustable to 2 heights, that can be 
positioned either on the left or right side.
Solid beech wood frame.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Large drawer. Slatted base adjustable to 
two heights.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Patty Cot 

Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Maniglie pallina.
Materassino fasciatoio incluso. 
Frontale cassetto superiore sagomato.

 Bagnetto/Fasciatoio Patty

cm 90 cm 50

cm
 1

80



51

 Dolcestella
Due simpatici orsetti giocherelloni e tante stelline rendono 
gioiosa questa cameretta elegante e allo stesso tempo diver-
tente. Le decorazioni si ripetono sulla testata del lettino, sui 
tre cassetti del bagnetto fasciatoio e sulle ante del pratico ar-
madio. Una cameretta ideale per dolci sogni, con le maniglie a 
forma di stella e il completo tessile abbinato.

Two cute playful little bears and lots of little stars make 
this elegant and at the same time funny bedroom joyful. 
The decorations are repeated on the cot headboard, on the 
three drawers of the changing table and on the doors of the 
practical wardrobe. A bedroom ideal for sweet dreams, with 
star-shaped handles and a matching fabric linen.
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Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has
a cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub, with pipe 
and tap for draining.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Changing mat included*. 
Star-shaped handles.
Drawers with embossed decorations.

 Dolcestella Bath/Changing table
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Armadio a 2 ante con 2 ampi cassetti.
Interno attrezzato con 2 barre porta abiti
e vani regolabili. 
Maniglie a forma di stella.
Ante con decori e applicazione.

 Armadio Dolcestella

Two-door wardrobe with two large drawers.
Featuring two hanging bars and adjustable 
shelves. 
Star-shaped handles.
Doors with embossed decorations.

 Dolcestella Wardrobe

Lettino con sponda regolabile, posizionabile 
a destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Testata con pannello decorato.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe regolabile a 2 altezze.
Distanza tra le stecche a normativa europea. 
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Dolcestella

Cot with adjustable side, that can be 
positioned either on the left or right side.
Solid beech wood frame.
Headboard with decorated panel.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake. Large drawer.
Slatted base adjustable to two heights.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Dolcestella Cot

Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile dotata di 
tubo e rubinetto per lo scarico.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Materassino fasciatoio incluso*. 
Maniglie a forma di stella.
Frontali cassetti con decori e applicazione.

 Bagnetto/Fasciatoio Dolcestella
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*Unico per le versioni bianco e tortora
*Same colour for both white and dove versions

 Dolcestella Tortora
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Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has
a cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub, with pipe 
and tap for draining.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Changing mat included*. 
Star-shaped handles.
Drawers with embossed decorations.

 Dolcestella Bath/Changing table
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Armadio a 2 ante con 2 ampi cassetti.
Interno attrezzato con 2 barre porta abiti
e vani regolabili. 
Maniglie a forma di stella.
Ante con decori e applicazione.

 Armadio Dolcestella

Two-door wardrobe with two large drawers.
Featuring two hanging bars and adjustable 
shelves. 
Star-shaped handles.
Doors with embossed decorations.

 Dolcestella Wardrobe

Lettino con sponda regolabile, posizionabile 
a destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Testata con pannello decorato.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe regolabile a 2 altezze.
Distanza tra le stecche a normativa europea. 
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Dolcestella

Cot with adjustable side, that can be 
positioned either on the left or right side.
Solid beech wood frame.
Headboard with decorated panel.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake. Large drawer.
Slatted base adjustable to two heights.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Dolcestella Cot

Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile dotata di 
tubo e rubinetto per lo scarico.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Materassino fasciatoio incluso*. 
Maniglie a forma di stella.
Frontali cassetti con decori e applicazione.

 Bagnetto/Fasciatoio Dolcestella
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*Unico per le versioni bianco e tortora
*Same colour for both white and dove versions

 Dolcestella Bianco
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 Dolcecuore art. 500

Forme arrotondate, teneri cuori e un dolcissimo orsetto ca-
ratterizzano la collezione Dolcecuore all’insegna dell’eleganza, 
con tonalità classiche e senza tempo. I decori in rilievo, raf-
finati e gioiosi, si ripetono sulla testata del lettino, sul prati-
co bagnetto fasciatoio, sul capiente armadio e sulla spaziosa 
cassettiera. Alcune delle decorazioni sono in tessuto floccato, 
piacevole al tatto. Completa l’arredamento della cameretta la 
serie di tessili coordinati. Il lettino art. 500 ha rete posizionabi-
le a doppia altezza e sponda regolabile in due posizioni.

Rounded shapes, tender hearts and a sweet little teddy 
bear characterise the Dolcecuore collection which has an 
elegant feel, with classic and timeless shades. The embossed 
decorations, which are sophisticated yet cheerful, are repeated 
on the cot headboard, the handy baby bath and changing table, 
the generous wardrobe and the spacious chest of drawers. 
Some of the decorations are in flocked fabric, making them 
pleasant to the touch. Complete your nursery decor with the 
series of coordinated fabrics. The cot 500 has a base that 
can be adjusted to two height positions and the side can be 
adjusted to two positions.
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Bianco Tortora

cm 131 cm 73

Armadio a 2 ante con 2 ampi cassetti.
Interno attrezzato con 2 barre porta abiti
e vani regolabili.
Maniglie a disco. 
Ante e cassetto con applicazioni e decori 
in flock.

 Armadio Dolcecuore

Two-door wardrobe with two large drawers.
Featuring two hanging bars and adjustable 
shelves. 
Disc-shaped handles.
Doors and drawer with embossed and flocked 
decorations.

 Dolcecuore Wardrobe

Lettino con sponda regolabile, posizionabile 
a destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Testata con pannello decorato.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe regolabile a 2 altezze.
Distanza tra le stecche a normativa europea. 
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Dolcecuore Art. 500

Cot with adjustable side, that can be 
positioned either on the left or right side.
Solid beech wood frame.
Headboard with decorated panel.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake. Large drawer.
Slatted base adjustable to two heights.
Slat distance in compliance with 
European regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Dolcecuore 500 Cot
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Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile dotata di 
tubo e rubinetto per lo scarico.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di cui 2 con freno.
Materassino fasciatoio incluso.
Maniglie a disco.
Frontali cassetti con applicazioni e decori 
in flock.

 Bagnetto/Fasciatoio Dolcecuore

Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has
a cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub, with pipe 
and tap for draining.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Changing mat included. 
Disc-shaped handles.
Drawers with embossed and flocked 
decorations.

 Dolcecuore Bath/Changing table

Cassettiera con 4 cassetti dotati di ampio 
spazio.
Cassetto con applicazione.
Piedini e maniglie di legno di faggio.

 Cassettiera Dolcecuore

Chest of drawers with 4 large drawers.
Drawer with embossed decoration.
Beech wood feet and handles.

 Dolcecuore Chest of drawers
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 Babyfly
Ispira dolci sogni la Collezione Babyfly, dalle for-
me classiche e arrotondate e caratterizzata da de-
cori di orsetti dormiglioni, teneri palloncini a for-
ma di cuore e leggere nuvolette. Il lettino Babyfly, 
in legno e Made in Italy, ha una sponda regolabile 
a due altezze, per facilitare il riordino. Anche la 
rete è regolabile a due altezze, per consentire un 
pratico uso anche quando il bimbo è neonato.

The Babyfly Collection, with classic and rounded 
shapes, inspires sweet dreams. It is characterised 
by decorations of sleepy teddy bears, tender 
heart-shaped balloons and fluffy clouds. The 
Babyfly wooden cot, which is made in Italy, has 
a side which is adjustable to two heights, so that 
you can make up the bedding easily. The base is 
also adjustable to two heights, so that it can be 
used practically, even when your baby is newborn.



70 71

cm 69 cm 131 cm 71cm 47

cm
 8

9 cm
 1

03

Lettino con una sponda regolabile e una 
fissa. Struttura di legno massiccio di faggio.
Una testata con stecca decorata con
applicazioni e serigrafia.
Dotato di 4 ruote piroettanti, di cui 2
con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe.
Distanza tra le stecche a normativa europea.
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Babyfly

Cot with one adjustable side and one fixed 
side. Solid beech wood frame.
Headboard with decorated panel and 
screen printing.
With 4 swivel wheels, 2 of which with 
brake.
Large drawer.
Slatted base.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Babyfly Cot

Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile dotata di 
tubo e rubinetto per lo scarico.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote piroettanti, di cui 2
con freno. 
Materassino fasciatoio incluso. 
Maniglie pallina.
Frontale cassetto con applicazione e 
serigrafia.

 Bagnetto/Fasciatoio Babyfly

Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has a 
cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub, with pipe 
and tap for draining.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel wheels, 2 of which with 
brake.
Changing mat included. 
Ball handles.
Drawer with embossed decoration and 
screen printing.

 Babyfly Bath/Changing table
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 Babyzoo
Dolci cuccioli di zebra, tigre e giraffa caratterizza-
no questa cameretta spensierata e dolcissima, che 
fa venire voglia di coccole. Una collezione all’inse-
gna del bianco, con decorazioni nella tonalità del 
grigio che si ripetono sulla testata del lettino e sui 
tre cassetti del bagnetto fasciatoio. Aggiunge un 
tocco divertente il completo tessile abbinato.

Sweet zebra, tiger and giraffe puppies characterize 
this cheerful and very sweet bedroom, which 
makes you feel like cuddling. A collection 
characterized by white colour, with decorations 
in shades of gray that are repeated on the cot 
headboard and on the three drawers of the 
changing table. The matching fabric linen adds a 
touch of fun.
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Lettino con una sponda regolabile e una 
fissa. Struttura di legno massiccio di faggio.
Una testata con stecca decorata con
applicazioni.
Dotato di 4 ruote piroettanti, di cui 2
con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe.
Distanza tra le stecche a normativa europea.
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Babyzoo

Cot with one adjustable side and one fixed 
side. Solid beech wood frame.
Headboard with decorated panel.
With 4 swivel wheels, 2 of which with 
brake.
Large drawer.
Slatted base.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Babyzoo Cot

Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile dotata di 
tubo e rubinetto per lo scarico.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote piroettanti, di cui 2
con freno. 
Materassino fasciatoio incluso. 
Maniglie pallina.
Frontali cassetti con applicazioni.

 Bagnetto/Fasciatoio Babyzoo

Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has a 
cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub, with pipe 
and tap for draining.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel wheels, 2 of which with 
brake.
Changing mat included. 
Ball handles.
Drawers with embossed decorations.

 Babyzoo Bath/Changing table
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 Tenerorso
È una dichiarazione d’amore quella dei due simpatici e teneri 
orsetti che, insieme a dei cuoricini nello stesso tono, imprezio-
siscono questa collezione. Decori che fanno venire voglia di 
coccole e si ripetono sulla testata del lettino e sul cassetto del 
bagnetto fasciatoio. Il lettino ha rete posizionabile a doppia 
altezza e sponda regolabile in due posizioni.

It is a love declaration from the two nice teddy bears that, 
together with some little hearts, embellish this collection. 
Decorations that make you want to cuddle and are repeated 
themselves on the cot headboard and on the drawer of the 
changing station. The cot’s base can be adjusted to two height 
positions and the side can be adjusted to two positions.



78 79

cm 69 cm 131 cm 73cm 47

cm
 8

9 cm
 1
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Lettino con sponda regolabile, posizionabile 
a destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Testata con pannello decorato.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di  cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe regolabile a 2 altezze.
Distanza tra le stecche a normativa europea.
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Tenerorso

Cot with adjustable side that can be 
positioned either on the left or right side.
Solid beech wood frame.
Headboard with decorated panel.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Large drawer. Slatted base adjustable to 
two heights.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Tenerorso Cot 

Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile dotata di 
tubo e rubinetto per lo scarico.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti, 
di cui 2 con freno. 
Materassino fasciatoio incluso. 
Maniglie a pallina.
Cassetto superiore decorato con 
applicazione in flock.

 Bagnetto/Fasciatoio Tenerorso

Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has a 
cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub, with pipe 
and tap for draining.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Changing mat included. 
Ball handles.
Upper drawer with embossed and flocked 
decoration.

 Tenerorso Bath/Changing table
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 Felicity
Armoniose forme arrotondate e tanta luminosità, 
ispirata alla spensieratezza della natura: teneri ani-
maletti decorano le testate del lettino, il bagnetto 
fasciatoio e i coordinati tessili. Il lettino ha rete 
posizionabile a doppia altezza e sponda regolabile 
in due posizioni.

Harmonious rounded forms and brightness. It is 
inspired by the lightheartedness of nature: cute 
little animals decorate the headboard of the cot, 
the changing table and the coordinated fabrics. 
The cot’s base can be adjusted to two height 
positions and the side can be adjusted to two 
positions.
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cm 69 cm 131 cm 73

Lettino con sponda regolabile in 2 posizioni, 
posizionabile a destra o sinistra.
Struttura di legno massiccio di faggio.
Una testata con applicazione orsetto lato 
interno.
Una testata con applicazione orsetto lato 
esterno.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti,
di  cui 2 con freno.
Ampio cassetto.
Rete a doghe regolabile a 2 altezze.
Distanza tra le stecche a normativa europea.
Verniciato con colori atossici.

 Lettino Felicity

Cot with side adjustable to 2 heights, that 
can be positioned either on the left or right 
side.
Solid beech wood frame.
One headboard with bear decoration on 
the inner side, and the other one with bear 
decoration on the outer side.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Large drawer. Slatted base adjustable to 
two heights.
Slat distance in compliance with European 
regulations.
Painted with non-toxic paints.

 Felicity Cot 

Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti.
Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura 
ammortizzata. 
Vaschetta anatomica estraibile.
Possibilità di estrarre il cassetto superiore 
anche con la vaschetta inserita.
Dotato di 4 ruote gommate piroettanti, 
di cui 2 con freno. 
Materassino fasciatoio incluso. 
Maniglie a disco.
Frontale cassetto superiore con 
applicazione.

 Bagnetto/Fasciatoio Felicity

Bath/changing table with 3 drawers.
The changing top can be opened and has a 
cushioned safety system. 
Removable anatomical bath tub.
The upper drawer can be opened even 
when the bath tub is in.
With 4 swivel rubber wheels, 2 of which 
with brake.
Changing mat included. 
Disc-shaped handles.
Upper drawer with embossed decoration.

 Felicity Bath/Changing table



Bianco

Naturale

 Komodo
Fasciatoio a muro completo di materassino, che si trasforma 
in comoda scrivania per un uso nel tempo. Offre mensole 
porta accessori con barriera asportabile. Chiuso occupa solo 
17 cm di profondità. Disponibile nei colori: naturale, bianco.

Wall-mounted changing table, complete with changing mat, 
which transforms into a convenient desk to be used over time. 
It has shelves to hold accessories, with a removable barrier. 
When closed, it takes up just 17 cm in depth. Available in the 
colours: natural, white.



 Giocoso
Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino e completo lenzuolino composto da 
lenzuolino sopra ricamato, lenzuolino sotto 
con angoli e federa
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase and sheet set consists
of an embroidered top sheet, a fitted under sheet 
and a pillowcase

Completo piumone
Duvet set

Completo lenzuolino
Sheet set

Rendi la cameretta ancora più elegante con i coordinati tessili 
abbinati, impreziositi da ricami e applicazioni che rendono 
unica e originale ogni collezione.

You can make the bedroom even more elegant with the 
matching fabric linen, embellished with applique and 
embroidery to make each collection unique and original.

 Coordinated bedding

 i Coordinati
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Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino e completo lenzuolino composto da 
lenzuolino sopra ricamato, lenzuolino sotto 
con angoli e federa
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase and sheet set consists
of an embroidered top sheet, a fitted under sheet 
and a pillowcase

 Dolcestella

Completo piumone
Duvet set

Completo lenzuolino
Sheet set

 Celebrity
Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino e completo lenzuolino composto da 
lenzuolino sopra ricamato, lenzuolino sotto 
con angoli e federa
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase and sheet set consists
of an embroidered top sheet, a fitted under sheet 
and a pillowcase

Completo piumone
Duvet set

Completo lenzuolino
Sheet set
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Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino e completo lenzuolino composto da 
lenzuolino sopra ricamato, lenzuolino sotto 
con angoli e federa
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase and sheet set consists
of an embroidered top sheet, a fitted under sheet 
and a pillowcase

 Lovely

Completo piumone
Duvet set

Completo lenzuolino
Sheet set

 My little love
Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino e completo lenzuolino composto da 
lenzuolino sopra ricamato, lenzuolino sotto 
con angoli e federa
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase and sheet set consists
of an embroidered top sheet, a fitted under sheet 
and a pillowcase

Completo piumone
Duvet set

Completo lenzuolino
Sheet set
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 Teddy love
Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino e completo lenzuolino composto da 
lenzuolino sopra ricamato, lenzuolino sotto 
con angoli e federa
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase and sheet set consists
of an embroidered top sheet, a fitted under sheet 
and a pillowcase

Completo piumone
Duvet set

Completo lenzuolino
Sheet set

 Dolcecuore
Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino e completo lenzuolino composto da 
lenzuolino sopra ricamato, lenzuolino sotto 
con angoli e federa
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase and sheet set consists
of an embroidered top sheet, a fitted under sheet 
and a pillowcase

Completo piumone
Duvet set

Completo lenzuolino
Sheet set
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Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino e completo lenzuolino composto da 
lenzuolino sopra ricamato, lenzuolino sotto 
con angoli e federa
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase and sheet set consists
of an embroidered top sheet, a fitted under sheet 
and a pillowcase

 Babyfly

Completo piumone
Duvet set

Completo lenzuolino
Sheet set

 Babyzoo
Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino e completo lenzuolino composto da 
lenzuolino sopra ricamato, lenzuolino sotto 
con angoli e federa
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase and sheet set consists
of an embroidered top sheet, a fitted under sheet 
and a pillowcase

Completo piumone
Duvet set

Completo lenzuolino
Sheet set
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 Felicity
Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino.
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase.

 Birbante
Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino.
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase.

 Tenerorso
Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino.
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase.

 Bunny&co
Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino.
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase.
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MyBear orange

Classic

MyBear honey

Completo piumone composto da paracolpi, 
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per 
cuscino.
Duvet set consists of bumpers, duvet cover, 
padding and pillowcase.

Fasciatoio imbottito con base rigida. Lo si può appoggiare 
comodamente sulle sponde dei lettini Foppapedretti.
Si può così cambiare il bambino in tutta sicurezza e comfort.

 Materassino
 fasciatoio rigido

Padded mat with rigid base. Suitable for use on the 
Foppapedretti’s cots. Safe and comfortable.  

Rigid changing top 
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TESTATI 
A NORMATIVE 
EUROPEE

Foppa Pedretti S.p.A.
Via Volta, 11 - 24064
Grumello del Monte

Bergamo, Italy
tel +39 035.830.497
fax +39 035.831.283

www.foppapedretti.it

EN 12221-1 

EN 12221-2 

re
f.

Foppa Pedretti S.p.A.
Via Volta, 11 - 24064
Grumello del Monte

Bergamo, Italy
tel +39 035.830.497
fax +39 035.831.283

www.foppapedretti.it

EN 716-1 

EN 716-2 

re
f.

Foppa Pedretti S.p.A.
Via Volta, 11 - 24064
Grumello del Monte

Bergamo, Italy
tel +39 035.830.497
fax +39 035.831.283

www.foppapedretti.it

ENV 1178-1 (09-96)

ENV 1178-2 (09-96)

re
f.

lettino

bagnetto

sediolone

ETICHETTA VISIBILE SUI NOSTRI 
BAGNETTI, CHE NE GARANTISCE 
LA CONFORMITÀ DELLE NORME DI 
SICUREZZA EUROPEE: 
EN 12221 1-2

Tutti i bagnetti FOPPAPEDRETTI offrono sempre la massima 
comodità e sicurezza grazie alle solide strutture e ai cassetti ad 
alto scorrimento.

QUESTE SONO LE CARATTERISTICHE CHE LI RENDONO 
UNICI:
• il fasciatoio contiene la comoda vaschetta anatomica estraibile 
• la vaschetta dispone di un bordo per evitare le infiltrazioni
• fasciatoio imbottito con bordi di sicurezza per accudire il 
 bambino con più serenità
• con una semplicissima operazione, il bagnetto fasciatoio si 
 trasforma in una comoda ed elegante cassettiera d’arredo 
 che dura nel tempo
• apertura facilitata del piano fasciatoio ribaltabile con sistema 
 di sicurezza ammortizzato.
• osservano le Normative di Sicurezza Europee
• vernici atossiche
• materiali di qualità
• ruote piroettanti, due dotate di sistema frenante
• la vaschetta anatomica è estraibile con tubo e rubinetto per   
 lo scarico (dove previsto)

 caratteristiche  Bagnetti

All the Foppapedretti baby baths offer maximum comfort and 
safety with solid frames and easy-glide drawers.

THESE ARE THE CHARACTERISTICS THAT MAKE THEM 
UNIQUE:
• the changing table contains the anatomical bath tub, which 
 is convenient and removable
• the bath tub has an edge to prevent water spilling
• the changing table has padded safety edges to hold your child 
 with greater peace of mind
• with one very simple step, the baby bath and changing table 
 can be transformed into a convenient and elegant chest of 
 drawers that lasts over time
• the changing top is easy to open as it is equipped with a solft 
 folding device 
• conforms to European safety regulations
• non-toxic paints
• high-quality materials
• swivel castors, two of which are equipped with a braking 
 system
• the anatomical baby bath is removable with pipe and tap for 
 draining (when provided)

 Baby bath characteristics
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Una vasta gamma di materassini impreziosiscono i bagnetti 
fasciatoi Foppapedretti. 
Utilizzabili con tutti i bagnetti fasciatoi con piano superiore di 
larghezza 69 centimetri.

A range of mats is available for our changing stations. Suitable 
for all our models whose top plate is 69 cm wide.

Dolcestella BabyflyBabyzoo

Giocoso PetitDolcecuore

Classic Bunny&coBianco

Lattemiele GreenPois
My little love

Goffratura
effetto pelle

Leather effect
embossing

 i Materassini
 Changing tops 
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Seggiolone chiudibile con struttura in legno massiccio. Stabile e 
sicuro, è posizionabile a due altezze. Si chiude completamente 
e può essere agevolmente portato in viaggio, al ristorante, 
in campeggio. Il davanzalino è ribaltabile e lo schienale ha 
l’inclinazione regolabile.

Closable highchair with a solid wood frame. Stable and 
secure, it can be positioned at two different heights. It closes 
completely and is easy to take on a trip, to a restaurant or to a 
campsite. The food tray can be turned over and the backrest 
is adjustable.

 ilSediolone

Conforme alle norme europee 
di sicurezza generali

Conforms to the European general 
safety standards

Bianco Noce Naturale
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PetitClassicDolcecuoreTeneri Incontri

*IL RIDUTTORE è stato pensato 
per i più piccoli ed è da posizionare 
sopra l’imbottito esistente.

*IL RIDUTTORE is a reducer designed 
for smaller children, to place on top 
of the existing padding.

*IL VASSOIETTO GIALLO vassoio 
applicabile al davanzalino de  
ilSediolone.

*IL VASSOIETTO GIALLO yellow 
surface to apply to the ilSediolone 
highchair tray.

Green

Bunny&co

cm 54

cm 70 cm 18

I MORBIDI IMBOTTITI corredano 
ilSediolone, sono lavabili, igienici e 
anatomici. Le fantasie sono realizzate 
con un attento studio di colori e disegni.

The soft padding which accompanies 
ilSediolone is washable, hygienic and 
anatomical. The patterns have been 
designed by carefully studying colours 
and designs.

ilSediolone accessories
 ACCESSORI ILSEDIOLONE
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Lettini - Cots 

Lettini divanetto - Cots with sofa function

H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73 

GIOCOSO (pag.17) 

DOLCESTELLA BIANCO (pag.59) 

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 73 H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 73

DOLCESTELLA TORTORA (pag.55)   DOLCECUORE art.500 BIANCO (pag.66)

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 73

DOLCECUORE art.500 TORTORA (pag.66)

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 73

MATERASSO CLIMATIC

 misure:
124 x 63 x 12 cm 

MATERASSO SOFT

misure disponibili:
124 x 63 x 12 cm

GUANCIALE
TRASPIRANTE

H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73

MY LITTLE LOVE GRIGIO  (pag.27) 

Bagnetti/fasciatoi e fasciatoi - Changing units and bath stations

GIOCOSO (pag.16)

 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47Materassi e guanciali - Mattresses and pillows

MY LITTLE LOVE  (pag.27)

 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

BUNNY&CO (pag.30)

 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

DOLCECUORE (pag.36-67)

 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73

MY LITTLE LOVE BIANCO (pag.27) 

H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73 

CELEBRITY (pag.21) 

CELEBRITY (pag.20)

 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 46

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 71

BABYFLY (pag.71) 

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 73

TENERORSO (pag.79)BABYZOO (pag.75) 

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 71 H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73

FELICITY (pag.83) 

Breathable pillow 

BABYZOO (pag.74) TENERORSO (pag.78) FELICITY (pag.82)

 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

BABYFLY (pag.70)

 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

PATTY BIANCO (pag.48)

 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

DOLCESTELLA TORTORA  (pag.55) 

 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

DOLCESTELLA BIANCO (pag.59)

 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

LOVELY (pag.40)

 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

BIRBANTE (pag.44)

 H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 112 - L. cm 131 - P. cm 73 

BUNNY&CO (pag.30) DOLCECUORE art.450 (pag.36) 

H. cm 118 - L. cm 131 - P. cm 78 H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73 

LOVELY (pag.40) BIRBANTE (pag.45) 

H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73

PATTY BIANCO (pag.48) 

H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73



Rigid changing top Waist belt and crotch strap
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Per bagnetti fasciatoi con piano superiore da cm 69 
Misure materassino: H. cm 9 - L. cm 72 - P. cm 50

CELEBRITY  

 H. cm 89 (82 APERTO) -
L. cm 64 - P. cm 17 (89 APERTO)

  H. cm 89 (82 APERTO) -
L. cm 64 - P. cm 17 (89 APERTO)

Fasciatoi scrivania a muro 
Wall mounted changing stations

KOMODO NATURALE (pag.85) KOMODO BIANCO (pag.85)

Materassini - Changing tops
(pag.102)

Coordinati tessili - Coordinated bedding (pag.86)

ilSediolone (pag.105)
H. cm 71/95 - L. cm 54 - P. cm 78/70 (chiuso: H. cm 70 - L. cm 54 - P. cm 18)

NATURALE BIANCO NOCE

LOVELY

BIRBANTEFELICITY

DOLCECUORE

MYBEAR ORANGEMYBEAR HONEY

Accessori per ilSediolone* - IlSediolone accessories*

IL RIDUTTORE
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m
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IL VASSOIETTO

BUNNY&CO

TEDDYL LOVE

TENERORSO CLASSIC

Imbottiti per ilSediolone 
IlSediolone pads

DOLCECUORE TENERI INCONTRIPETIT

CLASSIC BUNNY&CO

GREEN

CINGHIETTE E SPARTIGAMBE

Cassettiere - Chest of drawers

DOLCECUORE (pag.37) LOVELY (pag.41)

 H. cm 100 - L. cm 91 - P. cm 50 H. cm 100 - L. cm 91 - P. cm 50

MY LITTLE LOVE (pag.26)

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

Armadi - Wardrobes

DOLCESTELLA TORTORA (pag.54)

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

BUNNY&CO (pag.31)

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

DOLCECUORE (pag.37-67)

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

LOVELY (pag.41)

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

DOLCESTELLA BIANCO (pag.58)

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

MATERASSINO PER CASSETTIERA

KIT DI SCARICO PER BAGNETTO

WHITEGREEN

MY LITTLE LOVEBABYZOODOLCESTELLA BABYFLY GIOCOSO

BIANCOCLASSICPETITDOLCECUORE BUNNY&CO.

GREENLATTEMIELE POIS MATERASSINO FASCIATOIO RIGIDO (pag.99)

DOLCESTELLA MY LITTLE LOVE

BABYFLY

GIOCOSO BABYZOO
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Evacuation kit for bath 

Changing top for chest of drawer 

GEPPETTO (pag.49)

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50



Progetto grafico ed esecutivo studio consolini
foto antonio finazzi
assistente Michele PoMa
collaborazione stilistica e tecnica: 
ufficio stile e ufficio tecnico foPPaPedretti

febbraio 2020

Foppa Pedretti S.p.A. Via Volta, 11 
24064 Grumello del Monte (BG) Italy 
tel. +39 035830497
www.foppapedretti.it

le Misure, caratteristiche strutturali e croMatiche degli articoli 
descritti in questo catalogo, Possono differire dal Prodotto reale 
e non sono vincolanti Per il Produttore.
MeasureMent, structural characteristics and colours of the iteMs
featured in this catalogue Might differ froM the actual Product
and are not binding for the Manufacturer.


