


FERITRE è un’ azienda di consolidata esperienza nel settore 

della prima infanzia. Nata nel 1985 a Napoli, nel corso degli 

anni ha raccolto consensi non solo in Italia, ma anche all’estero, 

posizionandosi tra i maggiori produttori italiani di lettini per 

bambini.

L’impiego di materiali e vernici atossiche di prima qualità, la 

maestria dei suoi artigiani, il rispetto delle norme di sicurezze, 

consentono di progettare camerette a misura di bambino con 

un ambiente in perfetto equilibrio tra comodità, sicurezza e stile.

Esperienza, tradizione, innovazione e creatività fanno di 

FERITRE un punto di riferimento nel mondo degli arredi per la 

prima infanzia.

FERITRE is a company with extensive experience in early 

childhood’s world. Born in 1985 in Naples, over the years has 

gained acclamation in Italy and abroad, ranking among the 

largest producers of Italian cots. 

FERITRE using non-toxic paints and high-quality materials, with 

the expertise of its artisans, compliance with the standards of 

safety, allows to design children’s rooms with a perfect balance 

between comfort, safety and style. 

Experience, tradition, innovation and creativity make FERITRE a 

landmark point of reference in the world of furniture for early 

childhood.
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Improvvisamente si accorse del suo riflesso sull’acqua: che sorpresa! Che felicità! Non osava 
crederci: non era più un anatroccolo grigio, era diventato un cigno […] e tutti attorno allo 
stagno declamavano a gran voce la sua bellezza e la sua eleganza.
Il brutto anatroccolo – H. C. Andersen 
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Dimensioni
L: 77,4 cm
P: 46,2 cm
H: 92 cm

COD: 0521 B
Fasciatoio Cigno Bianco completo 
di vaschetta, tubo  di scarico, porta 
oggetti 4 ruote

Cigno White Baby-bath Dresser with 
tub drain pipe, side object bag, and 4 
wheels.

La culla si caratterizza per la presenza di cristalli 
Swarovski a impreziosire la struttura.

There is presence of Swarovski crystals to make
precious the structure.

Dimensioni
L:  122 cm
P:  69 cm
H:  193 cm

COD: 0522 B
Armadio Cigno Bianco armadio 
decorato a 2 ante

Cigno White Wardrobe
Wardrobe with two decorated doors.

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white

grigio grey

tortora dove-grey

Collezione Cigno Bianco_COD: 0520 B

 Questa collezione comprende:

Lettino Cigno Bianco, dotato di cassetto dondolo / ruote piroettanti,

spondine mobili.

• Fasciatoio • Armadio

 This collection includes:

Cigno White Swing Cot with drawer and rolling wheels, drop sides.

• Baby-bath Dresser • Wardrobe

Dimensioni/Sizes

L: 134 cm P: 87cm H: 117,5 cm
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Dimensioni
L:  122 cm
P:  69 cm
H:  193 cm

Dimensioni
L: 77,4 cm
P: 46,2 cm
H: 92 cm

COD: 0831 B
Fasciatoio Nicole bianco completo 
di vaschetta, tubo  di scarico, porta 
oggetti laterali e 4 ruote

Nicole White Baby-bath Dresser with 
tub drain pipe, side object bag, and 
4 wheels.

COD: 0832 B
Armadio Nicole bianco
armadio decorato a 2 ante

Nicole White Wardrobe 
Wardrobe with two decorated 
doors.

Collezione Nicole_COD: 0830 B

 Questa collezione comprende:

Lettino Nicole bianco dotato di cassetto dondolo / ruote piroettanti, 

spondine mobili..

• Fasciatoio • Armadio

 This collection includes:

Nicole White Swing Cot with drawer, rolling wheels, drop sides.

• Baby-bath Dresser • Wardrobe

Dimensioni/Sizes

L: 134 cm P: 87cm H: 117,5 cm

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white

grigio grey

tortora dove-grey

La culla si caratterizza per la presenza di cristalli 
Swarovski a impreziosire la struttura.

There is presence of Swarovski crystals to make
precious the structure.
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Collezione Dolce Sonno_COD: 0820 G

 Questa collezione comprende:

Lettino Dolce Sonno grigio in legno massello dotato di cassetto e 

ruote piroettanti e spondine mobili.

• Fasciatoio • Armadio

 

 This collection includes:

Dolce Sonno Cot with drawer, rolling wheels, drop sides.

• Baby-bath Dresser  • Wardrobe

Dimensioni/Sizes

L: 131,5 cm P: 71,5 cm H: 110 cm
ciliegio cherry

noce walnut

Dimensioni
L:  100 cm
P:  69 cm
H:  174 cm

Dimensioni
L: 77,4 cm
P: 46,2 cm
H: 92 cm

COD: 0821 G
Fasciatoio Dolce Sonno
completo di vaschetta, tubo  di 
scarico, porta oggetti 4 ruote

Dolce Sonno Baby-bath Dresser
with tub drain pipe, side object bag, 
and 4 wheels.

COD: 0822 G
Armadio Dolce Sonno
armadio decorato a 2 ante 

con ampio cassettone

Dolce Sonno Wardrobe 
Wardrobe with two decorated 
doors.

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white

grigio grey

tortora dove-grey



“C’erano una volta tre orsi che vivevano in una casina nel bosco. Una mattina mentre 
facevano colazione, mamma orsa disse: «la pappa è troppo calda, ora. Andiamo a fare 
una passeggiata nel bosco». E così, mentre erano fuori, arrivò una piccola bimba […]”
Riccioli d’oro e i tre orsi – Fratelli Grimm
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Dimensioni
L: 77,4 cm
P: 46,2 cm
H: 92 cm

COD: 0241 B
Fasciatoio Giusy bianco completo 
di vaschetta, tubo di scarico, porta 
oggetti e 4 ruote piroettanti

Giusy White Baby-bath Dresser with 
tub drain pipe, side object bag, and 
4 wheels.

Collezione Giusy_COD: 0240 BI

 Questa collezione comprende:

Lettino Giusy bianco, dotato di cassetto, spondine mobili, dondolo, 

ruote piroettanti.

• Fasciatoio

 This collection includes:

Giusy White Swing Cot with drawer, rolling wheels, drop sides.

• Baby-bath Dresser

Dimensioni/Sizes

L: 132,5 cm P: 77,5 cm H: 110,5 cm
ciliegio cherry

noce walnut

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white

grigio gray

tortora dove-grey
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Collezione Billy POP_COD: 0524 BIS W

 Questa collezione comprende:

Lettino Billy Pop Brillante, dotato di cassetto, ruote piroettanti, 

spondine mobili.

• Fasciatoio • Armadio

 This collection includes:

Shiny Billy Pop Cot with drawer, rolling wheels, drop sides.

• Baby-bath Dresser • Wardrobe

Dimensioni/Sizes

L: 131,5 cm P: 73,5cm H: 108,5 cm

Dimensioni
L:  122 cm
P:  69 cm
H:  193 cm

Dimensioni
L: 77,4 cm
P: 46,2 cm
H: 92 cm

COD: 0526 BIS W
Fasciatoio Billy Pop bianco
completo di vaschetta, tubo  di 
scarico, porta oggetti 4 ruote

Billy Pop White Baby-bath Dresser
with tub drain pipe, side object bag, 
and 4 wheels.

COD: 0532 B
Armadio Tre Cuori Bianco

armadio decorato a 2 ante

Tre Cuori White Wardrobe with 
two decorated doors.

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white

La culla si caratterizza per la presenza di cristalli 
Swarovski a impreziosire la struttura.

There is presence of Swarovski crystals to make
precious the structure.
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La culla si caratterizza per la presenza di cristalli 
Swarovski a impreziosire la struttura.

There is presence of Swarovski crystals to make
precious the structure.

Collezione Minny_COD: 0260 F

 Questa collezione comprende:

Lettino Minny dotato di cassetto, ruote piroettanti, spondine modili.

 This collection includes:

Minny Cot with drawer, rolling wheels, drop sides.

Dimensioni/Sizes

L: 112 cm P: 63,5 cm H: 94,5 cm

ciliegio cherry

noce walnut

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white

grigio grey

tortora dove-grey



“[…] intervenne la settima fata che non aveva fatto ancora il suo dono: «Tu principessa 
ti addormenterai per cento anni, finché il figlio del re non romperà l’incantesimo e ti 
sposerà».”
La bella addormentata nel bosco – C. Perrault







Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white

grigio grey

tortora dove-grey

Collezione Trilly_COD: 0270 B

 Questa collezione comprende:

Lettino Trilly bianco, dotato di cassetto, ruote piroettanti, spondine 

mobili.

 This collection includes:

Trilly White Cot with drawer, rolling wheels, drop sides.

Dimensioni/Sizes

L: 132,5 cm P: 77,5 cm H: 110,5 cm
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La culla si caratterizza per la presenza di cristalli 
Swarovski a impreziosire la struttura.

There is presence of Swarovski crystals to make
precious the structure.
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Dimensioni
L:  77,4 cm
P:  46,2 cm
H:  92 cm

COD: 0833 T
Fasciatoio Venere completo 
di vaschetta, tubo  di scarico, 
porta oggetti 4 ruote

Venere Baby-bath Dresser with 
tub drain pipe, side object bag, 
and 4 wheels.

Collezione Venere_COD: 0832 T

 Questa collezione comprende:

Lettino Venere Tortora dotato di cassetto, ruote piroettanti, 

spondine mobili

• Fasciatoio

 This collection includes:

Venere Cot with drawer, rolling wheels, drop sides.

• Changing table 

Dimensioni/Sizes

L: 131,2 cm P: 71 cm H: 102 cm ciliegio cherry

noce walnut

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white

grigio grey

tortora dove-grey
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Dimensioni
L:  77,4 cm
P:  46,2 cm
H:  92 cm

Dimensioni
L:  122 cm
P:  69 cm
H:  193 cm

COD: 0812 A
Armadio Micaela Avorio / Tortora 
armadio decorato a 2 ante, con 
2 cassetti.

Micaela Ivory/Dove-grey Wardrobe 
Wardrobe with two decorated 
doors.

COD: 0811 A
Fasciatoio Micaela Avorio / Tortora 
completo di vaschetta, tubo  di 
scarico, porta oggetti 4 ruote

Micaela Ivory/Dove-grey Baby-bath 
Dresser with tub drain pipe, side 
object bag, and 4 wheels.

Collezione Micaela_COD: 0810 A

 Questa collezione comprende:

Lettino Micaela in Avorio / Tortora, dotato di cassetto, dondolo, ruote 

piroettanti, spondine mobili.

• Fasciatoio • Armadio

 This collection includes:

Micaela Ivory/Dove-grey Swing Cot with drawer, rolling wheels, drop 

sides.

• Baby-bath Dresser • Wardrobe

Dimensioni/Sizes

L: 134 cm P: 87cm H: 117,5 cm

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white

grigio grey

tortora dove-grey

La culla si caratterizza per la presenza di cristalli 
Swarovski a impreziosire la struttura.

There is presence of Swarovski crystals to make
precious the structure.
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Dimensioni
L:  77,4 cm
P:  46,2 cm
H:  92 cm

Dimensioni
L:  122 cm
P:  69 cm
H:  193 cm

COD: 0815 A
Fasciatoio Fasciatoio Dafne
completo di vaschetta, tubo  di 
scarico, porta oggetti 4 ruote

Dafne Ivory Baby-bath Dresser 
with tub drain pipe, side object 
bag, and 4 wheels. 

COD: 0816 A
Armadio Dafne Avorio
armadio decorato a 2 ante, 
con cassettone

Dafne Ivory Wardrobe 
Wardrobe with two decorated 
doors.

Collezione Dafne_COD: 0814 A

 Questa collezione comprende:

Lettino Dafne Avorio dotato di cassetto, dondolo, ruote piroettanti,  

spondine mobili

• Fasciatoio • Armadio

 

 This collection includes:

Dafne Ivory Swing Cot with drawer, rolling wheels, drop sides.

• Baby-bath Dresser • Wardrobe

Dimensioni/Sizes

L: 132,5 cm P: 77,5 cm H: 110,5 cm ciliegio cherry

noce walnut

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white

grigio grey

tortora dove-grey



“Quella mattina il grande orso bruno era molto affamato. Mentre vagava nella foresta 
vide un cesto pieno di primizie nascosto tra i cespugli. Si tuffò sull’inaspettato tesoro culi-
nario, ma vide contenderselo con un grosso leone affamato. Esplose una terribile lotta. Nel 
frattempo una giovane volpe passeggiava tranquilla per il bosco; incuriosita dalle insolite 
urla si avvicinò incuriosita e indisturbata afferrò il paniere e fuggì lontano per andare a 
mangiare in un posto sicuro.”
Il leone, l’orso e la volpe – Esopo







Collezione Tre Cuori_COD: 0530 B

 Questa collezione comprende:

Lettino Tre Cuori bianco dotato di cassetto, dondolo, ruote 

piroettanti, spondine mobili.

• Fasciatoio • Armadio

 This collection includes:

Tre Cuori White Swing Cot with drawer, rolling wheels, drop sides.

• Baby-bath Dresser • Wardrobe

Dimensioni/Sizes

L: 132 cm P: 87 cm H: 117 cm Altezza senza ruote 117 cm
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COD: 0531 B
Fasciatoio Tre Cuori Bianco
completo di vaschetta, tubo  di 
scarico, porta oggetti 4 ruote

Tre Cuori White Baby-bath Dresser 
with tub drain pipe, side object bag, 
and 4 wheels. 

Dimensioni
L:  77,4 cm
P:  46,2 cm
H:  92 cm

COD: 0532 B
Armadio Tre Cuori Bianco
armadio decorato a 2 ante.

Tre Cuori White Wardrobe 
Wardrobe with two decorated 
doors.

Dimensioni
L:  122 cm
P:  69 cm
H:  193 cm

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white

grigio grey

tortora dove-grey

La culla si caratterizza per la presenza di cristalli 
Swarovski a impreziosire la struttura.

There is presence of Swarovski crystals to make
precious the structure.
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Dimensioni
L:  79,8 cm
P:  46,5 cm
H:  93 cm

COD: 0331 D
Fasciatoio Luna Bianco/Argento 
completo di vaschetta, tubo  di 
scarico, porta oggetti 4 ruote.

Luna White/Silver Baby-bath Dresser-
with tub, drain pipe, side object bag 
and 4 casters.

Dimensioni
L:  120 cm
P:  52 cm
H:  193 cm

COD: 0332 D
Armadio Luna Bianco/Argento 2 ante 
decorate più un ampio cassettone. 
Apertura con sistema PUSH-OPEN.

Luna Wardrobe White/Silver 
Wardrobe whit two decorated doors 
with a roomy drawer. Push-open system.

Collezione Luna_COD: 0330 D

 Questa collezione comprende:

Lettino Luna Bianco/Argento, dondolo e ruote piroettanti le sponde 

sono mobili. Con alimentatore elettronico con led a luce bianca e blu, 

sistema apertura PUSH-OPEN. 

• Fasciatoio • Armadio

 This collection includes:

Luna White/Silver Swing Cot with drawer, rolling wheels, drop sides.

Elettrical supply included, white and blu leds, push-open system.

• Baby-bath Dresser • Wardrobe

Dimensioni/Sizes

L: 116,5 cm P: 87 cm H: 117,5 cm

La culla si caratterizza per la presenza di cristalli 
Swarovski a impreziosire la struttura.

There is presence of Swarovski crystals to make
precious the structure.

Varianti colori
available colours

bianco white
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Collezione Ambra_COD: 0212 A

 Questa collezione comprende:

Lettino Ambra bianco, dondolo e ruote piroettanti le sponde sono 

mobili. La culla è dotata di alimentatore elettrico.

• Fasciatoio • Armadio

 This collection includes:

Ambra white cot with drawer, rolling wheels, drop sides.

Elettrical s upply included.

• Baby-bath Dresser • Wardrobe

Dimensioni/Sizes

L: 134 cm P: 87 cm H: 117,5 cm

Con il telecomando crei il tuo 
ambiente stando comodamente 
seduto. Grazie a questa nuova 
tecnologia led RGB, sarà possibile 
impostare direttamente dal 
telecomando fino a 16 colorazioni 
diverse, dal rosso al giallo, dal verde 
al celeste, dal blu notte al viola e di 
creare intensità ed effetti.

With this remote control you can 
create your own light enviroment while 
seated.
Thanks to the RGB led technology, 
it can be possible to manage up to 
16 colorful ambient lights, from red to 
yellow, from green to cyan, from night 
blue to violet and change intensity 
and effects directly from the remote 
control.

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white

grigio grey

tortora dove-grey



Immagina un mondo che non hai mai visto, dove ogni giorno è un’avventura, 
un mondo in cui non dovrai mai crescere o invecchiare. 
Vieni con me… 
- Peter Pan







ciliegio cherry

noce walnut

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white
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Collezione Daniela_COD: 0920 D

 Questa collezione comprende:

Lettino / Divanetto Daniela noce dotato di cassetto e ruote 

piroettanti, spondina mobile

• Fasciatoio

 This collection includes:

Daniela Walnut Cot/Sofa with drawer, rolling wheels, drop sides

• Baby-bath Dresser

Dimensioni/Sizes

L: 130 cm P: 71 cm H: 100 cm

COD: 0910 D
Fasciatoio Daniela noce
completo di vaschetta, tubo  di 
scarico, porta oggetti 4 ruote

Daniela Walnut Baby-bath 
Dressing with tub drain pipe, 
side object bag, and 4 wheels. 

Dimensioni
L:  77,4 cm
P:  46,2 cm
H:  92 cm
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Dimensioni
L:  77,4 cm
P:  46,2 cm
H:  92 cm

COD: 0991 ASW
Fasciatoio Rossella avorio
completo di vaschetta, tubo  di 
scarico, porta oggetti 4 ruote

Rossella Ivory Baby-bath 
Dresser with tub drain pipe, side 
object bag, and 4 wheels. 

Collezione Rossella_COD: 0990 ASW

 Questa collezione comprende:

Lettino / Divanetto Rossella avorio, dotato di cassetto e ruote 

piroettanti, spondina mobile

• Fasciatoio

 This collection includes:

Rossella Ivory Cot/Sofa with drawer, rolling wheels, drop sides.

Dimensioni/Sizes

L: 150 cm P: 70,5 cm H: 115,5 cm

ciliegio cherry

noce walnut

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white



In un paese lontano lontano. Un cavaliere era alla ricerca di un tesoro arcano.
Un bel giorno un viandante gli indicò il giusto sentiero, ma alcuni cattivi orchi lo fecero 
prigioniero. Apparve così una fata bella e dal cuore grande
Che lo liberò, gli porse il tesoro e il cavaliere tornò a casa trionfante.
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avorio anticato 
aged ivory

Collezione Patty_COD: 0210 A

 Questa collezione comprende:

Lettino Patty avorio anticato in ferro battuto dotato di cassetto e 

ruote piroettanti, con sponda mobile

 This collection includes:

Patty Antique Ivory Cot made in wrought iron with drawer, rolling 

wheels, drop side.

Dimensioni/Sizes

L: 150 cm P: 70 cm H: 108 cm

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white
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Collezione Marina_COD: 0230 A

 Questa collezione comprende:

Lettino Marina avorio anticato in ferro battuto dotato di cassetto più 

dondolo e ruote piroettanti con sponde mobili

 This collection includes:

Marina antique ivory cot, made in wrought iron, with drawer rolling 

wheels, drop side.

Dimensioni/Sizes

L: 133 cm P: 83 cm H: 112 cm

avorio anticato 
antique ivory

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white
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Collezione Carol Vip

 Questa collezione comprende:

Lettino Carol Avorio / Anticato in ferro battuto con ruote piroettanti e 

spondina mobile.

•Coordinato • Zanzariera

 This collection includes:

Carol antique ivory cot, made in wrought iron, with drawer, rolling 

wheels, drop side.

•Coordinate • Tulle Mosquito

Dimensioni/Sizes

L: 148,5 cm P: 72 cm H: 103 cm

avorio anticato 
antique ivory

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white
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Collezione Gioia_COD: 0214 A

 Questa collezione comprende

Lettino Gioia bianco in ferro battuto con ruote piroettanti. 

•Coordinato • Velo con stuttura

 This collection includes:

Gioia white cot, made in wrought iron, with rolling wheels.

Dimensioni/Sizes

L: 134 cm P: 87 cm H: 117,5 cm

avorio anticato 
antique ivory

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white
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Collezione Noemi_COD: 0248 B

 Questa collezione comprende

Letto Noemi bianco in ferro battuto dotato di cassetto e ruote 

piroettanti con sponda mobile.

 This collection includes:

Noemi white cot, made in wrought iron, with drawer, rolling wheels, drop 

side.

Dimensioni/Sizes

L: 131 cm P: 70 cm H: 106 cm

avorio anticato 
antique ivory

Varianti colori
available colours

avorio ivory

bianco white



Linea Tessile





COD: C810
Coordinato Cuore Bianco e Argento

Varianti colori
avorio
ivory

COD: C812
Completo Fiocco Avorio

Varianti colori
bianco
white

COD: C810A
Cordinato Micaela 
Avorio/Tortora
Ivory/Turtledove

COD: C811
Completo Tesoro di Mamma Avorio

Varianti colori

COD: C813
Completo Fly Avorio

Varianti colori
bianco
white

bianco
white
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