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Kave Kids vuole responsabilizzare i bambini in tutte le loro fasi, con mobili e 

decorazioni evolutivi, che creano fiducia, sicurezza e autonomia basati sulla 

pedagogia Montessori. 

La sfida è sperimentare, da soli, con i prodotti mentre imparano attraverso il gioco e 

migliorano la loro creatività e immaginazione. 

Attenti all'ambiente, scommettiamo sull'eco-design, con prodotti che possono 

essere riciclati e riutilizzati.



Aiutami a farlo da solo
Maria Montessori



Siamo in Italia tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, quando la Dott.ssa Maria Montessori sviluppò questa tendenza 

educativa basata sulla fiducia nel bambino e sulla sua grande capacità di apprendere da solo.

Il metodo Montessori vuole potenziare l'attività autonoma del bambino, facendo dell'adulto un osservatore che non 

interviene. Ovviamente l'ambiente deve essere favorevole a questo sviluppo, strutturato, ordinato e che non deve 

stimolare eccessivamente il bambino ma piuttosto dargli la possibilità di interagire con questi elementi, in modo libero 

e sicuro.

Ed è qui che entrano in gioco gli elementi di quell'ambiente, ovvero mobili, oggetti e giochi che possono promuovere o 

ostacolare il processo di questa metodologia. Tutti questi elementi devono essere adattati al livello di sviluppo di ogni 

bambino in modo che possa usarli o esplorarli liberamente, essere consapevole dei suoi risultati e non sentirsi frustrato 

quando vede che non può usare o divertirsi con qualcosa che non è adatto per la sua fase di sviluppo



Siamo molto entusiasti di presentarti la nuova collezione Kave Kids.

Negli ultimi mesi abbiamo lavorato alla nostra prima collezione di mobili e complementi 

d'arredo per i più piccoli di casa che va dal premaman ai 12 anni del bambino.

Design Kave Home Metodo Montessori Prodotti

multifunzionali

Normativa Europea Materiali e 

produzione

sostenibile



La Collezione Kave Kids è realizzata con materiali e processi produttivi sostenibili. Inoltre, tutti i 

tessuti sono realizzati con cotone al 100%.
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Rainbow Colours

Urban City

Jungle Mood

Little Baby



Forme geometriche, colori pastello come il 

rosa, il giallo e il blu; e un protagonista 

chiaro: l'arcobaleno. Uno stile tra i più dolci 

che fa volare l’immaginazione a colori dei 

piccoli sognatori.





Linee rette e colori neutri come nero, bianco 

e grigio si combinano con un tocco di colore 

per dare uno stile moderno, contemporaneo 

e urbano. Per i piccoli che vogliono scoprire 

ogni angolo della città attraverso i suoi 

palazzi e le sue strade.





Palme, noci di cocco, leoni ... Forme 

divertenti e motivi etnici accompagneranno 

i nostri piccoli avventurieri e 

trasformeranno la loro stanza in una vera 

giungla.





Colori e forme morbide si combinano in 

modo che il tuo bambino cresca in un 

ambiente confortevole e rilassato.





Nuun
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Adara

Nunila

Maralis

Gioia

Darlyn



COLLEZIONE



SEGGIOLONE EVOLUTIVO 

SET SEDIA E TORRE DI APPRENDIMENTO

ETA’ Da 6 mesi a 4-5 anni

MATERIALE Pannello in multistrato di betulla, verniciato con vernice a base d'acqua. 

DM laccato bianco opaco con vernice NC (nitrocellulosa) adatto per mobili per 

bambini

FUNZIONI Seggiolone (composto da sedia NUUN e torre di apprendimento NUUN)

Tavolo, sedia o sgabello..

Torre di apprendimento

CARATTERISTICHE Cintura di sicurezza removibile. Inclusa.

Barra di sicurezza rimovibile. Inclusa.

Cuscino sedia non incluso. (I braccioli del cuscino, che sono rimovibili, servono 

per fare in modo che il bambino non si faccia male quando è piccolo)

Vassoio non incluso

METODO

MONTESSORI 

Questo prodotto soddisfa il requisito per il bambino di interagire in modo 

indipendente con le diverse funzioni offerte dal set.

Kave Kids – Mobili – Nuun – Seggiolone evolutivo

Il seggiolone Nuun è composto da una torre di apprendimento e una sedia evolutiva che puoi utilizzare 

insieme o separatamente. Le sue diverse combinazioni e posizioni fanno sì che il tuo bambino impari da solo e 

lo accompagneranno in tutte le sue fasi.







SEDIA EVOLUTIVA

Kave Kids – Mobili – Nuun – Sedia evolutiva

La sedia Nuun è un complemento d'arredo con diverse posizioni per accompagnare il tuo bambino a 

muovere i primi passi in diverse fasi. E la parte migliore è che lo fa imparando da solo. Quindi 

accompagnala con il resto dei suoi accessori per creare un ambiente perfetto per il tuo bambino. 

ETA’ Da 7 mesi a 6 anni

MATERIALI Pannello in multistrato di betulla, verniciato con vernice a base 

d'acqua. 

DM laccato bianco opaco con vernice NC (nitrocellulosa) 

adatto per mobili per bambini

FUNZIONI Sedia per seggiolone.

Sedia per tavolo con cassetto.

Tavolo / Sgabello con cassetto (togliendo lo schienale e 

capovolgendolo).

CARATTERISTICHE Cintura di sicurezza removibile. Inclusa.

Barra di sicurezza rimovibile. Inclusa.

Cuscino non incluso.

Vassoio non incluso

METODO

MONTESSORI 

La sedia si usa per il seggiolone, può essere rimossa e 

trasformata in sedia, può essere ribaltata e può essere 

trasformata in sgabello o tavolino. 

Ha anche un cassetto per riporre i giocattoli.







ACCESSORI

VASSOIO SEGGIOLONE 

Kave Kids – Mobiliario – Nuun – Accessori - Vassoio

Unico accessorio compatibile con la sedia evolutiva Nuun. Ottieni il massimo da questa collezione con 

tutti i suoi pezzi e guarda come il tuo bambino cresce e impara da solo con la mano di Nuun.

ETA’ Da 6 mesi a 4-5 anni

MATERIALI Pannello in multistrato di betulla verniciato con vernice a base d'acqua.

FUNZIONI Vassoio per mangiare, dipingere, giocare, ecc ...

CARATTERISTICHE Compatibile con sedia e seggiolone NUUN

Due punti di fissaggio di sicurezza.

AVVERTENZE Posizionare il vassoio con i punti di fissaggi in posizione chiusa per evitare 

che danneggino la vernice del legno.





ACCESSORI

CUSCINO SEGGIOLONE

Kave Kids – Mobiliario – Nuun – Accessori – Cuscino seggiolone

Affinché il tuo piccolo stia ben comodo e protetto nella sua sedia Nuun, aggiungi questo cuscino 

completo, coprendo il sedile, lo schienale e i braccioli rimovibili. Inoltre, è realizzato con cotone 

organico al 100% con finitura idrorepellente, facile da asciugare e che impedisce all'acqua di 

penetrare.

ETA’ De 0 a 2 anni circa.

MATERIALE Il tessuto del cuscino è 100% cotone organico con finitura idrorepellente, 

facile da asciugare e impedisce all'acqua di penetrare.

FUNZIONI Fornisce comfort al bambino, inoltre ai braccioli del cuscino

sono rimovibili in modo che il bambino non si ferisca, soprattutto quando è 

molto piccolo.

CARATTERISTICHE Totalmente compatibile con la sedia e il seggiolone Nuun





TORRE DI APPRENDIMENTO

Kave Kids – Mobili – Nuun – Torre di apprendimento

La torre Nuun è un mobile con diverse posizioni per consentire al tuo bambino di muovere i primi passi 

in diverse fasi. E la parte migliore è che lo fa imparando da solo. Quindi accompagnala con il resto dei 

suoi accessori per creare un ambiente perfetto per il tuo bambino.

ETA’ A partire dai 14 mesi (quando il bambino può stare in piedi da solo)

MATERIALI Pannello multistrato di betulla E0 e verniciato con vernice a base d'acqua.

DM laccato bianco opaco con vernice NC (nitrocellulosa) adatto per mobili 

per bambini

FUNZIONI Torre di apprendimento (in modo che i bambini possano partecipare alle 

routine quotidiane come cucinare, lavarsi i denti, ecc.).

Il bambino si arrampica sul gradino e resta “chiuso”nella torre..

Puó essere utilizzato come tavolo.

METODO

MONTESSORI

Il bambino può salire e scendere quando vuole e, girando la torre, 

otteniamo un tavolo.





COLLEZIONE



CULLA

Kave Kids – Mobiliario – Leonela – Culle

La culla Leonela, realizzata in frassino e compensato, è appositamente progettata per aiutare te e il tuo 
bambino. È sfoderabile, per poter pulire comodamente il tessuto e viene fornita con un materasso 
incluso. 

ETA’ Da 0 a 4-6 mesi.

MATERIALI Legno di frassino e compensato proveniente da foreste sostenibili e 

disboscamento responsabile, rifinito con vernice a base d'acqua.

Corda in poliestere e croce metallica

Tessuto semitrasparente sfoderabile con velcro e velcro.

DIMENSIONI 97 x 65 cm. 

FUNZIONI Quando il neonato è appena nato riposa quasi tutto il giorno quindi è utile 

poterlo portare con sé in qualsiasi stanza.

CARATTERISTICHE Viene fornito completamente smontato, la fune è già in posizione, basta 

montare le gambe e fissare la base con la croce metallica.

Materasso sfoderabile incluso

È perfetto per riporre cose quando non viene utilizzato per il bambino.





COLLEZIONE



CULLA “BORREGUITO”

Kave Kids – Mobili – Adara – -Culle

Cosa c'è di meglio per i primi mesi del tuo bambino che essere circondato da un design esclusivo e che 
rispetta del pianeta? Questa culla è un design brevettato realizzato in legno di faggio massiccio 
sostenibile e include un materasso compatibile con la fodera. 

ETA’ Da 0 a 4-6 mesi. 

MATERIALI Struttura in legno di faggio proveniente da foreste sostenibili e disboscamento 

responsabile.

Navicella in schiuma con base DM. Tessuto sfoderabile e lavabile.

DIMENSIONI 80 x 68 cm.

FUNZIONI Quando il neonato è appena nato riposa quasi tutto il giorno quindi è utile 

poterlo portare con sé in qualsiasi stanza.

CARATTERISTICHE Materasso sfoderabile incluso

Navicella sfoderabile

La navicella può essere facilmente rimossa dal telaio in legno





COLLEZIONE



CULLA

Kave Kids – Mobili – Nunila – Culla

Questa culla Nunila è in MDF laccato e una base letto a 2 altezze, che puó essere alzata rimuovendo un 
lato. Un pezzo pensato per sognare ... e imparare!

ETA’ Da 0 a 3 anni circa. 

MATERIALE Pannello DM E0 laccato bianco opaco con vernice NC (nitrocellulosa) adatto 

per mobili per bambini.

Ruota e barra laterale in legno massello di frassino provenienti da foreste 

sostenibili e disboscamento responsabile.

DIMENSIONI 

MATERASSO

60 x 120 cm.

CARATTERISTICHE Due posizioni (altezze materasso)

Ruote su un lato per spostare la culla

Non include materasso







COMODINO

Kave Kids – Mobili – Nunila – Comodino

Il comodino Nunila, con impiallacciatura di frassino e legno, è perfetto per riporre dai primi accessori 

dell'infanzia alle cose che vogliamo avere accanto al letto. Un must per tutta la famiglia.

ETA’ Illimitata

MATERIALI Il comodino è realizzato in impiallacciato di frassino e con una tavola MD E0 

laccata in bianco opaco con vernice NC adatta per mobili per bambini. Il 

legno proviene da foreste sostenibili e disboscamento responsabile.

DIMENSIONI 40 x 47 cm.

CARATTERISTICHE Guide in acciaio inox con sistema di chiusura rallentata

Punti fissaggio al muro inclusi





CASSETTIERA

Kave Kids – Mobili – Nunila – Cassettiera

La cassettiera Nunila, in legno di frassino, è sempre una buona opzione tappa dopo tappa. Sia come 

base del fasciatoio Nunila che come comò in ogni stanza, un must per tutta la famiglia, soprattutto per i 

primi mesi del tuo piccolo.

ETA’ Ilimitata. 

MATERIALI La cassettiera è realizzata in impiallacciato di frassino e con una base  DM 

E0 laccato bianco opaco con vernice NC adatta per mobili per bambini. Il 

legno proviene da foreste sostenibili e disboscamento responsabile.

DIMENSIONI 90 x 90 cm.

CARATTERISTICHE Fasciatoio compatibile non incluso

Sul retro sono presenti dei fori per fissare il cambiatore in due posizioni

Guide in acciaio inox nascoste con sistema di chiusura rallentata

Punti fissaggio al muro inclusi





ACCESSORI

FASCIATOIO

Kave Kids – Mobili – Nunila – Accessori – Fasciatoio

Fasciatoio compatibile solo con il comò Nunila, quindi puoi posizionarlo sul lato che desideri e fissarlo. 

Completalo con il materasso Nunila disponibile presso Kave Home.

ETA’ De 0 a 2 anni circa.

MATERIALI DM laccato bianco opaco con vernice NC adatto per mobili per bambini

DIMENSIONI 81 x 33 cm.

FUNZIONI Fasciatoio

CARATTERISTICHE Compatibile con la nostra cassettiera NUNILA

Nella parte posteriore ci sono fissaggi per fissare il fasciatoio da una parte o 

dall'altra della cassettiera.

Materasso non incluso.



ACCESSORI

MATERASSO FASCIATOIO

Kave Kids – Mobili – Nunila – Accessori – Materasso Fasciatoio

Aggiungi questo materasso al tuo fasciatoio Nunila. Oltre ad avere misure compatibili con qualsiasi 

fasciatoio, ha una doppia copertura. Una interno che protegge la schiuma del materasso e l’altraesterno 

impermeabile e sfoderabile, principalmente in cotone. 

ETA’ Da 0 a 2 anni circa 

MATERIALI Materasso in schiuma con rivestimento interno TST senza cerniera, per 

proteggere la schiuma. Il rivestimento esterno è sfoderabile ed è in cotone, 

con telo interno in PU impermeabile.

DIMENSIONI 50 x 70 cm misura standard.

FUNZIONI Fornisce al bambino una superficie morbida e imbottita dove cambiarlo. Il 

materasso Nunila è abbinato al fasciatoio e il comò della stessa collezione.

CARATTERISTICHE Compatibile con il nostro comò e fasciatoio Nunila della stessa collezione.





COLLEZIONE



CULLA  EVOLUTIVA

Kave Kids – Mobili – Maralis – Culla evolutiva

La culla evolutiva Maralis è realizzata in legno massello di frassino ed è pensata per accompagnare i 

sogni del tuo piccolo dal neonato all'infanzia, avendo posizioni differenti per ogni sua fase.

ETA’ Da 0 a 5 anni circa

MATERIALI Legno massello di frassino proveniente da foreste sostenibili e 

disboscamento responsabile.

DIMENSIONI MATERASSO 70 x 140 cm.

CARATTERISTICHE La culla evolutiva Maralis ha diverse posizioni che si adattano 

a ciascuna delle fasi del bambino.

La culla ha due posizioni, in modo che l'altezza del materasso 

si adatti alle esigenze del piccolo.

Il letto ha 4 opzioni: 2 testiere + schienale,

1 testiera + 2 lati, 1 testiera + 1 lato o il giroletto.

AVVERTENZE La testiera non può essere utilizzata indipendentemente.

Non sono necessarie parti aggiuntive per la conversione

la culla a letto. Il materasso non è incluso.









LETTO TIPI

Kave Kids – Mobili – Maralis – Letto tipi 

Il modo migliore per far volare l'immaginazione del tuo piccolo è con questo letto Tipi in legno massello 

di frassino. Con il suo design a forma di teepee indiano,  è progettato per favorire l'autonomia e la 

libertà di movimento in sicurezza grazie alla sua altezza ridotta.

ETA’ Dai 2 anni.

MATERIALI Legno massello di frassino proveniente da

di foreste sostenibili e disboscamento responsabile.

DIMENSIONI 

MATERASSO

70 x 140 cm o 90 x 190 cm. 

FUNZIONI Letto convenzionale che può anche essere

utilizzare come area giochi.

CARATTERISTICHE Il materasso è compreso. Il materasso e il rivestimento da trasformare

in tenda non sono inclusi.

METODO

MONTESSORI

Il fatto che il materasso sia praticamente a terra, fa si che il bambino possa 

essere autonomo e indipendente durante la salita e la discesa.





APPENDIABITI TIPI

Kave Kids – Mobili – Maralis – Appendiabiti tipi 

Un accessorio decorativo e pratico per la cameretta del tuo piccolo. Questo appendiabiti in legno 

massello di frassino è il pezzo perfetto per imparare a tenere in ordine la tua stanza e prenderti cura dei 

tuoi vestiti e accessori. 

ETA’ Illimitata

MATERIALI Legno massello di frassino proveniente da

di foreste sostenibili e disboscamento responsabile.

DIMENSIONI 50 x 150 cm.

FUNZIONI Appendiabiti per vestiti che ha anche una mensola aggiuntiva.





PALESTRINA PER BAMBINI

Kave Kids – Mobili – Maralis – Palestrina per bambini

Questo compagno di giochi a forma di tipi indiano per il tuo bambino è realizzato in legno massello di 

frassino ed è ideale per lo sviluppo delle loro prime abilità. Appendi i tuoi giocattoli in questo pezzo in 

modo da scoprire il prima possibile il divertimento e per imparare giocando. 

ETA’ Da 4 mesi a 12 mesi circa.

MATERIALE Legno massello di frassino proveniente da foreste sostenibili e 

disboscamento 

DIMENSIONI 51 x 73 cm.

FUNCIONES Per sviluppare le sue capacità

Set di 4 giocattoli da appendere venduti separatamente

Smontabile ma non pieghevole





ACCESSORI

Set di 4 giocattoli da appendere 

Kave Kids – Mobili – Gioia – Accessori

Con il set Gioia, il tuo bambino scopre i suoi sensi giocando. Scoprirá forme e colori, oltre a entrare in 

contatto con materiali naturali e sostenibili fin dai primi giorni, poiché questo set è realizzato in cotone 

biologico al 100%.

ETA’ Da 0 a 2 anni circa

MATERIALI Tessuto 100% cotone biologico.

CARATTERISTICHE Set di 4 giocattoli da appendere di diverse forme.

Si fissa facilmente al telaio della palestra

neonato Maralis.





TENDA GIOCO

Kave Kids – Mobili – Darlyn – Tipi 

La tenda teepee Darlyn, realizzata in cotone, crea uno spazio diverso per il tuo piccolo per far correre la 

sua immaginazione, sia sotto forma di un nascondiglio, l'ambientazione di una storia su indiani e 

cowboy o anche un luogo dove leggere e giocare.

ETA’ A partire da 1 anno.

MATERIALI Struttura in legno di pino e tessuto 100% cotone

DIMENSIONI 50 x 100 cm.

FUNZIONI Per giocare

CARATERISTICHE Pieghevole e rimovibile.

Le barre di legno si uniscono grazie a un connettore in plastica.

Ha una finestra sul lato sinistro.

Viene fornito con una borsa in tessuto per riporre il teepee e riporlo 

comodamente senza occupare spazio.





Madina

Cuscini e pouf

Tessile bebè



CUSCINO DA ALLATTAMENTO

Kave Kids – Tessile – Madina – Cuscino da allattamento

Per te e il tuo bambino, Madina è l'ideale per stare bene durante la gravidanza e l'allattamento. 

Realizzato con cotone biologico al 100%, si adatta al tuo corpo grazie alle sue diverse posizioni e rispetta 

l'ambiente.

ETA’ Premaman e bebé da 0-24 mesi. 

MATERIALI Fodera in cotone biologico 100%.

Imbottitura in fibra cava siliconata (PET).

FUNZIONI Si può usare come cuscino per stare più comodi durante la gravidanza.

Per proteggere e avvolgere il neonato.

Per allattare il bambino mettendolo in una postura corretta.

CARATTERISTICHE È sfoderabile e lavabile.

Ha più posizioni diverse.

Ha una cintura di sicurezza per il bambino.









CUSCINO PROTETTIVO

CULLA E MOISÉS

CUSCINO 

NON SFODERABILE

CUSCINI DA PAVIMENTO 

NON SFODERABILE

FODERA CUSCINO

Kave Kids – Tessile bebé 



PORTA CIUCCIO

4 set di 2 colori

BAVAGLINI

4 set di 2 colori

Kave Kids – Tessile bebé 



BANDANE

4 set di 3 colori

Kave Kids – Tessile bebé 



ASCIUGAMANO

4 set di 3 colori

MUSSOLE

2 set di 2 colori

Kave Kids – Tessile bebé 



BORSA PER CULLA

1 colore

Kave Kids – Tessile bebé 



FASCIATOIO PORTATILE

5 colori

BEAUTY CASE

5 colori

Kave Kids – Tessile bebé 



BORSA

1 colore

Kave Kids – Tessile bebé 



Lavagna adhesiva
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Carta da parati
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Kave Kids – Decorazione – Lavagna adesiva da parete

Decora e progetta la stanza del tuo bambino a tuo piacimento in modo rapido e pratico con questo 
adesivo da parete che puoi usare anche come lavagna, infatti ci puoi disegnare sopra con il gesso. Dont’ 
worry! E’ lavabile e facile da pulire. Crea la città dei tuoi sogni con la combinazione che desideri.

MATERIALI Adesivo – Lavagna da parete con diverse forme

CARATTERISTICHE Facile da pulire con un panno umido

Facile da rimuovere, con l'aiuto di un essiccatore.

Prima di attaccare l’adesivo da parete al muro, assicurarsi

Che la superficie  sia liscia e asciutta.



AMBIENT_12_1668.jpg



QUADRI SPECCHI

Kave Kids – Decorazione



CARTA DA PARATI OrganizerLAMPADE

Kave Kids – Decorazione



Materassi

Cuscini

Lenzuola e set letto/ culla

Piumino e toppers



Kave Kids – Riposo – Materassi

La culla Viera del tuo piccolo ha bisogno di questo materasso. Con un nucleo Adaptive Foam di 25 kg e 

10 cm di altezza, è sfoderabile con una cerniera a 360º e si puó lavare in lavatrice. Inoltre, il suo tessuto 

piacevole e imbottito gli consente di adattarsi al bambino.

DIMENSIONI Materasso 60x120x10 per culla (misura standard culle)
Materasso 70x140x14 per culla evolutiva e letto Tipi
Materasso 90x190x14 per letto Tipi

MATERIALI Schiuma e rivestimento sfoderabile e lavabile.
Con trattamento Sanitized.
Tessuto OEKO-TEX.

MATERASSI



Kave Kids – Riposo – Cuscino

Cuscino in fibra cava siliconata lavabile in lavatrice che si adatta alla testa e al collo. Inoltre, il suo 
rivestimento è in cotone 100%, piacevole e naturale, con trattamento antimacchia per una maggiore 
igiene. Il meglio per il riposo del tuo piccolo.

DIMENSIONI Cuscino da 30 x 60 cm.

MATERIALE Memory foam con rivestimento in cotone 100% con trattamento 

antimacchia.

Certificato Sanitized® e Oeko-Tex®.

Lavabile.

CUSCINO



Kave Kids – Riposo – Lenzuola e set letto /culla

Questo set letto completo è 100% cotone e viene fornito con una borsa dello stesso materiale e 

disegno, in modo che, una volta riposto, sia ben protetto e senza occupare quasi spazio.

DIMENSIONI Completo letto per materasso 60x120 per culla.

Completo letto 70x140 per culla e letto Tipi.

Completo letto per materasso 90x190 per letto Tipi.

Lenzuolo di sotto culla.

MATERIALI 100% cotone biologico.

Per rivestire il materasso della tua culla Leonela, utilizza questo lenzuolo compatibile realizzato con 

cotone organico certificato GOTS al 100% con finitura impermeabile, facile da asciugare

e questo evita di bagnare il materasso. Garanzia per il tuo bambino di fare sogni d'oro su un pianeta 

attento.



Kave Kids – Riposo – Coprimaterasso

Proteggi il materasso del tuo piccolo e fallo dormire comodo con il protettore Jasleen, 100% cotone e 

con membrana in PU impermeabile. Il meglio per il riposo del tuo piccolo. Si puó lavare in lavatrice ed è 

disponibile in più misure.

DIMENSIONI Coprimaterasso per culla 60x120.

Coprimaterasso per letto Tipi e culla evolutiva 70x140.

Coprimaterasso per letto Tipi 90x190.

MATERIALI 100% cotone e con membrana in PU impermeabile.

COPRIMATERASSO 



Kave Kids – RIposo – Piumino

Piumone in fibra cava siliconata rivestito in cotone 100%, piacevole e naturale, con trattamento 

antimacchia per una maggiore igiene. Il meglio per il riposo del tuo piccolo. Si puó lavare in lavatrice ed 

è disponibile in più misure.

DIMENSIONI Piumino per materasso 60x120 cm per culla.

Piumino per materasso 70x140 cm per culla evolutiva

e letto teepee.

MATERIALI Piumino siliconico fibra cava con fodera

100% cotone.

PIUMINO






