C ATA L O G O G E N E R A L E

Diido è una società di distribuzione che opera nel settore della prima infanzia con l’obiettivo
di introdurre nel mercato Italiano prodotti che non siano semplici oggetti d’uso,
ma che esprimano valori di sicurezza, di comfort, di tecnologia e design.
Ci dedichiamo alla ricerca di articoli con un alto valore distintivo di marchio e di funzione,
prodotti di assoluto livello che sono costantemente derivati dalla ricerca più innovativa;
marchi con competenze in grado di offrire articoli dai forti connotati di specializzazione.
Una scelta precisa, dedicata e distribuita nei migliori specialisti italiani di prima infanzia!
Diido è un network dedicato all’attività del business to business, con una struttura in grado
di offrire un servizio di distribuzione, assistenza alla vendita ed aftersales con caratteristiche
di qualità ed affidabilità.
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SEGGIOLINO AUTO
La migliore protezione per i bambini in auto dal 1966.
LE TECNOLOGIE BRITAX
FLIP&GROW
V-SHAPED

sistema a scomparsa
delle cinture

poggiatesta di ultima
generazione

PIVOT LINK
sistema isofix avanzato

▶

LIE FLAT Technology Patent presente
sul seggiolino BABY-SAFE 2 i-SIZE
Sistema di reclinazione integrato tra
poggiatesta, schienale e cinture che fornisce
una corretta posizione distesa del neonato

▶

SICT
Sistema integrato per un’ulteriore protezione
dagli impatti laterali

▶

PIVOT LINK
Braccetto dell’aggancio isofix che si flette per
ammortizzare gli urti in caso di impatto

▶

FLIP&GROW
Sistema a scomparsa delle cinture a 5 punti
per passaggio da Gruppo 1 a 2/3

▶

SECUREGUARD
Protezione maggiore dell’addome del bambino
quando si utilizzano le cinture di sicurezza
dell’auto

▶

XP-PAD
Ulteriore protezione in caso di impatto frontale
per proteggere l’urto del mento sul petto del
bambino

▶

POGGIATESTA DI ULTIMA GENERAZIONE
“V-SHAPED”
Asseconda il movimento laterale della testa
causato da un impatto laterale, diminuendo
sensibilmente lo scuotimento del cervello
all’interno della scatola cranica

▶

CINTURE A 5 PUNTI

▶

TESSUTO: completamente
lavabile e sfoderabile
senza togliere le cinture

SICT
protezione da impatti
laterali

NORMATIVA ECE R129 i-SIZE
Cos’è l’i-SIZE e perchè è stata

Quali sono le novità della nuova

proteggendo maggiormente collo

introdotta?

normativa?

e testa del bambino. Predilige

E’ la nuova normativa Europea

La classificazione dei seggiolini

l’utilizzo del sistema ISOFIX per

relativa alla sicurezza auto. Non

auto si basa sull’altezza del

l’aggancio del seggiolino che così

sostituisce ma affianca l’attuale ECE

bambino e non più sul peso.

viene ancorato al telaio dell’auto,

R44 per aumentare gli standard di

Rende obbligatorio viaggiare con il

riducendo inoltre i rischi di una non

sicurezza.

seggiolino rivolto in senso contrario

corretta installazione. I seggiolini

di marcia fino ad almeno 15 mesi in

auto ora devono superare una

quanto, in caso di impatto frontale,

prova contro l’impatto laterale non

le forze vengono meglio distribuite

previsto dalla ECE R44.
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BABY-SAFE iSENSE e BABY-SAFE
3 i-SIZE con FLEX BASE
Combinazione perfetta tra la sicurezza i-SIZE e l’innovazione tecnologica.

BABY-SAFE iSENSE CON FLEX BASE.

BABY-SAFE 3 i-SIZE CON FLEX BASE.

Tessuto CLASSIC

Tessuto CLASSIC

caratteristiche

▶ ECE R129 i-SIZE
▶ Installazione con cinture di
sicurezza oppure con PIVOT
LINK ISOFIX grazie alla Flex Base
iSENSE + piede di supporto a
terra
▶ LIE-FLAT Technology Patent

▶ Poggiatesta facilmente regolabile
▶ Con la base, rotazione a 90° per
un accesso più comodo in auto
▶ Inserto neonato incluso
▶ Cintura a 5 punti
▶ Protezione solare cappottina
UPF 50+

misure

direzione

▶ Nascita - 83 cm ( 0-15 mesi /
Nascita - 13 kg)
▶ Dimensioni seggiolino (H x L x P)
67,2 x 44 x 71,8 cm - 14 kg

▶ solo per BABY-SAFE iSENSE +
FLEX BASE iSENSE: luci interne
che consentono una maggiore
visibilità del bimbo e luci esterne
di sicurezza per una più facile
installazione al buio

indicazioni di lavaggio

Tessuto sfoderabile senza
togliere le cinture
direzione
contro il senso
di marcia

▶ LIE-FLAT Technology Patent: sistema di reclinazione
integrato, tra poggiatesta, schienale e cinture che
fornisce una corretta posizione distesa del neonato

▶ MODULAR SYSTEM: 1 base, 2 sedute, 4 anni
di sicurezza! La FLEX BASE iSENSE permette
l’installazione tramite isofix sia del BABY-SAFE iSENSE
o BABY-SAFE 3 i-SIZE che del seggiolino successivo
DUALFIX iSENSE o DUALFIX 3 i-SIZE

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 31 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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DUALFIX iSENSE
e DUALFIX 3 i-SIZE
Tutta la comodità della rotazione a 360° abbinata agli inserti luminosi
per un maggiore comfort in ogni viaggio.

DUALFIX iSENSE.

DUALFIX 3 i-SIZE.

Tessuto CLASSIC

Tessuto CLASSIC

caratteristiche

▶ ECE R129 i-SIZE
▶ Installazione con PIVOT LINK
ISOFIX grazie alla Flex Base
iSENSE + piede di supporto a
terra
▶ SICT

▶ Con la base, rotazione a 360° e
barra antiribaltamento regolabile
▶ Reclinazione seggiolino in più
posizioni
▶ Cintura a 5 punti
▶ Spallacci in morbido neoprene
antiscivolo

misure

direzione

▶ 61 - 105 cm (3 mesi - 4 anni /
18 kg)
▶ Dimensioni seggiolino con FLEX
BASE (H x L x P) 59,4 x 44 x
74 cm - 14,8 kg
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▶ solo per DUALFIX iSENSE: luci
interne che consentono una
maggiore visibilità del bimbo

indicazioni di lavaggio

Tessuto sfoderabile senza
togliere le cinture
Direzione
contro il senso
di marcia
consigliata per
tutto il periodo

Direzione nel
senso di marcia
possibile da
76 cm, da circa
15 mesi in poi

▶ FLEX BASE iSENSE
venduta separatamente

▶ MODULAR SYSTEM: 1 base, 2 sedute, 4 anni
di sicurezza! La FLEX BASE iSENSE permette
l’installazione tramite isofix sia del BABY-SAFE iSENSE
o BABY-SAFE 3 i-SIZE che del seggiolino successivo
DUALFIX iSENSE o DUALFIX 3 i-SIZE

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 31 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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DUALFIX i-SIZE
e DUALFIX M i-SIZE
Trasforma ogni viaggio in qualcosa di speciale.

DUALFIX i-SIZE.

DUALFIX M i-SIZE.

Tessuto CLASSIC

Tessuto MARBLE

caratteristiche

▶ ECE R129 i-Size
▶ Installazione con PIVOT LINK
ISOFIX + piede di supporto a terra
▶ SICT integrato
▶ Unica scocca di protezione
installata su una base che
consente un’ampia reclinazione in
12 posizioni

▶ Rotazione del seggiolino
a 360°
▶ Barra antiribaltamento
regolabile di 8°
▶ Cintura a 5 punti
▶ Spallacci in morbido neoprene
antiscivolo

misure

direzione

▶ DUALFIX i-SIZE: Nascita - 105
cm ( 0-4 anni / fino a 18 kg)
▶ DUALFIX M i-SIZE: 61 - 105 cm
( 3 mesi-4 anni / fino a 18 kg)
▶ Dimensioni seggiolino (H x L x P)
48 x 44 x 74 cm - 15 kg
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▶ Seggiolino e base ISOFIX
integrata
▶ Inserto neonato incluso solo
su DUALFIX i-SIZE

indicazioni di lavaggio

Tessuto sfoderabile senza
togliere le cinture
Direzione
contro il senso
di marcia
consigliata per
tutto il periodo

Direzione nel
senso di marcia
possibile da 76
cm, da circa 15
mesi in poi

▶ Unico pezzo: seggiolino
e base ISOFIX integrata
DUALFIX M i-SIZE.
Tessuto COOL FLOW

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 31 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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13

EVOLVA 1-2-3 SL SICT
Un evergreen flessibile e adatto a tutti.

Tessuto CLASSIC

Tessuto MARBLE

caratteristiche

▶ ECE R44
▶ Installazione con SOFT LATCH
ISOFIX e cinture di sicurezza
dell’auto oppure solo con le
cinture dell’auto

▶ SICT
▶ Seggiolino reclinabile in più
posizioni
▶ Click&Safe: indicatore sonoro
della corretta regolazione delle
cinture a 5 punti

▶ Cintura a 5 punti fino a 18Kg,
poi utilizzare cinture dell’auto
▶ Spallacci in morbido neoprene
antiscivolo

▶ Soft latch isofix: sistema di attacco
isofix morbido

misure

direzione

▶ 9 - 36 kg / Gruppo 1-2-3
( 9 mesi - 12 anni)
▶ Dimensioni seggiolino (H x L x P)
61 – 86 x 51 x 48 cm - 8,6 kg

indicazioni di lavaggio

Tessuto sfoderabile senza
togliere le cinture
direzione
nel senso
di marcia
INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 31 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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ADVANSAFIX IV R
Il seggiolino che cresce insieme al tuo bambino.

Tessuto CLASSIC

Tessuto MARBLE

caratteristiche

▶ ECE R44
▶ Installazione con PIVOT LINK
ISOFIX + Top Tether (9 - 18 Kg)
poi con le cinture di sicurezza (15
- 36 Kg)

▶ SICT
▶ V-SHAPED poggia testa
▶ Seggiolino reclinabile in più
posizioni su base integrata
▶ FLIP&GROW
▶ SECUREGUARD

misure

direzione

▶ 9 - 36 kg / Gruppo 1-2-3
( 9 mesi - 12 anni)
▶ Dimensioni seggiolino (H x L x P)
60 – 83 x 44 x 47 cm - 11 kg

▶ Cintura a 5 punti
▶ Spallacci in morbido neoprene
antiscivolo

indicazioni di lavaggio

Tessuto sfoderabile senza
togliere le cinture
direzione
nel senso
di marcia

Tessuto COOL FLOW

▶ FLIP&GROW: sistema a scomparsa delle cinture a
5 punti per passaggio da Gruppo 1 a 2/3
▶ SECUREGUARD: maggiore protezione dell’addome
del bambino quando si utilizzano le cinture di
sicurezza dell’auto

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 31 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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ADVANSAFIX i-SIZE
Il miglior seggiolino evolutivo è stato appena migliorato.

Tessuto CLASSIC

Tessuto MARBLE

caratteristiche

▶ ECE R129 i-Size
▶ Installazione con PIVOT LINK
ISOFIX + Top Tether (76 - 102
cm) poi con le cinture di sicurezza
(100 - 150 cm)

▶ SICT
▶ V-SHAPED poggia testa
▶ Seggiolino reclinabile in più
posizioni su base integrata
▶ FLIP&GROW
▶ SECUREGUARD

misure

direzione

▶ XP-PAD incluso (si utilizza quando
si tolgono le cinture a 5 punti)
▶ Cintura a 5 punti
▶ Spallacci in morbido neoprene
antiscivolo

indicazioni di lavaggio

Tessuto sfoderabile senza
togliere le cinture

▶ 76 - 150 cm ( 15 mesi - 12 anni)
▶ Dimensioni seggiolino (H x L x P)
60 – 83 x 44 x 47 cm - 11 kg
direzione
nel senso
di marcia

Tessuto COOL FLOW

Tessuto GREEN SENSE

100% PET riciclato con inserti retati per traspirabilità

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 31 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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ADVANSAFIX M i-SIZE
La linea CLASSIC unita alla sicurezza i-SIZE.

Tessuto CLASSIC

caratteristiche

▶ ECE R129 i-Size
▶ Installazione con PIVOT LINK
ISOFIX + Top Tether (76 – 102
cm) poi con le cinture di sicurezza
(100 - 150 cm)

▶ SECUREGUARD
▶ V-SHAPED poggia testa
▶ FLIP&GROW

▶ Cinture a 5 punti
▶ Spallacci in morbido neoprene
antiscivolo

▶ SECUREGUARD: maggiore
protezione dell’addome del
bambino quando si utilizzano le
cinture di sicurezza dell’auto

direzione

misure

indicazioni di lavaggio

Tessuto sfoderabile senza
togliere le cinture

▶ 76 - 150 cm (15 mesi - 12 anni)
▶ Dimensioni seggiolino (H x L x P)
60 - 83 x 44 x 47 cm - 11 Kg
direzione
nel senso
di marcia

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 31 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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KIDFIX i-SIZE
Il posto più sicuro dove far crescere i sogni.

Tessuto CLASSIC

Tessuto GREEN SENSE

caratteristiche

▶ ECE R129 i-Size
▶ Installazione con PIVOT LINK
ISOFIX e cinture di sicurezza
dell’auto oppure solo con le
cinture dell’auto
▶ Nuovo SICT cavo che riduce
gli urti laterali fino al 40% in più

rispetto al precedente, adattabile
in 2 posizioni
▶ Scocca forata per maggiore
aerazione
▶ Compatto: permette l’installazione
di 3 seggiolini (verificare la
compatibilità dell’auto)

misure

direzione

▶ 100 – 150 cm (3,5 anni – 12 anni)
▶ Dimensioni seggiolino (H x L x P)
63 – 83 x 48 x 42 cm – 6,7 Kg

▶ SECUREGUARD
▶ XP-PAD incluso
▶ Prodotto più ecosostenibile della
gamma: più leggero, packaging
senza plastiche (sacchetti a base
vegetale), possibilità di tessuti
100% PET riciclato

indicazioni di lavaggio

Tessuto sfoderabile senza
togliere le cinture

▶ Scocca con fori per un sistema di
aerazione integrato

▶ SECUREGUARD: maggiore protezione
dell’addome del bambino quando si
utilizzano le cinture di sicurezza dell’auto

direzione
nel senso
di marcia
INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 31 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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KIDFIX M i-SIZE
La linea CLASSIC unita alla sicurezza i-SIZE.

Tessuto CLASSIC

caratteristiche

▶ ECE R129 i-Size

▶ Installazione con PIVOT LINK
ISOFIX e cinture di sicurezza
dell’auto oppure solo con le
cinture dell’auto

misure

direzione

▶ 100 – 150 cm (3,5 anni – 12 anni)
▶ Dimensioni seggiolino (H x L x P)
63 – 83 x 44 x 42 cm – 6,5 Kg

▶ Scocca forata per maggiore
aerazione
▶ Compatto: permette l’installazione
di 3 seggiolini (verificare la
compatibilità dell’auto)

indicazioni di lavaggio

Tessuto sfoderabile senza
togliere le cinture

▶ Scocca con fori per un sistema di
aerazione integrato

direzione
nel senso
di marcia
INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 31 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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KIDFIX III S
Porta la sicurezza dei bambini a nuovi livelli.

Tessuto CLASSIC

Tessuto COOL FLOW

caratteristiche

▶ ECE R44

▶ Installazione con PIVOT LINK
ISOFIX e cinture di sicurezza
dell’auto oppure solo con le
cinture dell’auto

▶ SICT
▶ V-SHAPED poggia testa
▶ XP-PAD incluso
▶ SECUREGUARD

▶ XP-PAD: protegge lo sterno da
traumi derivanti da impatti frontali

misure

direzione

▶ 15 - 36 kg / Gruppo 2-3
( 3,5 - 12 anni)
▶ Dimensioni seggiolino (H x L x P)
67 – 85 x 54 x 43 cm - 8 kg

indicazioni di lavaggio

Tessuto sfoderabile senza
togliere le cinture
direzione
nel senso
di marcia
INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 31 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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Accessori
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TESSUTO CLASSIC

TESSUTO MARBLE

▶ Tessuto morbido, confortevole
con finiture di qualità
▶ Unico tono di colore
▶ 100% poliestere

▶ Tessuto morbido, confortevole
con finiture di qualità
▶ Due toni di colore, tessuto classic e
melange
▶ 100% poliestere

TESSUTO COOL FLOW

TESSUTO GREEN SENSE

▶ Tessuto morbido, confortevole
con finiture di qualità e
con inserti traspiranti
▶ Due toni di colore, tessuto classic e
inserti retati con cuciture a contrasto
▶ 100% poliestere

▶ L’innovativa linea Green Sense con
tessuti 100% in poliestere riciclato
(fino a 29 bottiglie di PET per prodotto
sono state trasformate in morbidi filati
per creare coperture di qualità), inoltre
il tessuto a rete integrato favorisce la
circolazione dell’aria.

BRITAX

EZ-CLING SUNSHADE

CAR SEAT PROTECTOR

▶ Tendina parasole per finestrino

▶ Protezione per il sedile dell’auto dove si appoggia il seggiolino
▶ Include pratica tasca porta oggetti

ADAPTERS B-AGILE M per BABY-SAFE iSENSE e

ADAPTERS B-AGILE DOUBLE per BABY-SAFE

BABY-SAFE 3 i-SIZE

iSENSE e BABY-SAFE 3 i-SIZE

▶ Per installare il seggiolino sul passeggino B-AGILE M

▶ Per installare il seggiolino sul passeggino B-AGILE DOUBLE

BRITAX |
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SUMMER COVER BEIGE

SUMMER COVER BEIGE

DUALFIX (M) I-SIZE+ 3 I-SIZE + ISENSE

KIDFIX III S + III M

▶ Rivestimento in leggera spugna di cotone
▶ 80% cotone, 20% poliestere

▶ Rivestimento in leggera spugna di cotone
▶ 80% cotone, 20% poliestere

lavaggio

lavaggio

in lavatrice a 60°

in lavatrice a 60°

SUMMER COVER BEIGE

SUMMER COVER BEIGE

EVOLVA 1-2-3 SL SICT

ADVANSAFIX IV R + (M) I-SIZE

▶ Rivestimento in leggera spugna di cotone
▶ 80% cotone, 20% poliestere

▶ Rivestimento in leggera spugna di cotone
▶ 80% cotone, 20% poliestere

lavaggio

lavaggio

in lavatrice a 60°

in lavatrice a 60°

SUMMER COVER BEIGE
KIDFIX (M) I-SIZE
▶ Rivestimento in leggera spugna di cotone
▶ 80% cotone, 20% poliestere

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

lavaggio

in lavatrice a 60°

VA R I A N T I
DISPONIBILI
Da smartphone
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Tabella riassuntiva modelli e caratteristiche

BABY-SAFE
iSENSE
+ FLEX BASE
iSENSE
NORMATIVA
ETÀ / GRUPPO

BABY-SAFE
iSENSE

BABY-SAFE 3
i-SIZE
+ FLEX BASE
iSENSE

BABY-SAFE 3
i-SIZE

ECE R129 I-SIZE ECE R129 I-SIZE ECE R129 I-SIZE ECE R129 I-SIZE
nascita - 83 cm
(0 - 15 mesi)

nascita - 83 cm
(0 - 15 mesi)

nascita - 83 cm
(0 - 15 mesi)

nascita - 83 cm
(0 - 15 mesi)

DIREZIONE

DUALFIX
iSENSE
+ FLEX BASE
iSENSE

DUALFIX
iSENSE

DUALFIX 3
i-SIZE
+ FLEX BASE
iSENSE

DUALFIX 3
i-SIZE

DUALFIX i-SIZE

DUALFIX M
i-SIZE

ECE R129 I-SIZE ECE R129 I-SIZE ECE R129 I-SIZE ECE R129 I-SIZE ECE R129 I-SIZE ECE R129 I-SIZE
61 - 105 cm
(3 mesi - 4 anni)

61 - 105 cm
(3 mesi - 4 anni)

61 - 105 cm
(3 mesi - 4 anni)

61 - 105 cm
(3 mesi - 4 anni)

nascita - 105 cm
(0 - 4 anni)

61 - 105 cm
(3 mesi - 4 anni)

61 -105 cm

61 -105 cm

61 -105 cm

61 -105 cm

40 -105 cm

61 -105 cm

76 - 105 cm

76 - 105 cm

76 - 105 cm

76 - 105 cm

76 - 105 cm

76 - 105 cm

INSTALLAZIONE

necessaria la
FLEX BASE
iSENSE venduta
a parte

ISOFIX + PIEDE DI SUPPORTO

necessaria la
FLEX BASE
iSENSE venduta
a parte

ISOFIX + TOP TETHER
ISOFIX + CINTURE DELL’AUTO
CINTURE DELL’AUTO
SICUREZZA
XP-PAD
SECUREGUARD
SICT

interno e
migliorato

interno e
migliorato

interno e
migliorato

interno e
migliorato

interno

interno

360°

360°

360°

360°

360°

360°

PIVOT LINK ISOFIX SYSTEM
GRUPPO CINTURE A 5 PUNTI
CLICK & SAFE
COMFORT
FLIP & GROW
RECLINABILE
ROTAZIONE

90°

90°

90°

90°

BARRA ANTI RIBALTAMENTO
REGOLABILE
LUCI INTEGRATE
LIE-FLAT
INSERTO NEONATO
FACILMENTE SFODERABILE
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Tabella riassuntiva modelli e caratteristiche

EVOLVA 1-2-3
SL SICT

ADVANSAFIX
i-SIZE

ADVANSAFIX M
i-SIZE

ADVANSAFIX IV R

KIDFIX i-SIZE

KIDFIX M i-SIZE

KIDFIX III S

KIDFIX III M

ECE R44

ECE R129 I-SIZE

ECE R129 I-SIZE

ECE R44

ECE R129 I-SIZE

ECE R129 I-SIZE

ECE R44

ECE R44

9 - 36 Kg
(9 mesi - 12 anni)

76 - 150 cm
(15 mesi - 12 anni)

76 - 150 cm
(15 mesi - 12 anni)

9 - 36 Kg
(9 mesi - 12 anni)

100 - 150 cm
(3,5 - 12 anni)

100 - 150 cm
(3,5 - 12 anni)

15 - 36 Kg
(3,5 - 12 anni)

15 - 36 Kg
(3,5 - 12 anni)

76 - 102 cm

76 - 102 cm

9 - 18 Kg

ISOFIX + CINTURE DELL’AUTO

100 - 150 cm

100 - 150 cm

15 - 36 Kg

CINTURE DELL’AUTO

100 - 150 cm

100 - 150 cm

15 - 36 Kg

esterno

esterno

NORMATIVA
ETÀ / GRUPPO

DIREZIONE

INSTALLAZIONE
ISOFIX + PIEDE DI SUPPORTO
ISOFIX + TOP TETHER

SICUREZZA
XP-PAD
SECUREGUARD

esterno

SICT
PIVOT LINK ISOFIX SYSTEM
GRUPPO CINTURE A 5 PUNTI

esterno

esterno

soft latch isofix
fino a 18 Kg

fino a 102 cm

fino a 102 cm

fino a 18 Kg

CLICK & SAFE
COMFORT
FLIP & GROW
RECLINABILE
ROTAZIONE
BARRA ANTI RIBALTAMENTO
REGOLABILE
LUCI INTEGRATE
LIE-FLAT
INSERTO NEONATO
FACILMENTE SFODERABILE
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SMILE III - ESSENTIAL BUNDLE
Ogni giorno inizia con un sorriso, nulla sarà più irraggiungibile.

caratteristiche

misure

peso

▶ Travel system con Carrycot e passeggino 6+ inclusi
▶ Adattatori inclusi per l’installazione del BABY-SAFE
iSENSE e BABY-SAFE 3 i-SIZE (seggiolino venduto
separatamente)
▶ Cappottina extra large con protezione UPF 50+
▶ Larghezza compatta: 57 cm
▶ Sospensione centralizzata sul retro e su ruote anteriori
▶ Pneumatici ad aria
▶ Doppia configurazione seduta 6+: sia fronte mamma
che fronte mondo
▶ Cestino portaoggetti capiente: peso max 7 Kg
▶ Maniglione in ecopelle cognac regolabile in altezza: da
80 a 113 cm
▶ Pedale freno con sistema Flip Flop
▶ Bottone Memory per sgancio Carrycot facilitato
▶ Schienale più alto (48 cm) e totalmente reclinabile con
una sola mano
▶ Gruppo cinture a 5 punti facilmente regolabili
▶ Dettagli catarifrangenti
▶ Rimane in piedi da solo quando chiuso

▶ Dimensione passeggino
aperto (H x L x P) 112 x
97,7 x 57 cm - 13 kg
▶ Dimensione passeggino
chiuso (H x L x P) 90 x
40 x 57 cm - 13 kg

▶ Nascita - 4 anni
(max 22 kg)
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▶ Configurazione 6+ fronte mondo
▶ Cappottina Extra Large per una maggiore protezione
e privacy

▶ Configurazione 6+ fronte mamma
▶ Schienale completamente reclinabile
▶ Dettagli catarifrangenti

▶ Bottone Memory che consente di sganciare
la carrozzina facilmente
▶ Ampia finestra di aerazione

▶ Maniglione in ecopelle cognac regolabile in altezza
grazie a 6 posizioni diverse (80 - 113 cm)

▶ Rimane in piedi da solo quando chiuso
▶ Ruote gonfiate ad aria

▶ Pedale freno con sistema Flip Flop (sblocco del freno
intuitivo) con indicatore verde rimane inserito

indicazioni di lavaggio

Consigliato spugna e
acqua calda saponata
(usare solo detersivi
delicati)
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Accessori SMILE III
SMILE III APRON
▶ mantiene caldo e comodo il tuo bambino
▶ facile da attaccare e staccare
▶ parte superiore allungabile per maggiore protezione in caso di
maltempo
▶ dettagli riflettenti per garantire una maggiore sicurezza e visibilità al
buio

indicazioni di lavaggio

Parti in tessuto

RAINCOVER SMILE III PASSEGGINO

▶ protegge il tuo bambino dal vento e dalla pioggia
▶ facile da attaccare e staccare
▶ fori per una migliore circolazione dell’aria

SMILE III ESSENTIAL BUNDLE.
Tessuto CLASSIC

RAINCOVER SMILE III CARRYCOT

▶ protegge il tuo bambino dal vento e dalla pioggia
▶ facile da attaccare e staccare
▶ fori per una migliore circolazione dell’aria

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 46 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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MOSQUITO NET SMILE III
PASSEGGINO + CARRYCOT
▶ protegge il tuo bambino dalle punture
dei piccoli insetti
▶ grazie al tessuto retato garantisce la
ventilazione
▶ utilizzabile sia sulla seduta 6+ che
sulla carrycot

CUPHOLDER
▶ Valido sia per SMILE III che per B-AGILE M
▶ Si aggancia facilmente al lato del passeggino

STAY COOL SMILE III CANOPY

▶ cappottina 6+ con inserti in rete per maggiore ventilazione
▶ zanzariera integrata

STAY COOL SMILE III SEAT LINER

▶ Rivestimento per sedile che assorbe
velocemente l’umidità e si asciuga rapidamente
▶ il tessuto in rete garantisce un rinfrescante flusso d’aria ed una
regolazione ottimale della temperatura
▶ ali laterali per un comfort extra
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B-AGILE M

Come funziona B-AGILE M

Esplora, divertiti, ogni giorno.

usalo da subito!

configurazione
carrozzina

passeggino 6+

CONFIGURAZIONI POSSIBILI:
▶ Tipologie di carrozzina: hard carrycot
o soft carrycot
▶ Seggiolino auto: BABY-SAFE iSENSE o
BABY-SAFE 3 i-SIZE

caratteristiche

misure

peso

▶ Cappottina con protezione ai raggi UPF 50+,
ampiamente regolabile e con finestra
di aerazione e visione del bambino
▶ Chiusura telaio con una sola mano
e rimane in piedi da solo
▶ Schienale reclinabile quasi completamente
▶ Doppie sospensioni
▶ Poggiapiedi integrato
▶ Ruote frontali piroettanti che si possono anche
bloccare se necessario
▶ Manico in spugna
▶ Cinture a 5 punti facilmente regolabili senza sfilarle
▶ Larghezza compatta (55,5 cm)
▶ Inclusi barra proteggi bimbo, parapioggia
e portabiberon
▶ Approvato per running/skating

▶ Dimensione passeggino
aperto (H x L x P) 102,5
x 55,5 x 85 cm - 10 kg
▶ Dimensione passeggino
chiuso (H x L x P) 69 x
55,5 x 36 cm

▶ Nascita - 4 anni
(max 22 kg)
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seggiolino auto

Chiusura passeggino con una sola mano,
resta in piedi da solo

Installazione del seggiolino BABY-SAFE iSENSE o
BABY-SAFE 3 i-SIZE grazie agli adattatori acquistabili
separatamente

Installazione della carrozzina morbida grazie
a pochi click

Installazione della carrozzina rigida grazie agli adattatori
Click&Go®️ Receiver acquistabili separatamente

indicazioni di lavaggio

Consigliato spugna e
acqua calda saponata
(usare solo detersivi
delicati)
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Accessori B-AGILE M
HARD CARRYCOT
▶ Nascita - 9 kg
▶ Cappottina e visiera parasole espandibile con protezione solare
UPF 50+
▶ Dimensioni navicella esterna (H x L x P): 23 x 40 x 84 cm - 4 Kg
▶ Dimensioni navicella interna (H x L x P): 18 x 33 x 76 cm
▶ Parapioggia incluso
▶ Tasca frontale porta oggetti
▶ Finestra di aerazione
▶ Si installa con gli adattatori Click&Go®️ Receiver acquistabili
separatamente

indicazioni di lavaggio

Parti in tessuto

SOFT CARRYCOT
▶
▶
▶
▶
▶

Nascita - 9 kg
Ganci di fissaggio universali per passeggini con unità di seduta piatta
Leggero con maniglie di trasporto
Parte superiore regolabile con zip da entrambi i lati
Tasche porta oggetti

indicazioni di lavaggio

Lavaggio consigliato

B-AGILE M

ADAPTERS B-AGILE M PER BABY-SAFE iSENSE
E BABY-SAFE 3 i-SIZE
▶ Consentono di agganciare il seggiolino BABY-SAFE iSENSE
e BABY-SAFE 3 i-SIZE
▶ Per installare il seggiolino sul passeggino B-AGILE M

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 46 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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PUSHCHAIR ORGANIZER
▶
▶
▶
▶

Due portabibite separati
Ampio scomparto interno e tasche esterne
Cinghie con strap che si possono adattare a diversi passeggini
Si può appiattire completamente per occupare pochissimo
spazio se non usato
▶ Carico max 1 Kg

COPRIGAMBE
▶ Pratica cerniera che consente di entrare/uscire
▶ Parte superiore allungabile per maggiore protezione
in caso di maltempo
▶ Dettagli riflettenti per garantire una maggiore sicurezza
e visibilità al buio

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

VA R I A N T I
DISPONIBILI
Da smartphone
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Aerloom............................................50

Embrace...........................................58

Omni 2.0..........................................52

Fascia Aura.......................................60

Omni 360.........................................54
Adapt 2.0.........................................56

Passeggino Metro+...........................66

AERLOOM
Il primo marsupio in FORMAKNIT™.
Si adatta al corpo ed ha a cuore il pianeta: è prodotto con filati di poliestere
riciclati e in piccole quantità per evitare sprechi.

caratteristiche

▶ Opzione fronte mondo ergonomica
▶ Spallacci sagomati che seguono la
naturale forma delle scapole
▶ Distribuzione uniforme del peso tra
fianchi e spalle
▶ Cintura con supporto lombare e
taschina con zip
▶ Facile da regolare
▶ Tessuto FORMAKNIT™ senza
cuciture
▶ Leggero e compatto
▶ Permette di allattare

età e peso

indicazioni

0-3 anni
3,2-15,9 Kg

di lavaggio

Omologato
per i neonati

Ergonomico
in ogni
posizione
(posizione a
“M”)

| ERGOBABY

Comodi
spallacci

Traspirante

Slate Grey

posizioni

fronte mamma
50

Supporto
lombare

fronte mondo

sulla schiena

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 70 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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OMNI 2.0
Omni Dream e Omni Breeze: tutte le opzioni possibili in un solo prodotto.
Devi solo scegliere fra il tessuto più morbido o il più traspirante della gamma.

caratteristiche

▶ Opzione fronte mondo ergonomica
▶ Spallacci imbottiti con possibilità di
incrocio
▶ Nuova fibbia di sicurezza, più agevole
▶ Distribuzione uniforme del peso tra
fianchi e spalle
▶ Cintura con supporto lombare
▶ Cappuccio per la privacy e protezione
del bambino
▶ Portaoggetti rimovibile e tasche a lato
▶ Facile da regolare
▶ Permette di allattare

età e peso

indicazioni

0-4 anni
3,2-20,4 Kg

di lavaggio

Dream midnight blue

Omologato
per i neonati

Ergonomico
in ogni
posizione
(posizione a
“M”)

| ERGOBABY

Spallacci
incrociabili

Traspirante

posizioni

fronte mamma
52

Supporto
lombare

fronte mondo

laterale

Breeze midnight blue

sulla schiena

tessuto dream

tessuto breeze

▶ Tessuto Soft Touch™ Cotton lo rende
il più morbido della gamma

▶ 1° in traspirabilità: +33% di
permeabilità all’aria rispetto ai
competitor
▶ Tessuto a nido d’ape Soft Flex™
Mesh garantisce il massimo comfort
sia per genitore che per bimbo

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 70 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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OMNI 360
Il marsupio tutto-in-uno. Lo usi dalla nascita e lo porti in tutte le posizioni.

Pure Black

Cool Air Mesh Onyx Black

caratteristiche

▶ Opzione fronte mondo ergonomica
▶ Spallacci imbottiti con possibilità di
incrocio
▶ Distribuzione uniforme del peso tra
fianchi e spalle
▶ Cappuccio per la privacy e protezione
del bambino
▶ Cintura con supporto lombare
▶ Portaoggetti rimovibile
▶ Facile da regolare
▶ Permette di allattare

Omologato
per i neonati

Ergonomico
in ogni
posizione
(posizione a
“M”)

Supporto
lombare

Spallacci
incrociabili

Cappuccio
per la privacy
e protezione
del bambino

tessuto classic

tessuto cool air mesh

▶ 100% cotone

▶ Tessuto aerato in zone specifiche

posizioni

età e peso

indicazioni

0-4 anni
3,2-20,4 Kg

di lavaggio

fronte mamma
54

| ERGOBABY

fronte mondo

laterale

sulla schiena

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 70 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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ADAPT 2.0
Adapt si rinnova grazie ai tessuti soft touch cotton e soft flex mesh.
Lo utilizzi dalla nascita all’infanzia, senza bisogno del fronte mondo.

caratteristiche

▶ Spallacci imbottiti con possibilità
di incrocio
▶ Distribuzione uniforme del peso
tra fianchi e spalle
▶ Cintura con supporto lombare
▶ Cappuccio per la privacy e protezione
del bambino
▶ Piccolo taschino sulla cintura
▶ Facile da regolare
▶ Permette di allattare

Soft touch cotton Pearl Grey

Omologato
per i neonati

Sostegno
Lombare

Spallacci
incrociabili

Cappuccio
per la privacy
e protezione
del bambino

Ergonomico
in ogni
posizione
(posizione
a “M”)

posizioni

età e peso

indicazioni

0-4 anni
3,2-20,4 Kg

di lavaggio

fronte mamma
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laterale

Soft Flex Mesh Pearl Grey

sulla schiena

tessuto soft touch cotton

tessuto soft flex mesh

▶ Tessuto Soft Touch™ Cotton lo rende
il più morbido della gamma

▶ Tessuto a nido d’ape Soft Flex™
Mesh garantisce il massimo comfort
sia per genitore che per bimbo

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 70 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
ERGOBABY |
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EMBRACE
Semplice, morbido e avvolgente per coccolare il nuovo nato.

caratteristiche

▶ Opzione fronte mondo ergonomica
▶ Morbidi spallacci allargabili con
chiusura solo ad incrocio
▶ Distribuzione uniforme del peso
tra fianchi e spalle
▶ Cintura imbottita
▶ Leggero e compatto
▶ Facile da regolare
▶ Permette di allattare

Cream

Omologato
per i neonati

Confortevole

Spallacci
incrociabili

Comodo

Soft Air Washed Black

Ergonomico
in ogni
posizione
(posizione
a “M”)
tessuto soft air

▶ Maggiore traspirabilità ma sempre
morbidissimo!
posizioni

età e peso

indicazioni

0-1 anno
3,2-11,3 Kg

di lavaggio

fronte mamma
58
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fronte mondo

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 70 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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FASCIA AURA
La classica fascia in un tessuto leggero, morbido e traspirante.

Copper

caratteristiche

▶ Facile da legare con bordo guida
▶ Sostegno per il bambino
▶ Una taglia adatta a tutti, dalle
persone minute a quelle più robuste
▶ 100% viscosa prodotta con eucalipto
e acacia
▶ Tasca per riporla inclusa
▶ Tessuto morbido ed elastico, diverse
legature possibili
▶ Leggera e compatta

Facile da
legare

Traspirante

Sostegno
Morbido
sulla pelle del per il
bambino
bambino

Comodo

posizioni

età e peso

indicazioni

0-1 anno
3,6-11,3 Kg

di lavaggio

fronte mamma
60
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INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 70 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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Accessori marsupi

MODELLI E ACCESSORI

Pezzette
da ciucciare

PEZZETTE DA CIUCCIARE

BAVAGLINO 360

▶ Proteggono gli spallacci dalla salivazione
del bambino
▶ Doppio strato per maggior assorbenza
▶ 100% cotone biologico
▶ Reversibile

▶
▶
▶
▶

lavaggio

Mantiene il marsupio asciutto e pulito
Doppio strato per maggior assorbenza
100% cotone premium
Reversibile

Bavaglino
360

Cover
invernale

Cover
impermeabile

AERLOOM
lavaggio

OMNI 2.0

OMNI 360

COVER INVERNALE

COVER IMPERMEABILE

▶ Tiene i bambini asciutti e al caldo in caso di
pioggia e li protegge dal vento
▶ Esterno idrorepellente, 100% poliestere
impermeabile
▶ Interno in caldo pile

▶ Tiene i bambini asciutti in caso di pioggia
e li protegge dal vento
▶ Esterno idrorepellente, 100% poliestere
impermeabile

lavaggio

ADAPT 2.0
lavaggio

EMBRACE

FASCIA
AURA

62

| ERGOBABY

ERGOBABY |

63

Tabella riassuntiva modelli e caratteristiche

AERLOOM

OMNI DREAM

OMNI BREEZE

OMNI 360

ADAPT 2.0

EMBRACE

FASCIA AURA

Il primo marsupio in
tessuto FORMAKNIT™
fatto per adattarsi alla
tua vita

Il più morbido della
gamma completo di
tutto: lo usi dalla nascita
e lo porti in tutte le
posizioni

Il più traspirante della
gamma completo di
tutto: lo usi dalla nascita
e lo porti in tutte le
posizioni

Il marsupio tutto-in-uno.
Lo usi dalla nascita e lo
porti in tutte le posizioni

Lo utilizzi dalla nascita
all’infanzia, senza
bisogno del frontemondo

Semplice, morbido e
avvolgente per coccolare
il nuovo nato

La classica fascia in un
tessuto leggero, morbido
e traspirante

0-3 anni
3.2-15.9 kg

0-4 anni
3.2-20.4 kg

0-4 anni
3.2-20.4 kg

0-4 anni
3.2-20.4 kg

0-4 anni
3.2-20.4 kg

0-1 anno
3.2-11.3 kg

0-1 anno
3.6-11.3 kg

Spallacci sagomati che
seguono la forma delle
spalle e scapole

Spallacci imbottiti con
possibilità di incrocio

Spallacci imbottiti con
possibilità di incrocio

Spallacci imbottiti con
possibilità di incrocio

Spallacci imbottiti con
possibilità di incrocio

Tessuto morbido
allargabile con chiusura
solo ad incrocio

Cintura con supporto
lombare

Cintura con supporto
lombare

Cintura con supporto
lombare aerata

Cintura con supporto
lombare

Cintura con supporto
lombare

Cintura imbottita

Portaoggetti rimovibile

Piccolo taschino sulla
cintura

ETÀ E PESO

POSIZIONI
FRONTE MAMMA
FRONTE MONDO
LATERALE
SULLA SCHIENA
COMFORT PER CHI PORTA
SPALLACCI
REGOLABILI

CINTA LOMBARE
REGOLABILE

Tessuto morbido
allargabile, diverse
legature

CARATTERISTICHE EXTRA
TESSUTO MESH

#1 in traspirabilità
CAPPUCCIO
TASCHE

64
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Taschino portaoggetti
con zip sul fascione
lombare

Portaoggetti rimovibile e
tasche a lato

Portaoggetti rimovibile e
tasche a lato
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PASSEGGINO METRO+
Il primo sistema da viaggio al mondo certificato ergonomicamente.

▶ Grazie agli adattatori venduti separatamente è
possibile installare anche il seggiolino auto
▶ Solo con BeSafe non è necessario smontare
totalmente la seduta passeggino

caratteristiche

misure

peso

▶ Più confortevole rispetto al precedente grazie ad una
maggiore imbottitura della seduta
▶ Seduta ergonomica (certificato “schiena sana” da AGR)
▶ Omologato per i neonati grazie al sistema incluso
“Newborn Nest”
▶ Manico in pelle ecologica con altezza estensibile:
da 96 a 105 cm
▶ Sospensioni a molla sulle ruote frontali
per attutire i sobbalzi
▶ Cestino portaoggetti più capiente del 16%
rispetto al precedente
▶ Cappottina con protezione UPF 50+
▶ Schienale reclinabile di 175° e poggiapiedi regolabile
▶ Gruppo cinture a 5 punti facilmente regolabili
▶ Super compatto sia da aperto che da chiuso
▶ Adattatori venduti separatamente per l’installazione
dei seggiolini auto per BeSafe/Cybex/Nuna/MaxiCosi
(seggiolini venduti separatamente)

▶ Dimensione passeggino
aperto (H x L x P) 96 x
87 x 44 cm – 7,8 kg
▶ Dimensione passeggino
chiuso (H x L x P) 54 x
25 x 44 cm - 7,8 kg

▶ Nascita - 4 anni
(max 22 kg)

66
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▶ Schienale reclinabile di 175°

▶ Omologato per i neonati grazie al sistema incluso
“Newborn Nest”

▶ Manico in pelle ecologica non scivolosa con altezza
estensibile: da 96 a 105 cm

▶ Rimane in piedi da solo quando chiuso
▶ Chiusura super compatta

▶ Maggiore imbottitura della seduta
▶ Certificato da AGR come ergonomico

indicazioni di lavaggio

Consigliato spugna
insaponata e acqua
calda (usare solo detersivi
delicati)

ERGOBABY |
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Accessori METRO +
METRO+ SUNSHADE
▶
▶
▶
▶
▶

disponibili in diversi colori
si aggancia direttamente al telaio del passeggino Metro+
fornisce protezione solare UPF 50+
apertura con magneti
finestra a rete per il flusso d’aria

indicazioni di lavaggio

Basta un colpo di spugna

METRO+ SUPPORT BAR
▶
▶
▶
▶

facile da agganciare e sganciare dal passeggino
fodera lavabile in lavatrice
si piega con il passeggino
fornisce un supporto comodo per giocattoli e copertine

indicazioni di lavaggio

Parti in tessuto

METRO +

METRO+ CARRY BAG
▶ borsa in stile zaino per trasportare il passeggino più facilmente
▶ è possibile arrotolarla per metterla nella tasca portaoggetti
del passeggino
▶ cinghie imbottite per distribuire il peso uniformemente

indicazioni di lavaggio

Basta un colpo di spugna
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METRO+ CAR SEAT ADAPTER

▶ consentono di installare sul METRO+ i seggiolini auto
Cybex®, Nuna®, BeSafe® e Maxi Cosi®
▶ permettono un facile accesso al cestino

METRO+ ERGOBABY CAR SEAT BY BESAFE

▶ seggiolino BeSafe IZI GO MODULAR X-1 I-SIZE
▶ omologato secondo normativa i-Size R129
▶ adatto a bambini da 0 a 12 mesi circa (fino a 13 Kg/75 cm)
▶ inclusi adattatori per installazione su METRO+
▶ l’innovativo Dynamic Force Absorber™ che fornisce una
protezione avanzata alla zona della testa
▶ protezione aggiuntiva contro gli impatti laterali (SIP+) che
assorbe fino al 20% in più di impatto
▶ il suo brevetto “Newborn Hugger” offre al bambino un
supporto ergonomico fin dal primo giorno
▶ installazione con cintura a 3 punti del veicolo o ISOfix con
base BeSafe (base venduta separatamente)

indicazioni di lavaggio

Parti in tessuto

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

VA R I A N T I
DISPONIBILI
Da smartphone
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Da desktop
ERGOBABY |
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Free-to-grow.....................................74

Toddler.............................................80

Explore.............................................76

Preschool.........................................82

Standard...........................................78

FREE-TO-GROW
Regolabile ed ergonomico, si adatta alle fasi di crescita del bambino.
Può essere usato da 3,2 kg fino a 20,4 kg.

tessuto classic

▶ tessuto classic
100% cotone certificato
STANDARD 100 Oeko-Tex

caratteristiche

▶ Facile da usare
▶ Permette di allattare
▶ Taschino frontale
▶ Spallacci imbottiti e regolabili
▶ Imbottitura extra dove il bambino
appoggia le gambe
▶ Fantasie uniche e divertenti

tessuto coast

Omologato
per i neonati

Ergonomico
in ogni posizione
(posizione a “M”)

Cappuccio per
la privacy e
protezione del
bambino

Comodi spallacci

▶ tessuto coast
100% cotone certificato
STANDARD 100 Oeko-Tex
con pannello retato
▶ tessuto linen
52% lino, 48% cotone

posizioni

età e peso

indicazioni

0-4 anni
3,2-20,4 kg

di lavaggio

tessuto linen

fronte mamma
74 |

TULA

sulla schiena

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 83 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
TULA |

75

EXPLORE
Versatile e facile da usare, è il primo marsupio Tula che permette
l’utilizzo nella posizione fronte mondo.

tessuto classic

▶ tessuto classic
100% cotone certificato
STANDARD 100 Oeko-Tex

caratteristiche

▶ Facile da usare
▶ Permette di allattare
▶ Taschino frontale
▶ Spallacci imbottiti e regolabili
▶ Imbottitura extra dove il bambino
appoggia le gambe
▶ Fantasie uniche e divertenti

tessuto coast

Omologato
per i neonati

Ergonomico
in ogni posizione
(posizione a “M”)

Cappuccio per
la privacy e
protezione del
bambino

Comodi spallacci

▶ tessuto coast
100% cotone certificato
STANDARD 100 Oeko-Tex
con pannello retato
▶ tessuto linen
52% lino, 48% cotone

posizioni

età e peso

indicazioni

0-4 anni
3,2-20,4 kg

di lavaggio

tessuto linen

fronte mamma
76 |

TULA

fronte mondo

sulla schiena

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 83 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
TULA |
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STANDARD
Ergonomico, facile da usare e comodamente avvolgente per supportare
il tuo bambino dai 7 kg fino ai 20,4 kg.

Love you so much

caratteristiche

▶ Facile da usare
▶ Permette di allattare
▶ Taschino frontale
▶ Spallacci imbottiti e regolabili
▶ Imbottitura extra dove il bambino
appoggia le gambe
▶ Fantasie uniche e divertenti

Ergonomico
in ogni posizione
(posizione a “M”)

Cappuccio
per la privacy
e protezione
del bambino

Comodi
spallacci

▶ tessuto classic
100% cotone certificato
STANDARD 100 Oeko-Tex

posizioni

età e peso

indicazioni

8 mesi-4 anni
7-20,4 kg

di lavaggio

fronte mamma
78 |

TULA

sulla schiena

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 83 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
TULA |
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TODDLER
Modello con pannello e ponte più alti e larghi. È pensato infatti per bambini un
po’ più grandi ma che ancora cercano le coccole e il contatto con i genitori.

Vacation

Sophia Coast

caratteristiche

▶ Facile da usare
▶ Permette di allattare
▶ Taschino frontale
▶ Spallacci imbottiti e regolabili
▶ Imbottitura extra dove il bambino
appoggia le gambe
▶ Fantasie uniche e divertenti

Ergonomico
in ogni posizione
(posizione a “M”)

Cappuccio
per la privacy
e protezione
del bambino

Comodi
spallacci

Più peso
trasportabile

▶ tessuto classic
100% cotone certificato
STANDARD 100 Oeko-Tex

▶ tessuto coast
100% cotone certificato
STANDARD 100 Oeko-Tex
con pannello retato

posizioni

età e peso

indicazioni

1-6 anni
11-27 kg

di lavaggio

fronte mamma
80 |

TULA

sulla schiena

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 83 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
TULA |
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PRESCHOOL
Un maxi supporto dedicato ai bimbi più grandi, utilizzabile da 15,9 a 31,8 kg.

Discover

caratteristiche

▶ Facile da usare
▶ Taschino frontale
▶ Spallacci imbottiti e regolabili
▶ Imbottitura extra dove il bambino
appoggia le gambe
▶ Struttura rinforzata
▶ Fantasie uniche e divertenti

Ergonomico
in ogni posizione
(posizione a “M”)

Cappuccio
per la privacy
e protezione
del bambino

Comodi
spallacci

▶ tessuto classic
100% cotone certificato
STANDARD 100 Oeko-Tex

Più peso
trasportabile

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

posizioni

età e peso

indicazioni

15,9-31,8 kg

di lavaggio

VA R I A N T I
DISPONIBILI
fronte mamma

82 |

TULA

sulla schiena

Da smartphone

Da desktop
TULA |
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Tabella riassuntiva modelli e caratteristiche

FREE-TO-GROW

EXPLORE

STANDARD

TODDLER

PRESCHOOL

Regolabile ed ergonomico, si
adatta alle fasi di crescita del
bambino. Può essere usato
da 3,2 kg fino a 20,4 kg.

Versatile e facile da usare,
è il primo marsupio Tula
che permette l’utilizzo nella
posizione fronte mondo.

Ergonomico, facile da usare
e comodamente avvolgente
per supportare il tuo bambino
dai 7 kg fino ai 20,4 kg.

Modello con pannello e ponte
più alti e larghi. È pensato
infatti per bambini un po’
più grandi ma che ancora
cercano le coccole e il
contatto con i genitori.

Un maxi supporto dedicato
ai bimbi più grandi,
utilizzabile da 15,9 a 31,8 kg.

0-4 anni
3.2-20.4 kg

0-4 anni
3.2-20.4 kg

8 mesi-4 anni
7-20.4 kg

1-6 anni
11-27 kg

15.9-31.8 kg

Spallacci imbottiti

Spallacci imbottiti

Spallacci imbottiti

Spallacci imbottiti

Spallacci imbottiti

Cintura imbottita con tasca

Cintura imbottita con tasca

Cintura imbottita con tasca

Cintura imbottita con tasca

Cintura imbottita con tasca

69-145 cm

69-145 cm

71-155 cm

71-155 cm

71-155 cm

ALTEZZA PANNELLO

44.7 cm

36.6 cm

40 cm

46 cm

51 cm

LARGHEZZA SEDUTA

20.5 / 30.5 / 37 cm

20.5 / 30.5 / 37 cm

36.14 cm

45.5 cm

50.5 cm

ETÀ E PESO

POSIZIONI
FRONTE MAMMA
FRONTE MONDO
SULLA SCHIENA
COMFORT PER CHI PORTA
SPALLACCI REGOLABILI
CINTA LOMBARE REGOLABILE
MISURA CINTA LOMBARE
CARATTERISTICHE EXTRA
TESSUTO COAST
TESSUTO LINEN
CAPPUCCIO

84 |

TULA

TULA |
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Borse e zaini, per adulto e bimbo......88

Copertine........................................108

Bavaglini...........................................98

Abbigliamento.................................112

Feeding..........................................102

Swim 2022.....................................120

BORSE E ZAINI,
PER ADULTO E BIMBO

VINTAGE TOTE ADVENTURE

Materiale innovativi, sostenibili, riciclabili e con minor impiego di componenti
chimiche: scegliere Lässig vuol dire amare e rispettare la natura!

caratteristiche

▶ Tasche portaoggetti interne ed esterne
▶ Tracolla regolabile inclusa
▶ Borsa fasciatoio corredata di tutto l’occorrente:
tappetino fasciatoio idrorepellente, portabiberon
termico estraibile, pochette portaoggetti, cinghie
per fissare la borsa al passeggino

Limited Edition

misure

tessuto

36x15 cm

35% cotone 65%
poliestere riciclato
indicazioni di lavaggio

TYVE STRING BAG

CASUAL TWIN

caratteristiche

caratteristiche

▶ Materiale impermeabile, leggero e duraturo
▶ Due tasche frontali con zip
▶ Taschino interno con zip
▶ Pratiche maniglie

▶ Tasche portaoggetti interne ed esterne
▶ Gancio portachiavi
▶ Borsa fasciatoio corredata di tutto l’occorrente:
tappetino fasciatoio idrorepellente, portabiberon
termico estraibile, pochette portaoggetti, cinghie per
fissare la borsa al passeggino

misure

tessuto

50x37,5 cm

100% polietilene Tyvek®️
facilmente riciclabile
indicazioni di lavaggio

88
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INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

Olive

INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

misure

tessuto

41x18x32 cm

100% poliestere riciclato
indicazioni di lavaggio

Navy

INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

LÄSSIG |

89

IN ARRIV

ESTAT

À

0
E 2 22

COTTON ESSENTIAL BAG

O

BACKPACK GREEN LABEL ADVENTURE

NOVI
T
caratteristiche

caratteristiche

▶ Tasche portaoggetti interne ed esterne
▶ Borsa fasciatoio corredata di: tappetino fasciatoio,
cinghie per fissare la borsa al passeggino, tracolla

▶ Tasche portaoggetti interne ed esterne
▶ Cinghie zainetto regolabili incluse
▶ Gancio portachiavi
▶ Borsa fasciatoio corredata di tutto l’occorrente:
tappetino fasciatoio idrorepellente, portabiberon
termico estraibile, pochette portaoggetti, ganci per
fissare la borsa al passeggino

Anthracite

tessuto

44x16x34 cm

100% cotone organico
indicazioni di lavaggio

tessuto

34x14x42 cm

100% poliestere riciclato
indicazioni di lavaggio

INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

À

ESTAT
0
E 2 22

COTTON STATEMENT BAG

O

Petrol

misure

INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

IN ARRIV

misure

BACKPACK GLAM GOLDIE

NOVI
T
caratteristiche

caratteristiche

▶ Unico grande scompartimento con piccolo taschino
▶ Dotata di anellini laterali per essere attaccata al
passeggino

misure

tessuto

60x16x41 cm

100% cotone organico
indicazioni di lavaggio

90
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▶ Tasche portaoggetti interne ed esterne
▶ Tracolla regolabile inclusa
▶ Borsa fasciatoio corredata di tutto l’occorrente:
tappetino fasciatoio idrorepellente, portabiberon
termico estraibile, pochette portaoggetti, ganci per
fissare la borsa al passeggino

Rose

INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

misure

tessuto

30x17x36 cm

100% poliestere
indicazioni di lavaggio

Anthracite

INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

LÄSSIG |
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BACKPACK ROLLTOP

BACKPACK GOLDIE UP

caratteristiche

▶ Tasche portaoggetti interne ed esterne
▶ Borsa fasciatoio corredata di tutto l’occorrente:
tappetino fasciatoio idrorepellente, portabiberon
termico estraibile, pochette portaoggetti, ganci per
fissare la borsa al passeggino

caratteristiche

▶ Tasche portaoggetti interne ed esterne
▶ Tracolla regolabile inclusa
▶ Borsa fasciatoio corredata di tutto l’occorrente:
tappetino fasciatoio idrorepellente, portabiberon
termico estraibile, pochette portaoggetti, ganci per
fissare la borsa al passeggino

misure

tessuto

30x17x38 cm

100% poliestere riciclato
indicazioni di lavaggio

Black

Cinnamon

misure

tessuto

30x14,5x46 cm

100% poliestere riciclato
indicazioni di lavaggio

INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

BACKPACK SLENDER

BACKPACK GREEN LABEL TYVE

caratteristiche

caratteristiche

▶ Tasche portaoggetti interne ed esterne
▶ Borsa fasciatoio corredata di tutto l’occorrente:
tappetino fasciatoio idrorepellente, portabiberon
termico estraibile, pochette portaoggetti, ganci per
fissare la borsa al passeggino

▶ Tasche portaoggetti interne ed esterne
▶ Borsa fasciatoio corredata di tutto l’occorrente:
tappetino fasciatoio idrorepellente, portabiberon
termico estraibile, pochette portaoggetti, ganci per
fissare la borsa al passeggino

misure

tessuto

38x18x43 cm

100% Dupont™ Tyvek®
indicazioni di lavaggio

92 |
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INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

Black

INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

misure

tessuto

27x15x46 cm

100% poliestere riciclato
indicazioni di lavaggio

Taupe

INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

LÄSSIG |
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Accessori BORSE E ZAINI

TINY BACKPACK ABOUT FRIENDS - BAMBINO

caratteristiche

▶ Unico scompartimento
▶ Spallacci regolabili
▶ Fibbia frontale per portare più comodamente lo zaino

misure

tessuto

20x9,5x24 cm

100% poliestere

Taupe

Soft stripes rose

indicazioni di lavaggio

Fox

INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

COTTON BUGGY ORGANIZER

CHANGING ORGANIZER

▶
▶
▶
▶

▶ 33x2,5x23 cm
▶ 100% polyestere
▶ Dotato di zip e più scompartimenti
▶ Tappetino fasciatoio incluso

36x13x17 cm
100% cotone organico
Cinghie passeggino incluse
Dotato di zip

TULA BACKPACK - BAMBINO

caratteristiche

▶ Spallacci imbottiti e regolabili prodotti con un
resistente tessuto retato
▶ Cinturino per stabilizzare gli spallacci
▶ Due tasche frontali
▶ Chiusure con bottoncino magnetico
▶ Targhetta interna personalizzabile
▶ Grande tasca interna
▶ Ulteriore tasca interna elasticizzata

Stamps
Blob forest

misure

materiale

30x23x10 cm

100% poliestere
indicazioni di lavaggio

Senza centrifuga

94
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INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER DI PAG. 96 PER VEDERE
TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

CHANGING POUCH

CINGHIE PASSEGGINO PLASTIC

▶
▶
▶
▶

▶ 16 x 3,5 x 1,5 cm
▶ Plastica

18x2,5x25,5
100% polyestere
Più scompartimenti, aperti e con zip
Tappetino fasciatoio incluso

LÄSSIG |
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Grey

CINGHIE PASSEGGINO METAL
▶ 16,5x4,8x0,8 cm
▶ Metallo

HOOKS WITH CARABINER
▶ 6x1,5x21 cm
▶ Metallo

INQUADRA IL QR CODE
O CLICCA IL BANNER
PER VEDERE TUTTE
LE VARIANTI DISPONIBILI

Da smartphone

CLIPS REVERSIBILI CLOBY
▶
▶
▶
▶
▶

Magnetiche e reversibili
Venduti in coppia
Compatibili con tutti i passeggini ed i seggiolini auto
10x6 cm
1 lato 100% vera pelle, 1 lato 100% tela di cotone

96
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VA R I A N T I
DISPONIBILI
Da desktop

LÄSSIG |
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BAVAGLINI

BANDANA CON SILICONE

Perché i bavaglini Lässig? Perché sono belli, colorati, in morbido cotone a
contatto con la pelle e con inserto interno di tessuto impermeabile!
imballo di vendita

▶ ordine minimo 6 pezzi
per colore

misure

40x19 cm

Chums Cat
tessuto

100% cotone, 100%
silicone
indicazioni di lavaggio

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 101
PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

NEWBORN

EVA

imballo di vendita

imballo di vendita

▶ ordine minimo 6 pezzi per colore

▶ ordine minimo 6 pezzi per colore

misure

tessuto

27x20 cm

80% cotone
20% poliestere

misure

tessuto

38,5x28,5 cm

100% EVA
indicazioni di lavaggio

indicazioni di lavaggio

White
Chums Cat

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 101 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

98
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INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 101 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
LÄSSIG |
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LIGHTWEIGHT

LONG SLEEVE

imballo di vendita

imballo di vendita

▶ ordine minimo 6 pezzi
per colore

▶ ordine minimo 6 pezzi per colore

misure

tessuto

misure

38x26 cm

100% poliestere

70x31 cm

indicazioni di lavaggio

Little Chums Cat
tessuto

Little forest fox

100% poliestere
indicazioni di lavaggio

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 101
PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 101 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

SILICONE

PATTERNED VALUE PACK

imballo di vendita

imballo di vendita

misure

▶ ordine minimo 6 pezzi
per colore (1 pezzo è composto di 5 bavaglini)

▶ ordine minimo 2 pezzi
per colore

21x32,7 cm

tessuto

indicazioni di lavaggio

misure

tessuto

30x21,5 cm

80% cotone
20% poliestere

100% silicone
Little chums mouse rose

indicazioni di lavaggio

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

Chums Cat

VA R I A N T I
DISPONIBILI
INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 101 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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Da smartphone

Da desktop
LÄSSIG
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FEEDING
A tavola con Lässig!

BOWL SILICONE

caratteristiche

▶ 1 bowl
▶ ventosa in silicone antiscivolo sul fondo

misure

materiale

11,5x5,5 cm

100% silicone
indicazioni di lavaggio

Bowl blue

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 107 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

SET PIATTO IN PP

SECTION PLATE SILICONE

caratteristiche

caratteristiche

▶ 1 piatto
▶ ventosa in silicone antiscivolo sul fondo del piatto

▶ 1 piatto piano, 1 piatto fondo, 1 bicchiere, 1 cucchiaio

misure

materiale

25,5x3,3x18 cm

100% silicone

Chums mouse grey

indicazioni di lavaggio

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 107 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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misure

materiale

28x8x29 cm

100% Polypropylene
indicazioni di lavaggio

Chums mouse

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 107 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

LÄSSIG
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SET PIATTO PP/CELLULOSA

MUG PP/CELLULOSA

caratteristiche

caratteristiche

▶ 1 piatto piano, 1 piatto fondo, 1 bicchiere, 1 cucchiaio

▶ Bicchierino semplice

misure

materiale

misure

materiale

22,7x7,2x26 cm

Polypropylene, cellulosa

7,2x8,3 cm

Polypropylene, cellulosa

indicazioni di lavaggio

indicazioni di lavaggio

Garden explorer

Sippy cup little forest fox

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 107 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 107 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

SIPPY CUP PP/CELLULOSA

SPOON PP/CELLULOSA

caratteristiche

caratteristiche

▶ Bicchierino con maniglie e tappo per bere

▶ Cucchiaino

misure

materiale

misure

materiale

11,5x7x10 cm

Polypropylene, cellulosa

13,5x2,8x1,4 cm

Polypropylene, cellulosa

indicazioni di lavaggio

Sippy cup little forest rabbit

indicazioni di lavaggio

Spoon tiny farmer sheep/goose blue

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 107 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

104
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INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 107 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

LÄSSIG
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DRINKING BOTTLE

FOOD JAR

caratteristiche

caratteristiche

misure

▶ Doppia chiusura e rifiniture in silicone per garantire
l’ermeticità
▶ Pratico laccetto
▶ Impugnatura in silicone antiscivolo

▶ Contenitore termico

480 ml

materiale

ndicazioni di lavaggio

misure

materiale

550 ml

100% Tritan

coperchio contenitore
100% polipropilene
recipiente 100% acciaio
inox

indicazioni di lavaggio

Adventure boys

Adventure dragonfly

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 107 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 107 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

BOTTLE STAINLESS STELL

LUNCHBOX STAINLESS STEEL

caratteristiche

misure

▶ doppio tappo in
dotazione di cui uno
studiato appositamente
per i bimbi

500 ml

materiale

caratteristiche

misure

▶ Portamerenda con
divisorio interno
estraibile

17,3x13,3x6,9 cm

materiale

ndicazioni di lavaggio

Acciaio e chiusura in
polypropylene

indicazioni di lavaggio

bottiglia 100% acciaio inox
tappo 1 acciaio inox,
bamboo, guarnizione in
silicone
tappo 2 polipropilene con
guarnizione in silicone

Lunchbox safari tiger

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

About friends

Adventure rose

VA R I A N T I
DISPONIBILI
INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 107 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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COPERTINE

HEAVENLY BAMBOO L

Le copertine in tessuto naturale sono comode, belle e pratiche,
utilizzabili in mille modi tutti da scoprire.
caratteristiche

▶ taglia L: 3 copertine
▶ ordine minimo 2 pezzi per colore

misure

materiale

L 80x80 cm

30% cotone,
70% viscosa di bamboo
Tiny farmer speckles
indicazioni di lavaggio

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 111 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

HEAVENLY BAMBOO XL
MUSSOLA

caratteristiche

▶ taglia XL: 2 copertine
▶ ordine minimo 2 pezzi per colore

caratteristiche

▶ 3 copertine
▶ ordine minimo 2 pezzi per colore

misure

materiale

85x85 cm

100% cotone
indicazioni di lavaggio

About friends chinchilla

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 111 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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misure

materiale

XL120x120 cm

▶ 30% cotone,
70% viscosa di
bamboo
indicazioni di lavaggio

Garden explorer boys

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 111 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

LÄSSIG
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KNITTED

KIT COPERTINA+CLIPS

caratteristiche

caratteristiche

▶ ordine minimo 2 pezzi per colore

▶ Un kit si compone di 1 copertina e 2 clips
magnetiche.
▶ Clips reversibili e universali.
▶ Compatibili con tutti i passeggini ed i seggiolini auto

misure

materiale

75x100 cm
80x110 cm

100% cotone
indicazioni di lavaggio

Dots light mint

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 111 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

misure

tessuto

clips 10x6 cm
copertina 120x120 cm

tessuto clip magnetica:
1 lato 100% vera pelle /
tessuto mussola: 70%
fibra di bamboo, 30%
cotone

Black

indicazioni di pulizia

Copertina

BLANKET

caratteristiche

▶ Set da 3 copertine
▶ Morbidezza senza pari
▶ Leggere e traspiranti
▶ Molteplici usi
▶ Design adorabili
▶ Perfette da usare anche in viaggio

misure

materiale

115x120 cm

100% viscosa da
Bamboo

Enchanted

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

indicazioni di lavaggio

VA R I A N T I
DISPONIBILI
INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 111 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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ABBIGLIAMENTO

ANTI-SLIP SOCKS

Qualità, sostenibilità e tutta l’attenzione che contraddistingue Lässig,
ora anche nell’abbigliamento.

caratteristiche

tessuto

▶ calzini morbidi,
spugnosi e traspiranti
▶ piccole tacche
antiscivolo
▶ altezza metà polpaccio
▶ ordine minimo 2 pezzi
per colore (1 pezzo è
composto di 2 calzini)

▶ 87% cotone organico,
12% polyamide da
materiali riciclati, 1%
elastane
indicazioni di lavaggio

Anthracite olive

taglie e dimensioni

▶ 19-22
▶ 23-26
▶ 27-30

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER
DI PAG. 118 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI
DISPONIBILI

BEANIE

SOCKS

caratteristiche

tessuto

▶ calzini morbidi, leggeri e
traspiranti
▶ altezza caviglia
▶ ordine minimo 2 pezzi
per colore (1 pezzo è
composto di 3 calzini)

▶ 78% cotone organico,
20% polyamide da
materiali riciclati, 2%
elastane

caratteristiche

tessuto

▶ Cappellini morbidi,
leggeri e traspiranti
▶ Ideale per neonato
▶ Ordine minimo 2 pezzi
per colore

▶ 100% cotone organico
indicazioni di lavaggio

indicazioni di lavaggio

Tiny farmer lilac

Dots powder pink
taglie e dimensioni

▶ 00-02 mesi
taglie e dimensioni

▶ 12-14
▶ 15-18
▶ 19-22
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INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER
DI PAG. 118 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI
DISPONIBILI

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER
DI PAG. 118 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI
DISPONIBILI
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PYJAMA WITH FEET

LONG SLEEVE BODY

caratteristiche

tessuto

caratteristiche

tessuto

▶ morbidi e traspiranti
▶ piedini con colore in
contrasto
▶ ordine minimo 2 pezzi
per taglia

▶ 100% cotone organico

▶ morbidi e traspiranti,
manica lunga
▶ 0-6 apertura a
portafoglio
▶ 7-24 apertura
americana
▶ ordine minimo 2 pezzi
per taglia

▶ 100% cotone organico

indicazioni di lavaggio

indicazioni di lavaggio

taglie e dimensioni

▶ 00-02 mesi
▶ 03-06 mesi

taglie e dimensioni

Triangle blue

▶ 00-02 mesi
▶ 03-06 mesi
▶ 07-12 mesi
▶ 13-24 mesi

Speckles olive

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 118 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 118 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

SHORT SLEEVE BODY

KIMONO

caratteristiche

tessuto

caratteristiche

tessuto

▶ morbidi e traspiranti,
manica corta
▶ 0-6 apertura a
portafoglio
▶ 7-24 apertura
americana
▶ ordine minimo 2 pezzi
per taglia

▶ 100% cotone organico

▶ Maglia manica lunga,
morbido cotone
▶ Adatta ai primi mesi:
apertura a portafoglio
▶ Ordine minimo 2 pezzi
per taglia e multipli

▶ 100% cotone organico

indicazioni di lavaggio

Circles offwhite

Speckles olive

taglie e dimensioni

taglie e dimensioni

▶ 00-02 mesi
▶ 03-06 mesi
▶ 07-12 mesi
▶ 13-24 mesi

▶ 00-02 mesi
▶ 03-06 mesi
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INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER
DI PAG. 118 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI
DISPONIBILI

indicazioni di lavaggio

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER
DI PAG. 118 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI
DISPONIBILI

LÄSSIG

|

115

LONG SLEEVE SHIRT

MUSLIN HOODED TOWEL

caratteristiche

tessuto

caratteristiche

tessuto

▶ Maglia manica lunga,
morbido cotone
▶ Collo tondo con due
bottoncini
▶ Ordine minimo 2 pezzi
per taglia e multipli

▶ 100% cotone organico

▶ Morbido e assorbente
▶ Angolo cappuccio per
fasciare facilmente

▶ 100% cotone

indicazioni di lavaggio

indicazioni di lavaggio

Triangle blue

Powder pink

taglie e dimensioni

taglie e dimensioni

▶ 07-12 mesi
▶ 13-24 mesi

▶ 00-24 mesi
INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER
DI PAG. 118 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI
DISPONIBILI

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER
DI PAG. 118 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI
DISPONIBILI

PANTS

caratteristiche

tessuto

▶ morbidi e traspiranti
▶ alto fascione per avere
sempre la pancia
coperta
▶ taschina posteriore con
fantasia
▶ ordine minimo 2 pezzi
per taglia

▶ 95% cotone organico,
5% elastane

MUSLIN PONCHO

|

LÄSSIG

▶ morbido e assorbente
▶ completo di cappuccio

▶ 100% cotone organico

indicazioni di lavaggio

taglie e dimensioni

Cinnamon

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 118 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
116

tessuto

indicazioni di lavaggio

taglie e dimensioni

▶ 00-02 mesi
▶ 03-06 mesi
▶ 07-12 mesi
▶ 13-24 mesi

caratteristiche

▶ 12-36 mesi

Olive

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 118 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
LÄSSIG
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MUSLIN BATHROBE

caratteristiche

tessuto

▶ morbido e assorbente
▶ accappatoio completo
di cinturina in vita e
cappuccio

▶ 100% cotone
indicazioni di lavaggio

taglie e dimensioni

▶ 12-18 mesi
▶ 24-36 mesi
Rust

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 118 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

BATH TOYS

caratteristiche

tessuto

▶ morbido e leggero
▶ nessun forellino, nessun
ristagno di acqua
all’interno

▶ gomma naturale

dimensioni

▶ shark 12,28x7,2x6,94 cm
▶ seahorse 5,25x3,6x12,33 cm
▶ whale 10,9x9,01x8,78 cm

▶ starfish 10,2x9,8x2,8 cm
▶ octopus 8,9x8,5x7,8 cm
▶ turtle 11,2x7,48x5 cm

Seahorse

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

VA R I A N T I
DISPONIBILI
Da smartphone
118
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SWIM 2022

DIAPER

Il sole scotta al mare o in piscina, ma con i cappellini con filtro solare anche i
piccoli possono goderne liberamente!

caratteristiche

▶ Contenitivi
▶ Termosaldati
▶ Protezione UV
▶ Elasticizzati
▶ Mantengono asciutta la pelle
▶ Ordine minimo 2 pezzi per colore
giraffe rose

taglie e dimensioni

tessuto

S (Taglia 0-6 mesi)
M (Taglia 6-12 mesi)
L (Taglia 12-18 mesi)
XL (Taglia 18-24 mesi)
XXL (Taglia 24-36 mesi)

100% poliestere riciclato
indicazioni di lavaggio

Retro
versione
bimba

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 122 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

REVERSIBLE BUCKET HAT

PONCHO

caratteristiche

caratteristiche

▶ Reversibile
▶ Rapida asciugatura
▶ UPF 80
▶ Ordine minimo 2 pezzi per colore

▶ Reversibile
▶ Microfibra morbida e anti-sabbia all’esterno
▶ Assorbente spugna all’interno
▶ UPF 80
▶ Multifunzionale: telo da spiaggia, da bagno, stuoia e poncho
▶ Ordine minimo 2 pezzi per colore

taglie e dimensioni

tessuto

03 - 06 mesi
07 - 18 mesi
19 - 36 mesi

100% poliestere riciclato

Botanical offwhite

indicazioni di lavaggio

taglie e dimensioni

tessuto

120x60 cm + 27 cm

▶ interno 80% cotone, 20%
poliestere
▶ esterno 100% poliestere riciclato
indicazioni di lavaggio

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 122 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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Dots powder pink

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 122 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
LÄSSIG
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RASHGUARD SHORT SLEEVE

caratteristiche

▶ Microfibra leggera e traspirante
▶ Si asciuga velocemente
▶ UPF 60

taglie e dimensioni

tessuto

▶ 03-06 mesi
▶ 07-12 mesi
▶ 13-18 mesi
▶ 19-24 mesi
▶ 25-36 mesi

▶ 82% poliestere riciclato,
18% elastane
indicazioni di lavaggio

Elephant olive

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAG. 122 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

SANDALI

caratteristiche

▶ Materiale traspirante e ad asciugatura rapida
▶ Suola antiscivolo morbida e pieghevole
▶ Soletta interna removibile

taglie e dimensioni

19 - 20 - 21 - 22 23 - 24 - 25

tessuto

100% poliestere
Olive
indicazioni di lavaggio

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI

VA R I A N T I
DISPONIBILI
Da smartphone
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Pop-up booster..............................126
Bouncer..........................................128
Blast UV disinfector.........................130
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POP-UP BOOSTER
Una seduta formato tascabile!

caratteristiche

misure

▶ rialzo sedia super compatto, super leggero
▶ si trasforma in una struttura in 3D sicura e solida
▶ cinture di sicurezza rimovibili, a 5 o 3 punti
▶ tracolla per un pratico trasporto e sacca per riporlo
▶ utilizzabile dai 6 mesi circa a 5 anni

▶ chiuso: 30x27.5x3.5 cm
▶ aperto: 30x28x27 cm
▶ peso: 950 gr
▶ porta fino a 75 kg

tessuto

▶ Anti-macchia, anti-abrasione,
anti-odore

▶ Seduta: polyester, TPU
(poliuretano termoplastico), PE
foam (schiuma di polietilene), GF
core (poliammidi caricate con fibra
di vetro), POM (poliossimetilene),
acciaio inossidabile
▶ Sacca: PU (poliuretano)

indicazioni di lavaggio

▶ Super compatto

▶ Basta un colpo di spugna

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAGINA 131 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
126

|

BOMBOL

BOMBOL |

127

BOUNCER
La prima sdraietta adatta anche ai più grandi

Denim blue

caratteristiche

misure

▶ composto di soli 2 pezzi che si innestano facilmente insieme
▶ telaio elastico in alluminio aerospaziale che permette un leggero dondolio
▶ tessuto traspirante antibatterico con poche cuciture
▶ morbido fascione per neonato removibile
▶ supporto per neonati simile ad un’amaca
▶ reclinazione regolabile sino a 160° con coulisse
▶ completamente ripiegabile per riporlo/trasportarlo facilmente
▶ utilizzabile dalla nascita fino a circa a 5 anni

▶ montato: 72.5x42x42 cm
▶ smontato: 72.5x42x16 cm
▶ peso: 5.75 kg

tessuto

▶ tessuto a maglia in 3D con filo in
rame ALTOR®, super igienico
▶ telaio in alluminio resistente ed
elastico

▶ polyester, PU (poliuretano),
copper infused 3dknit PE fabric
(tessuto 3d knit in polietilene
infuso di rame), 3d PE spacer
fabric (tessuto 3d spacer), POM
(poliossimetilene), aeronautical
aluminium

Patented
Dynamic Backrest
Schienale Dinamico
Brevettato

Traditional
Static Backrest
Schienale Statico
Tradizionale

indicazioni di lavaggio

▶ Basta un colpo di spugna
▶ Schienale dinamico brevettato

▶ Fascione per neonato

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER DI PAGINA 131 PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
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BLAST UV DISINFECTOR
Disinfettare ora è più facile

caratteristiche

misure

▶ distrugge il 99,9999% dei batteri e disattiva il 99,99% dei virus
▶ tecnologia di disinfezione UV-C provata, sicuro per i bambini
▶ agisce in soli 5 minuti
▶ design richiudibile veloce e facile
▶ utilizzabile per qualsiasi oggetto
▶ non lascia alcun residuo o odore

▶ chiuso: 20.5x10x2 cm
▶ aperto: 20.5x10x10.5 cm
▶ peso: 440 gr

▶ Super compatto

▶ Imbottitura interna in Porex Vitrex® ultra riflettente

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA IL BANNER PER VEDERE TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI
tessuto

▶ imbottitura interna in Porex
Virtek® certificato UL-F1 ultra
riflettente

▶ altri materiali: solvent free PU
(poliuretano senza solventi), PET
microfiber (microfibra di polietilene
tereftalato), PFOA free PTFE
(Politetrafluoroetilene senza acido
perfluoroottanoico)

indicazioni di lavaggio

▶ Solo parte esterna

VA R I A N T I
DISPONIBILI
Da smartphone
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Legenda dei simboli di lavaggio

Lavare a mano
Lavare in lavatrice con programma
delicato a 30°C
Lavare in lavatrice a 40°C

CONDIZIONI COMMERCIALI
Lavare in lavatrice a 60°C
• Minimo ordine: € 350
Non candeggiare

• Porto franco: € 800
• Sconto 2% con pagamento in bonifico anticipato

Non lavare a secco

• Contributo costo RI.BA: € 3
• Ordine minimo per clienti in RI.BA: € 400

Non lavare
Non asciugare in asciugatrice

DIIDO SRL
Via G. Natta, 3

Non stirare

36045 Lonigo (VI)
P.IVA e C.F. 11154651001
+39 0444 729755
info@diido.it

Lavabile in lavastoviglie

diidosrl@legalmail.it
www.diido.it

Non lavabile in lavastoviglie
Adatto al microonde
Non adatto al microonde

APPOGGI BANCARI
UNICREDIT BANCA: IT76A 02008 59752 00010 1891483

Rev. 5 - 04/2022

Diido srl
www.diido.it

Quando non userai più questo catalogo conferiscilo nella raccolta della carta, è riciclabile al 100%

