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Inglesina
ELECTA CAB
Sistema modulare che comprende Passeggino che grazie al suo peso
ridotto può essere trasportato facilmente su e giù dalle scale e dentro e
fuori i mezzi pubblici, tenendo il bambino in braccio.
Da chiuso il telaio (o il passeggino) occupa le dimensioni di un trolley da
viaggio e può essere comodamente riposto anche nel bagagliaio della
più piccola delle city car!
Carrozzina + Stand Up, più grande per il riposo e il passeggio, con
dimensioni interne 79 x 37 cm, comprensiva di materasso interno
Welcome Pad in fibra di bambù anallergico, antibatterico e traspirante.
Seggiolino Auto Cab omologato secondo la normativa ECE R44/04,
comodo da trasportare grazie alla sua leggerezza (solo 4,4 kg).Dotato di
protezioni laterali e testalino regolabile centralizzato.
ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
BASE AUTO € 49,00 : con la base opzionale l’installazione del
seggiolino auto Cab è più veloce e compatibile con qualsiasi automobile
tramite le cinture di sicurezza a 3 punti del veicolo. Inoltre, riduce
sensibilmente il rischio di una errata installazione del seggiolino auto.
BORSA DAY BAG € 59,00: Capiente, versatile, perfetta per ogni
esigenza, contiene tutto quello che serve per il tuo bimbo. Inoltre,
all’interno è dotata di fasciatoio imbottito lavabile in tessuto
coordinato.
BORSA DUAL BAG € 89,00: Spaziosa, resistente e multifunzione:
grazie alle grandi tasche e ai numerosi divisori avrai sempre tutto in
ordine, facile da trovare e da riporre. pochette “Clutch” staccabile, tasca
esterna con chiusura magnetica, tracolla regolabile in lunghezza e
doppia maniglia corta.

€ 869,00

CHELSEA GREY

Inglesina
ELECTA DARWIN
Sistema modulare che comprende Passeggino che grazie al suo
peso ridotto può essere trasportato facilmente su e giù dalle scale
e dentro e fuori i mezzi pubblici, tenendo il bambino in braccio.
Da chiuso il telaio (o il passeggino) occupa le dimensioni di un
trolley da viaggio e può essere comodamente riposto anche nel
bagagliaio della più piccola delle city car!
Carrozzina + Stand Up, più grande per il riposo e il passeggio, con
dimensioni interne 79 x 37 cm, comprensiva di materasso interno
Welcome Pad in fibra di bambù anallergico, antibatterico e
traspirante.
Seggiolino Auto Darwin omologato secondo la nuova normativa
ECE R129 i-Size e completo di base i-Size, accompagna il bambino
dalla nascita fino ai 75 cm di altezza.
ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

SOHO BLUE

BASE AUTO € 199,00 : base i-Size CON ATTACCO ISOFIX
garantisce un solido e veloce aggancio del seggiolino e previene il UPPER BLACK
rischio di non corretta installazione del seggiolino in macchina
BORSA DAY BAG € 59,00: Capiente, versatile, perfetta per ogni
esigenza, contiene tutto quello che serve per il tuo bimbo. Inoltre,
all’interno è dotata di fasciatoio imbottito lavabile in tessuto
coordinato.
BORSA DUAL BAG € 89,00: Spaziosa, resistente e multifunzione:
grazie alle grandi tasche e ai numerosi divisori avrai sempre tutto
in ordine, facile da trovare e da riporre. pochette “Clutch”
staccabile, tasca esterna con chiusura magnetica, tracolla
regolabile in lunghezza e doppia maniglia corta.

€ 919,00

Inglesina
APTICA XT DARWIN

TUAREG BEIGE

Sistema modulare che comprende Passeggino con ruote grandi gommate
che permettono di affrontare ogni tipo di terreno, con possibilità di regolare
le sospensioni sia nella parte anteriore che posteriore.
Carrozzina + Stand Up, più grande per il riposo e il passeggio, con
dimensioni interne 79 x 37 cm, comprensiva di materasso interno Welcome
Pad in fibra di bambù anallergico, antibatterico e traspirante.
Seggiolino Auto Darwin omologato secondo la nuova normativa ECE

R129 i-Size e completo di base i-Size, accompagna il bambino dalla
nascita fino ai 75 cm di altezza.
ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

BASE AUTO DARWIN I-SIZE € 199,00 : base i-Size CON ATTACCO ISOFIX
garantisce un solido e veloce aggancio del seggiolino e previene il rischio di
non corretta installazione del seggiolino in macchina
BORSA ADVENTURE BAG € 74,00 : Pratico e capiente zaino, utilizzabile
anche come tracolla. Con tasche termiche e cerniera waterproof. Dotata di
Pratico Fasciatoio da viaggio
ITALSAPO srl
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€ 1.029,00

Inglesina
APTICA CAB

Cashmere Beige

Sistema modulare che comprende Passeggino dotato di tutti i
comfort, con seduta ampia e schienale alto.
Carrozzina + Stand Up, più grande per il riposo e il passeggio, con
dimensioni interne 79 x 37 cm, comprensiva di materasso interno
Welcome Pad in fibra di bambù anallergico, antibatterico e
traspirante.
Seggiolino Auto Cab omologato secondo la normativa ECE R44/04,
comodo da trasportare grazie alla sua leggerezza (solo 4,4 kg).Dotato
di protezioni laterali e testalino regolabile centralizzato.

Vancouver Blue

ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
BASE AUTO € 49,00 : con la base opzionale l’installazione del
seggiolino auto Cab è più veloce e compatibile con qualsiasi
automobile tramite le cinture di sicurezza a 3 punti del veicolo.
Inoltre, riduce sensibilmente il rischio di una errata installazione del
seggiolino auto.
BORSA BACK BAG € 59,00 : Pratica borsa che in un attimo si
trasforma in zainetto. Con pratico fasciatoio da viaggio e tasche
interne per un veloce cambio del pannolino.
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€ 899,00

Silk Grey

Neptune Greyish

Inglesina
APTICA DARWIN
Sistema modulare che comprende Passeggino dotato di tutti i
comfort, con seduta ampia e schienale alto.
Carrozzina + Stand Up, più grande per il riposo e il passeggio,
con dimensioni interne 79 x 37 cm, comprensiva di materasso
interno Welcome Pad in fibra di bambù anallergico, antibatterico
e traspirante
Seggiolino Auto Darwin omologato secondo la nuova normativa
ECE R129 i-Size e completo di base i-Size, accompagna il
bambino dalla nascita fino ai 75 cm di altezza.

Vancouver Blue

ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
BASE AUTO DARWIN I-SIZE € 199,00 : base i-Size CON
ATTACCO ISOFIX garantisce un solido e veloce aggancio del
seggiolino e previene il rischio di non corretta installazione del
seggiolino in macchina
BORSA BACK BAG € 59,00 : Pratica borsa che in un attimo si
trasforma in zainetto. Con pratico fasciatoio da viaggio e tasche
interne per un veloce cambio del pannolino.

€ 949,00

ARDESIA

€ 589,00
QUARZ

Peg Perego
Sistema Modulare
VIVACE
Sistema modulare Duo che comprende Passeggino omologato
dalla nascita con seduta reversibile fronte mamma e fronte
strada. Solo 9,4 kg di peso e 51 cm di larghezza, supera anche
la prova ascensore. Ruote top quality, agile anche su tutti i
terreni.Chiusura con una mano sola e da un unico comando
centralizzato sul maniglione senza doversi abbassare.
Carrozzina di ampie dimensioni con schienale e poggia gambe
regolabili indipendentemente. Maniglia di trasporto integrata.
Capottina in tessuto UPF 50+, sfoderabile con retina di
areazione.

Seggiolino auto i-Size per neonati. Omologato dalla nascita
fino agli 87 cm di altezza e 13 kg di peso (da 0 a 15 mesi).
Poggiatesta e cinturini regolabili simultaneamente in 6
posizioni.

CITY GREY

ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE:
Regolazione in 3 posizioni, seduta, relax o distesa anche in
auto con Base i-Size € 125,00

€ 1,029,00

Peg Perego
Sistema Modulare
VIVACE
Sistema modulare Duo che comprende Passeggino omologato
dalla nascita con seduta reversibile fronte mamma e fronte
strada. Solo 9,4 kg di peso e 51 cm di larghezza, supera anche
la prova ascensore. Ruote top quality, agile anche su tutti i
terreni.Chiusura con una mano sola e da un unico comando
centralizzato sul maniglione senza doversi abbassare.
Carrozzina di ampie dimensioni con schienale e poggia gambe
regolabili indipendentemente. Maniglia di trasporto integrata.
Capottina in tessuto UPF 50+, sfoderabile con retina di
areazione.

Seggiolino auto i-Size per neonati. Omologato dalla nascita
fino agli 87 cm di altezza e 13 kg di peso (da 0 a 15 mesi).
Poggiatesta e cinturini regolabili simultaneamente in 6
posizioni.
ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE:
Regolazione in 3 posizioni, seduta, relax o distesa anche in
auto con Base i-Size € 125,00

LICORICE

€ 1,099,00

Peg Perego
Sistema Modulare
VELOCE
Sistema modulare Duo che comprende Passeggino omologato
dalla nascita con seduta reversibile fronte mamma e fronte
strada. Solo 10,7 kg di peso e 51 cm di larghezza, supera anche la
prova ascensore. Adatto a tutti i tipi di terreno, con sospensioni a
vista e cuscinetti a sfera.

BLACK SHINE

Chiusura con una mano sola e da un unico comando
centralizzato sul maniglione senza doversi abbassare.
Carrozzina di ampie dimensioni con schienale e poggia gambe
regolabili indipendentemente. Maniglia di trasporto integrata.
Capottina in tessuto UPF 50+, sfoderabile con retina di
areazione.
ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE:
Segg. Auto Ovetto LOUNGE i-Size € 262,00 reclinabile per
neonati. Omologato dalla nascita fino agli 87 cm di altezza e 13
kg di peso (da 0 a 15 mesi).
Regolazione in 3 posizioni, seduta, relax o distesa anche in auto
con Base i-Size € 125,00

CITY GREY

€ 719,00

JANE’
DUO KENDO MATRIX

T 29 SQUARED

Passeggino quattro ruote adatto anche per percorsi offroad, grazie alle sospensioni presenti su tutte le ruote e
agli pneumatici in Idro/Pu.
Telaio in alluminio
Seduta reversibile fronte mamma/fronte strada
Maniglione regolabile in altezza
Tessuti idrorepellenti e traspiranti
Capottina con protezione UVA UVB UPF +50
Cestello portaoggetti con capacità fino a 4 Kg
Incluso di parapioggia e borsa cambio con fasciatoio da
viaggio
MATRIX LIGHT: Seggiolino auto con schienale
reclinabile fino a posizione distesa. Possibilità di
aggancio tramite cinture di sicurezza in entrambe le
posizioni.
T 34 JET BLACK

€ 699,00
ITALSAPO srl
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€ 389,00

JOIE
TRIO CHROME
Il Trio include passeggino, parapioggia, navicella, adattatori e ovetto i-Snug
Utilizzabile dalla nascita fino ai 22 kg
Seduta imbottita con schienale reclinabile ed orientabile fronte strada e
fronte mamma
Si ripiega con la seduta del passeggino fissata, a prescindere dalla
posizione in cui è agganciato
Chiusura ultra-compatta
Impugnatura regolabile in altezza
Capottina idrorepellente a copertura totale con visiera e finestrella
Maniglione di sicurezza ruotabile e removibile
Sospensioni su tutte le ruote per una passeggiata fluida su terreni
dissestati
ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
BASE AUTO I-SIZE ADVANCE

€ 119,00:

Posizione di reclinazione regolabile in movimento
Installazione sicura con l’attacco ISOFIX del veicolo
Gamba di sostegno regolabile
SEGGIOLINO AUTO I-VENTURE

Ember

€ 179,00:

Rispetta la normativa i-Size ECE R129/00
Idoneo per l’orientamento in senso contrario di marcia, dalla nascita ai
105 cm
Idoneo per l’orientamento nel senso di marcia da 76 cm a 105 cm
Abbinalo a i-Base™ Advance per una combo i-Size che lavora insieme per
tenere al sicuro il tuo bimbo
Il passaggio dalla posizione contraria al senso di marcia a quella nel senso
di marcia è semplice: basta premere con una mano il pulsante di sblocco
rapido, non sono necessarie installazioni

ITALSAPO srl
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€ 399,00

JOIE
TRIO VERSATRAX
CON I-LEVEL E BASE
I-SIZE
Passeggino Idoneo dalla nascita fino ai 22 kg con seduta
reclinabile, fronte/mamma fronte/strada
Pneumatici in gomma a riempimento di schiuma
Adattatori azionabili con uno scatto per l’inserimento della
navicella Ramble XL e dei seggiolini i-Level
Facile chiusura e rapida apertura con una mano
Cappottina idrorepellente a copertura completa con protezione
UPF 50+
Schienale reclinabile in più posizioni
Sospensioni a tutte le ruote per una passeggiata fluida
Seggiolino auto I-LEVEL: Rispetta la nuova normativa i-Size ECE
R129/00
Idoneo per l’orientamento in senso contrario di marcia, dalla
nascita a 85 cm, con meno di 13 kg
Include i-Base di Joie con ISOFIX
Reclinabile in tre posizioni, inclusa la posizione nanna,
utilizzabile nel veicolo o su un passeggino
Il poggiatesta regolabile in altezza Grow Together e il sistema di
cinture si regolano contemporaneamente e non occorre rinfilarle
Cappottina sole idrorepellente, staccabile ed estensibile, con
protezione UPF 50+

€ 799,00
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JOIE
TRIO VERSATRAX
Passeggino Idoneo dalla nascita fino ai 22 kg con seduta reclinabile, fronte/mamma E
fronte/strada
Pneumatici in gomma a riempimento di schiuma
Adattatori azionabili con uno scatto per l’inserimento della navicella Ramble XL e dei
seggiolini Auto
Facile chiusura e rapida apertura con una mano
Cappottina idrorepellente a copertura completa con protezione UPF 50+
Schienale reclinabile in più posizioni
Sospensioni a tutte le ruote per una passeggiata fluida
Segg. Auto I-Snug Rispetta la normativa i-Size ECE R129/00
Idoneo per orientamento contrario al senso di marcia dalla nascita
ai 75 cm, 12 mesi circa
Cintura a 3 punti con spallacci e copri-fibbia facili da inserire
con un solo movimento
Poggiatesta Tri-Protect con tre strati di schiuma che include la memory foam
brevettata Intelli-Fit nel riduttore neonato
Base arrotondata per un dolce relax
Impugnatura ergonomica multi-posizione
Capottina sole idrorepellente con protezione UPF 50+
ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
Base auto I-Advance €

119,00

Segg. Auto I-Venture € 179,00 Idoneo per l’orientamento in senso contrario di
marcia, dalla nascita ai 105 cm, 4 anni circa
Idoneo per l’orientamento nel senso di marcia da 76 cm a 105 cm, 4 anni circa

LAGOON

€ 679,00

CAM
TRIO FLUIDO EASY
Passeggino con seduta reversibile fronte/mamma –
fronte/strada
Chiusura a libro compatta
Maniglione ergonomico regolabile in altezza
Ruote posteriori con cuscinetti a sfera
Schienale regolabile in 4 posizioni
Poggiapiedi regolabile
Carrozzina omologata per il trasporto in auto 0-10 kg
con schienale reclinabile in 3 posizioni
Foderata con materassino all’interno
Fondo areato e base a dondolo.
Seggiolino auto Gruppo 0+ omologato secondo la
normativa R-129 I-Size (da 40 a 75 cm)

ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
BASE AUTO AREA BASE € 33,00: Ideale per il
fissaggio rapido dell’ovetto tramite le cinture di
sicurezza
BASE AUTO 2 IN 1 € 159,00: Ideale per il fissaggio
dell’ovetto tramite agganci isofix

STAND UP PER CARROZZINA € 45,00: Ideale per il
fissaggio di carrozzina e ovetto. Chiusura compatta
ITALSAPO srl
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€ 469,00

CAM
TRIO FLUIDO EASY ORSETTO
Passeggino con seduta reversibile fronte/mamma –
fronte/strada
Chiusura a libro compatta
Maniglione ergonomico regolabile in altezza
Ruote posteriori con cuscinetti a sfera
Schienale regolabile in 4 posizioni
Poggiapiedi regolabile
Carrozzina omologata per il trasporto in auto 0-10 kg con
schienale reclinabile in 3 posizioni
Foderata con materassino all’interno
Fondo areato e base a dondolo.
Seggiolino auto Gruppo 0+ omologato secondo la
normativa R-129 I-Size (da 40 a 75 cm)
ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
BASE AUTO AREA BASE € 33,00: Ideale per il fissaggio
rapido dell’ovetto tramite le cinture di sicurezza
BASE AUTO 2 IN 1 € 159,00: Ideale per il fissaggio
dell’ovetto tramite agganci isofix
STAND UP PER CARROZZINA € 45,00: Ideale per il
fissaggio di carrozzina e ovetto. Chiusura compatta

€ 499,00

GRACO
TRIO EVO
Il passeggino accompagna il tuo bambino dalla
nascita fino ai 15 kg. Chiusura ad una mano sola. La
seduta è reversibile e reclinabile in 3 posizioni fino
alla posizione nanna. È equipaggiato con ampia
cesta portaoggetti, coprigambe e copri-seduta
lavabili in lavatrice. Ruote bloccabili in posizione
fissa o piroettanti e parapioggia
La carrozzina è pop up adatta al riposo e al
passeggio, con materasso interno, facilmente
chiudibile e salva-spazio.
Seggiolino auto omologato con cinture, con
riduttore e maniglia di trasporto. Possibilità di
aggancio su base auto isofix acquistabile
separatamente.
ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

BASE AUTO ISOFIX € 109,00: Ideale per il
fissaggio dell’ovetto tramite agganci isofix

€ 299,00
DISPONIBILE NEI COLORI GRIGIO – BLU
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JOIE
PASSEGGINO VERSATRAX
Idoneo dalla nascita con seduta reclinabile
Pneumatici in gomma a riempimento di schiuma
Seduta regolabile fronte mamma e fronte strada
Perfettamente compatibile con navicelle Joie o con altre navicelle che
utilizzano attacchi Maxi-Cosi
Facile chiusura e rapida apertura con una mano sia con seduta fronte
strada o fronte mamma
Sta in piedi quando è chiuso
Cinghia da trasporto incorporata
Capottina idrorepellente
Capottina a copertura completa con protezione UPF 50+ e visiera
Schienale reclinabile in più posizioni
Organizer di facile accesso
Poggia gambe a 2 posizioni
Portaoggetti ad accesso anteriore e posteriore
Sospensioni a tutte le ruote per una passeggiata fluida

€ 389,90

Passeggino con seduta reversibile e reclinabile,
omologato dalla nascita fino a 22 Kg (4 anni circa)
Offre un sistema di chiusura / apertura rapida con una
mano, sia con la seduta orientata fronte strada che
fronte mamma; è inoltre presente una tracolla per il
trasporto
Dotato di sospensioni a molla integrate nel cuscino della
seduta Flex e di pneumatici Puncture Proof in gomma
riempiti di schiuma (anti foratura), per affrontare
passeggiate offroad.

Finiti può essere trasformato in un sistema modulare
agganciando al telaio la navicella Ramble e i seggiolini
auto
Cinturine regolabili con fibbia magnetica Autoclick
Cappottina solare UPF 50+ e idrorepellente, con
areazione

Marsupio staccabile attaccato al cestello portaoggetti

€ 449,90

Parapioggia e porta bibite di serie

Passeggino ultraleggero adatto dalla nascita (con schienale reclinato in
posizione nanna o con l'utilizzo di navicella e seggiolino auto, venduti
separatamente) fino a 15 Kg
Chiusura compatta con una mano in un solo movimento. Da chiuso resta in
piedi da solo

Schienale reclinabile in più posizioni con sistema a nastro
Maniglione regolabile in altezza
Sospensioni su tutte e 4 le ruote
Cappottina con protezione UPF 50+, visiera parasole e finestrella osserva
bimbo

Barra di protezione removibile, rivestita in tessuto
Include, oltre agli adattatori per navicella e seggiolino auto, anche il
parapioggia e la borsa viaggio per il trasporto da chiuso

€ 219,90

Trasformabile in sistema modulare Trio o Duo, acquistando separatamente
la navicella Joie Ramble e i seggiolini auto Joie i-Level o Joie i-Snug. Questi
componenti si agganciano facilmente sul telaio tramite gli appositi
adattatori inclusi nel passeggino

PASSEGGINI LEGGERI
MODELLI DISPONIBILI A MAGAZZINO IN DIVERSI COLORI

JOIE
PASSEGGINO NITRO

€ 89,90
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GRACO
PASSEGGINO
BREAZE

€ 109,00
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CHICCO
PASSEGGINO GOODY

PEG PEREGO
PASSEGGINO SELFIE

INGLESINA
PASSEGGINO MAIOR

€ 225,00

€ 249,00

€ 299,00

CHICCO
PASSEGGINO FRATELLARE
STROLL IN 2
Il passeggino fratellare Stroll'in'2 di Chicco, è un'ottima soluzione per chi ha
bambini piccoli di età vicina, grazie alla possibilità di poterlo utilizzare con
diverse configurazioni.
È composto da una seduta rivolta in posizione fronte strada omologata dai
6 mesi oppure agganciando il seggiolino auto KeyFit, omologata dalla
nascita.
Nella parte posteriore, invece, è presente una seduta ripiegabile con
morbido cuscinetto, che consente di far sedere il bimbo più grande rivolto
in posizione fronte mamma.
Sempre sul retro, una volta ripiegata la seduta, il bimbo può utilizzare la
pedana presente per viaggiare in piedi rivolto in fronte strada.
Entrambe le configurazioni posteriori sono omologate fino a 25 kg.
Chiusura con monocomando, da chiuso resta in piedi da solo
Cappottina con parte posteriore estensibile per garantire copertura anche
al bambino seduto sulla seduta posteriore
Barra di protezione con vassoio portaoggetti integrato
Vassoio portaoggetti per il genitore con ampia tasca richiudibile, da
agganciare al maniglione
Maniglie per il bambino che utilizza la pedana

ITALSAPO srl
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€ 329,00

€ 199,00

PICCI
LETTINO MONTESSORI
SCOUT
Letto montessoriano completo, realizzato in faggio
con struttura a forma di tenda indiana. Ispirato al
metodo Montessori per l’educazione dei bambini:
la bassa struttura permette al bambino di scendere
dal letto e muoversi in tutta sicurezza per esplorare
gli spazi che lo circondano. Grazie alla sua forma a
tenda indiana, è molto amato da mamme e
bambini, e la copertura a tenda lo rende un rifugio
per il bambino. Uno spazio perfetto sia per la nanna
che per il gioco.
Dimensioni: L 95 x L 173 x H 152,50 cm

€ 275,00
Lettino COMPLETO DI TESSILE E MATERASSO

€ 570,00

Velo Letto € 69,00

Materasso € 92,90

Set tessile € 139,00

PICCI
LETTINO
MONTESSORI
JUNIOR
Massima libertà di movimento al bambino

Il Lettino a casetta COMPLETO disponibile con
o senza barriere
Le dimensioni del letto sono 193 x 96 cm, più
grandi di quelle standard che lo rendono
praticamente un letto da adulti.
I materiali usati sono legno di pino verniciato
all'acqua. Il lettino ha le doghe di legno.

€ 335,00
Lettino COMPLETO DI TESSILE E MATERASSO € 927,00

Kit Sponde € 159,00

Velo Letto € 95,00

Bandierine € 19,80

Materasso € 110,00

Set Tessile € 169,00

DILI BEST
SET CAMERETTA DINO ZEN
Set Cameretta Dino Zen Bianco comprende:
Lettino in legno di faggio 100 % dotato di ruote con
freno, che consentono di spostare il lettino senza fatica.
La rete è regolabile in altezza. Posizionata più in alto
consente l’utilizzo fin dalla nascita per essere più
comodo per la schiena di mamma e papà; la rete
posizionata più in basso rende il letto più sicuro per
quando il bimbo è in grado di mettersi seduto da solo,
proteggendolo da cadute accidentali.
Bagnetto con 5 cassetti e vaschetta estraibile
Cuscino Fasciatoio tessile Natural imbottito con
rivestimento in cotone
Coordinato Tessile Lettino (Paracolpi 3 lati, federa
cuscino, coprimaterasso e sacco con piumino)
realizzato con materiali naturali e certificati che
rispettano l'ambiente e la salute dei più piccoli. I toni di
colore spaziano dal bianco al sandalo per diffondere
serenità e calma.

€ 899,00

PICCI
SET CAMERETTA
AMELIE
Set Cameretta Amelie comprende:
Lettino in legno con cassetto apribile e
sponda Sali/scendi
Bagnetto 4 cassetti con vaschetta estraibile
Coordinato Tessile (Paracolpi 3 lati, federa
cuscino, sacco con piumino)
ACCESSORI DA ACQUISTARE
SEPARATAMENTE
Materasso cm 125 x 60
Cuscino fasciatoio pvc € 19,90
Salva Pipì o lenzuolo sotto con angoli
Cuscino Lettino

€ 850,00

DILI BEST
SET CAMERETTA NATURAL
Set Cameretta Natural comprende:
Lettino realizzato in robusto legno di faggio, dotato
di rete regolabile in altezza e 4 ruote.
Mobile Fasciatoio pratico, funzionale e occupa poco
spazio. Dotato di 3 ripiani per tenere in ordine e a
portata di mano tutto il necessario per il cambio del
pannolino. Ha un comodo porta-asciugamano
laterale ed un morbidissimo cuscino in spugna.
Coordinato tessile Natural (Paracolpi 3 lati, Federa
Cuscino, Coprimaterasso e Sacco con piumetto)
È DISPONIBILE IN 3 COLORI ROSA TALCO –
AZZURRO POLVERE – TE VERDE

€ 799,00

PICCI
SET CAMERETTA
MAMBO
Set Cameretta Mambo comprende:
Lettino in legno con cassetto apribile e
sponda Sali/scendi
Bagnetto 3 cassetti con vaschetta estraibile
Coordinato Tessile (Paracolpi 3 lati, federa
cuscino, sacco con piumino)
ACCESSORI DA ACQUISTARE
SEPARATAMENTE
Materasso cm 125 x 60
Cuscino fasciatoio pvc € 19,90
Salva Pipì o lenzuolo sotto con angoli
Cuscino Lettino

€ 499,00

FOPPAPEDRETTI
SET CAMERETTA
MY LITTLE LOVE
Set Cameretta My Little Love col. grigio
Comprende:
Lettino in legno con cassetto apribile e divisorio
Kit doppia altezza
Bagnetto 3 cassetti con vaschetta estraibile
Coordinato Tessile (Paracolpi 3 lati, federa cuscino,
sacco con piumino)
ACCESSORI DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
Materasso cm 125 x 60
Salva Pipì o lenzuolo sotto con angoli
Cuscino Lettino

ITALSAPO srl
commerciale@italsapo.com
Tel 0322 50114

€ 749,00

FOPPAPEDRETTI
SET CAMERETTA
DOLCESTELLA
Set Cameretta Dolce Stella col. BIANCO
Comprende:
Lettino in legno con cassetto apribile e divisorio
Kit doppia altezza
Bagnetto 3 cassetti con vaschetta estraibile
Coordinato Tessile (Paracolpi 3 lati, federa cuscino,
sacco con piumino)
ACCESSORI DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE

Materasso cm 125 x 60
Salva Pipì o lenzuolo sotto con angoli
Cuscino Lettino

€ 709,00

FOPPAPEDRETTI
SET CAMERETTA
GOLOSONE
Set Cameretta Golosone comprende:
Lettino in legno con cassetto apribile e divisorio
Kit doppia altezza
Bagnetto 3 cassetti con vaschetta estraibile
Coordinato Tessile (Paracolpi 3 lati, federa
cuscino, sacco con piumino)
ACCESSORI DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
Materasso cm 125 x 60
Salva Pipì o lenzuolo sotto con angoli
Cuscino Lettino

€ 659,00

ITALBABY
PROMO
LETTINO FLASH
SET PROMO Comprende:

Lettino in legno con cassetto e divisorio interno
Materasso cm 125 x 60

Coordinato Tessile A SCELTA (Paracolpi 3 lati,
federa cuscino, sacco con piumino)
ACCESSORI DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE

Kit doppia altezza
Salva Pipì o lenzuolo sotto con angoli
Cuscino Lettino

€ 329,00
ITALSAPO srl
commerciale@italsapo.com
Tel 0322 50114

LETTINI DA CAMPEGGIO

JOIE
LETTINO DA CAMPEGGIO ALLURA

€ 85,00

CAM
LETTINO DA CAMPEGGIO DAILY PLUS

€ 99,00

FOPPAPEDRETTI
LETTINO DA CAMPEGGIO TEDDY TOUR

€ 55,00

BAGNETTI & CASSETTIERE

CAM
CASSETTIERA ASIA

€ 209,00
ITALSAPO srl
commerciale@italsapo.com
Tel 0322 50114

CAM
CASSETTIERA ASIA

€ 208,00

CAM
BAGNETTO VOLARE

€ 94,00

CULLE CO-SLEEPING
MODELLI DISPONIBILI A MAGAZZINO IN DIVERSI COLORI

CHICCO
CULLA NEXT TO ME AIR

€ 179,00
ITALSAPO srl
commerciale@italsapo.com
Tel 0322 50114

CHICCO
CULLA NEXT TO ME MAGIC

€ 249,00

CHICCO
CULLA NEXT TO ME FOREVER

€ 299,00

CULLA COSLEEPING
ROOMIE GLIDE
Spondina laterale regolabile con una sola
mano per avvicinarsi al bambino e prenderlo
più facilmente
Funzione Glide per far dondolare la culla con
una sola mano
Regolabile in altezza su 11 livelli, anche su un
solo lato per prevenire le coliche
I piedini regolabili permettono di fissarlo a
qualsiasi tipo di letto
Materasso di alta qualità rimovibile per un
maggiore comfort con rivestimento
sfoderabile e lavabile
Materassino e borsa da trasporto inclusi
Utilizzo: dalla nascita fino ai 9 kg

€ 199,90

ALTALENE

GRACO
ALTALENA ALL WAYS SOOTHER

€ 249,00

JOIE
ALTALENA SERINA 2in1

€ 185,00

FOPPAPEDRETTI
ALTALENA CARILLON

€ 139,00

CHICCO
ALTALENA POLLY SWING

€ 139,00

BOX

CHICCO
OPEN BOX QUADRATO

CAM
BOX LUSSO

€ 109,00

€ 69,80

CAM
BOX MILLEGIOCHI
TEDDY

€ 172,00

CAM
BOX MILLEGIOCHI
ORSO

€ 175,00

SEGGIOLONI 0–15 KG

MODELLI DISPONIBILI A MAGAZZINO IN DIVERSI COLORI

INGLESINA
SEGGIOLONE MY TYME

€ 179,00
ITALSAPO srl
commerciale@italsapo.com
Tel 0322 50114

JOIE
SEGGIOLONE 6 IN 1

€ 165,00

FOPPAPEDRETTI
SEGGIOLONE MISTER CHEF

€ 155,00

PEG PEREGO
PRIMA PAPPA

€ 139,00

SEGGIOLONI 0-15 KG

MODELLI DISPONIBILI A MAGAZZINO IN DIVERSI COLORI

PEG PEREGO
SEGGIOLONE PRIMA PAPPA

CAM
SEGGIOLONE PAPPANANNA

€ 149,00

€ 129,00

ITALSAPO srl
commerciale@italsapo.com
Tel 0322 50114

JOIE
SEGGIOLONE SNACKER 2 IN 1

€ 99,90

FOPPAPEDRETTI
SEGGIOLONE
TIRAMISU’
Tiramisù è la sedia evolutiva di design della
nuova Mammamia Collection che
accompagna la crescita del bambino: da
seggiolone, personalizzabile con tanti
accessori, a sedia per adulto.
100% Made in Italy

Dimensioni: h 81cm x p 64cm x l 48cm
ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

Cuscino seduta € 59,00
Vassoio PVC € 35,00

Protezione/Barriera di sicurezza € 35,00
Cinture € 30,00

€ 235,00

ITALSAPO srl
commerciale@italsapo.com
Tel 0322 50114

GIRELLI / PRIMIPASSI

CAM
GIRELLO
CAMMINANDO

€ 65,00
ITALSAPO srl
commerciale@italsapo.com
Tel 0322 50114

FOPPAPEDRETTI
GIRELLO 3 IN 1

CHICCO
GIRELLO 1 2 3

€ 115,00

€ 109,00

Seggiolino auto i-size, adatto a bambini dai 40 a 125 cm
Installazione in auto con ISOFIX e TOP TETHER
Inserimento del bambino in auto facilitato grazie alla
rotazione della base
Cinture di sicurezza e poggiatesta regolabili con una
mano
Reclinabile in 6 posizioni
Riduttore per neonato removibile in Memory Foam per
extra comfort e sicurezza
Tecnologia di installazione VERIFIT: in caso di
installazione errata avverte con suono e luce

JOIE
SEGG. AUTO
I-SPIN GROW 40 – 125 cm

€ 499,00

JOIE
COLLEZIONE SIGNATURE

JOIE
SEGG. AUTO OVETTO
I-LEVEL 40 – 85 cm

JOIE
SEGG. AUTO
I-QUEST 40 – 105 cm

€ 319,90

€ 249,90

Seggiolino auto i-size, adatto a bambini dai 40 a 85 cm
Reclinabile completamente sia in macchina che sul
passeggino
La protezione negli impatti laterali garantisce ulteriore
sicurezza per corpo, testa e fianchi
Riduttore per neonato removibile in Memory Foam per
extra comfort e sicurezza
Installazione con base Isofix (INCLUSA)
“Molto consigliato” da TCS e ADAC

Seggiolino auto i-size, adatto a bambini dai 40 a 105 cm
Cintura di sicurezza e poggiatesta regolabili con una mano
Riduttore per neonato removibile, in Memory Foam per
extra comfort e sicurezza
Reclinabile in 5 posizioni contro senso di marcia, 10 in senso
di marcia
INSTALLAZIONE CON BASE ISOFIX VENDUTA
SEPARATAMENTE (BASE I-LEVEL)

€ 299,90
Seggiolino auto gruppo 0+/1/2/3 0-36 Kg
EVERYSTAGE
Idoneo per l’orientamento in senso contrario di marcia, dalla nascita ai 18kg/4 anni
Reclinabile in 6 posizioni: 2 posizioni nel senso contrario di marcia e 4 posizioni nel senso di
marcia
La protezione negli impatti laterali garantisce ulteriore sicurezza per corpo, testa e fianchi
I rinforzi Guard Surround Safety offrono protezione extra negli impatti laterali e si ripiegano
nella seduta quando non sono utilizzati
Poggiatesta ad altezza regolabile con una sola mano, in 10 posizioni
Le protezioni laterali Auto Adjust si allargano con il sollevamento contemporaneo del
poggiatesta per accompagnare la crescita dei bambini
La scocca interna del seggiolino rinforzata in acciaio aumenta la solidità strutturale
Inserto neonato a 3 pezzi comprende supporto testa neonato, supporto corpo neonato e
supporto lombare: tutti personalizzabili per adattarsi al meglio in ogni fase
Il poggiatesta Grow Together e il sistema di cinture si regolano contemporaneamente e non
occorre rinfilarle
Scomparti cinture per riporre la cintura a 5 punti quando si utilizza come seggiolino del
Gruppo 2/3

€ 249,90
Seggiolino auto gruppo 1/2/3 9-36 Kg
BOLD
Utilizzo prolungato delle cinture a 5 punti, fino a 25 kg
Reclinabile in 3 posizioni avvolgenti
La protezione negli impatti laterali garantisce ulteriore sicurezza
per corpo, testa e fianchi
I rinforzi Guard Surround Safety offrono protezione extra negli
impatti laterali e si ripiegano nel sedile quando non sono
utilizzati
Poggiatesta ad altezza regolabile con una sola mano, in 11
posizioni
Poggiatesta Grow Together e sistema di cinture si regolano
contemporaneamente e non occorre rinfilarle
Riduttore corpo removibile per bambini più piccoli
Le cinture a 5 punti si ripongono all’interno della seduta quando
si utilizza come seggiolino del gruppo 2/3

Omologato dalla nascita fino ai 7 anni | 40 - 125 cm
La tecnologia ISOFIX e la support leg rendono l’installazione sicura e semplice e assicurano la
stabilità del seggiolino all’interno dell’auto, rispettando i rigidi standard di sicurezza stabiliti dalla
normativa i-Size. I 3 punti di ancoraggio mantengono il seggiolino in posizione e assorbono le
forze che altrimenti, in caso di incidente, agirebbero sul bambino.
Il poggiatesta regolabile in altezza si adatta perfettamente all’altezza del bambino e cresce con
lui.
ROTAZIONE A 360° : il seggiolino può essere ruotato per inserire o rimuovere facilmente il
bambino dall’auto.
Le protezioni laterali integrate possono essere aperte e richiuse velocemente dalla parte della
portiera. In caso di impatto laterale i dispositivi assorbono l’energia che altrimenti agirebbe sul
bambino. In questo modo, la struttura del seggiolino e i dispositivi di protezione laterale
forniscono una doppia protezione.
SISTEMA DI AERAZIONE : Anche i viaggi più lunghi sembreranno confortevoli grazie alle
aperture nella scocca e agli inserti in rete che garantiscono la corretta circolazione dell’aria.
4 posizioni di reclinazione, sia quando il bambino è agganciato con le cinture a 5 punti del
seggiolino, che quando è agganciato con le cinture a 3 punti dell’auto
Patented HERO safety system: I bambini possono essere agganciati semplicemente e
velocemente grazie ad una singola unità che unisce spalline, spallacci e poggiatesta, impedendo
alle cinture di scivolare e torcersi e rendendo così più semplice il processo di fissaggio.

COPERTURA ESTIVA IN OMAGGIO

€ 469,00

Omologato 76 - 150 cm | 15 mesi - 12 anni
La tecnologia ISOFIX e Top Tether rende l’installazione sicura e semplice e assicura la stabilità del seggiolino
all’interno dell’auto, rispettando i rigidi standard di sicurezza stabiliti dalla normativa i-Size.
Il poggiatesta regolabile in altezza si adatta perfettamente all’altezza del bambino e cresce con lui.
Le protezioni laterali integrate possono essere aperte e richiuse velocemente dalla parte della portiera. In caso
di impatto laterale i dispositivi assorbono l’energia che altrimenti agirebbe sul bambino. In questo modo, la
struttura del seggiolino e i dispositivi di protezione laterale forniscono una doppia protezione.
SOUND SYSTEM : Gli altoparlanti integrati nel poggiatesta con connessione audio e tasca porta dispositivo,
consentono di intrattenere il bambino durante il viaggio. Il bambino potrà così rilassarsi mantenendo la testa
protetta all’interno del poggiatesta
SISTEMA DI AERAZIONE : Anche i viaggi più lunghi sembreranno confortevoli grazie alle aperture nella scocca e
agli inserti in rete che garantiscono la corretta circolazione dell’aria.
5 posizioni di reclinazione, sia quando il bambino è agganciato con le cinture a 5 punti del seggiolino, che
quando è agganciato con le cinture a 3 punti dell’auto
Patented HERO safety system: I bambini possono essere agganciati semplicemente e velocemente grazie ad
una singola unità che unisce spalline, spallacci e poggiatesta, impedendo alle cinture di scivolare e torcersi e
rendendo così più semplice il processo di fissaggio.

€ 319,00

Omologato 100 - 150 cm | 3,5 - 12 anni
Il seggiolino auto soddisfa i rigorosi standard di sicurezza stabiliti dalla normativa UN R129.
Questi elevati requisiti in materia di protezione dagli urti laterali non solo sono soddisfatti,
ma vengono anche superati. I genitori beneficiano di un'installazione semplice e sicura grazie
ai connettori ISOFIX.
Il poggiatesta regolabile in altezza, con 11 regolazioni, si adatta perfettamente all’altezza del
bambino e cresce con lui.
Le protezioni staccabili possono essere applicate in modo rapido e semplice sul seggiolino per
bambini. In caso di collisione laterale, gli assorbitori di energia riducono la forza che agirebbe
sul bambino
SOUND SYSTEM : Gli altoparlanti integrati nel poggiatesta con connessione audio e tasca
porta dispositivo, consentono di intrattenere il bambino durante il viaggio. In questo modo, i
bambini sono incoraggiati a mantenere la testolina nella posizione corretta.
SISTEMA DI AERAZIONE : aperture nella scocca e agli inserti in rete che garantiscono la
corretta circolazione dell’aria.
POSIZIONE DI RIPOSO : Il seggiolino auto ha una posizione di seduta rilassante grazie
all'angolo di seduta regolabile
Patented HERO safety system: I bambini possono essere agganciati semplicemente e
velocemente grazie ad una singola unità che unisce spalline, spallacci e poggiatesta,
impedendo alle cinture di scivolare e torcersi e rendendo così più semplice il processo di
fissaggio.

€ 259,00

SEGGIOLINI AUTO
MODELLI DISPONIBILI A MAGAZZINO IN DIVERSI COLORI

CHICCO GRUPPO 0+ / 1 / 2
SEGG. AUTO SEAT UP 0-25 KG

PEG PEREGO GRUPPO 1

€ 299,00

SEGG. AUTO DUO FIX 9-18 KG

Con attacco ISOFIX e
sensore antiabbandono
BebèCare integrato

si può agganciare all’auto
con le cinture a 3 punti
oppure con la base isofix
0+1
(venduta separatamente)

€ 219,00
ITALSAPO srl
commerciale@italsapo.com
Tel 0322 50114

JOIE
GRUPPO 2/3
SEGG. AUTO TRILLO LX
15-36 KG ISO-SAFE

€ 109,90
ITALSAPO srl
commerciale@italsapo.com
Tel 0322 50114

