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materassi
Willy & Co. da anni realizza prodotti per l’infanzia, con 

particolare attenzione alla sicurezza, alla salute ed al 

confort.

Nasce così il progetto “LINEA SONNO SICURO” che 

racchiude numerosi modelli di materassi per bambino 

diversi tra loro per tipologia e caratteristiche ma con un 

comune denominatore: massimi standard di sicurezza!

Qualità dei tessuti e sicurezza dei materiali che sono 

frutto di approfonditi studi e innovative ricerche, rendo-

no i prodotti della  Willy & Co. sicuri ed affidabili sotto 

ogni aspetto. 

Con la “LINEA SONNO SICURO” grazie ai molti mo-

delli disponibili, si risponde ad ogni tipo di esigenza 

richiesta dal cliente.
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Materiali innovativi ad alto contenuto tecnologico

Tecno&MAIS

fibra di MAIS
DALLA NATURA ARRIVA IL NUOVISSIMO TESSUTO CON FIBRA DI MAIS

ART. 19055

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

STRUTTURA inTeRnA

STRUTTURA inTeRnA

FoDeRA: il mais materia prima per eccellenza grazie alla morbidezza e alla sua particolare sensazione al tatto. 

e’ una fibra ricavata senza l’apporto di componenti inquinanti e quindi nel totale rispetto dell’ambiente.

AnimA: la struttura e’ composta da 2 parti l’una unita all’altra. La parte superiore in poliuretano espanso evoluto lavorato 

a piccola onda con grande adattabilità al corpo. La parte inferiore e’ realizzata in materiale piu’ rigido per garantire il giusto 

sostegno. i tagli trasversali assicurano il passaggio dell’aria.

A n T i A C A R O
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Fibra&MAIS ART. 19052

Con fodera in fibra di mais abbiamo realizzato anche il materasso con anima in fibra.

inTeRno: fiber-form traspirante. materiale ottenuto dall’aggregazione di fibra di poliestere. Caratteristica fondamentale è la 

traspirazione e il modo in cui si adatta al corpo, accogliente e allo stesso tempo sostenuto, particolarmente indicato per i 

bambini.

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

fibra di MAIS
DALLA NATURA ARRIVA IL NUOVISSIMO TESSUTO CON FIBRA DI MAIS

FiBRA inTeRnA FiBeR-F
OAM

Materiali innovativi ad alto contenuto tecnologico

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

A n T i A C A R O
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Materiali innovativi ad alto contenuto tecnologico

Memory&CRABYON

fibra di CHITOSANO
DAL MARE ARRIVA CRABYON CON FIBRA DI CHITIN/CHITOSANO

ART. 19043

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

Arriva dal “mare” la fibra di questo nuovissimo tessuto composto da CHiTin/CHiToSAno e CeLLULoSA. Crabyon pos-

siede testate funzioni antibatteriche e antimicrobiche che grazie alla capacità di termoregolazione mantiene un livello 

ottimale di umidità, inibire la formazione di batteri e quindi ha un efficace funzione anti-odore.

AnimA: la struttura e’ composta da 2 parti: una inferiore di poliuretano per garantire il giusto sostegno e quella superiore 

in memory-foam particolarmente adattivo al corpo  grazie al suo tipico effetto memoria.

STRUTTURA inTeRnA

A n T i A C A R O

Memory Foam
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Fibra&CRABYON ART. 19042

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

fibra di CHITOSANO
DAL MARE ARRIVA CRABYON CON FIBRA DI CHITIN/CHITOSANO

Con fodera in fibra di chitosano abbiamo realizzato anche il materasso con anima in fibra.

inTeRno: fiber-form traspirante. materiale ottenuto dall’aggregazione di fibra di poliestere. Caratteristica fondamentale è la 

traspirazione e il modo in cui si adatta al corpo, accogliente e allo stesso tempo sostenuto, particolarmente indicato per i bambini.

Materiali innovativi ad alto contenuto tecnologico

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

FiBRA inTeRnA FiBeR-F
OAM

A n T i A C A R O
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Materiali innovativi ad alto contenuto tecnologico

AirTECH

fibra di CARBONIO
UNA BARRIERA NATURALE CONTRO L’INqUINAMENTO ELETTROMAgNETICO E LE CARICHE ELETTROSTATICHE

ART. 19061

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

A n T i A C A R O

STRUTTURA inTeRnA

STRUTTURA inTeRnA

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

FoDeRA: il carbonio eccellente conduttore unito a viscosa (fibra naturale derivata da cellulosa) genera un tessuto tecnico con 

caratteristiche eccezionali, grazie a questo materiale abbiamo creato una linea di materassi decisamente all’avanguardia. 

AnimA: Rivoluzionaria struttura per l’anima di questo materasso, la tecnologia realizza un sistema di molleggio con particolare 

struttura ricavata nella lavorazione del poliuretano, queste strutture sono unite fra loro da uno strato di dryfill, materiale ad altissima 

traspirazione. Caratteristica principale: la grande adattabilita’ al corpo ed il flusso di aria.
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Materiali innovativi ad alto contenuto tecnologico

NewFORM ART. 19062

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

fibra di CARBONIO
UNA BARRIERA NATURALE CONTRO L’INqUINAMENTO ELETTROMAgNETICO E LE CARICHE ELETTROSTATICHE

in
TeRnO DeL MATeRASSO

A n T i A C A R O

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

FoDeRA: il carbonio eccellente conduttore unito a viscosa (fibra naturale derivata da cellulosa) genera un tessuto tecnico con 

caratteristiche eccezionali, grazie a questo materiale abbiamo creato una linea di materassi decisamente all’avanguardia.

AnimA: La particolare struttura di questo materasso garantisce un flusso continuo di aria fra lastra e fodera, pertanto aiuta quest’ul-

tima a dissipare l’umidità, oltre questo la struttura risulta essere particolarmente accogliente per il corpo, in quanto flessuosa. La 

lastra è costituita da due parti, una di sostegno rigida e l’altra per effetto della particolare lavorazione è morbida ed accogliente.
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Materiali innovativi ad alto contenuto tecnologico

MemorySILVER

fibra d’ARGENTO
MATERASSO CON FIBRA D’ARgENTO

ART. 19082

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

e’ nato un materasso con un concetto diverso dal tradizionale!

FoDeRA: Una rivoluzionaria ricerca ha dimostrato che i tessuti contenenti questa fibra d’argento sono in grado di interrompere 

il ciclo vitale dell’acaro della polvere, causa di un sempre maggior numero di problemi alla salute nell’ambiente domestico. Silver 

rappresenta una soluzione radicale e non aggressiva ai problemi causati da tale parassita. Anatomico ed ortopedico SiLVeR è 

completamente sfoderabile grazie alla cerniera continua. La fodera di questo materasso è realizzata in tessuto imbottito a rilievo.

L’AnimA del materasso è composta da due parti: una di poliuretano flessibile che garantisce il giusto sostegno e l’altra in memory-fo-

am che e’ notoriamente adattabile al corpo. La parte superiore memory si adatta al corpo del bambino come un morbido abbraccio. 

A n T i A C A R O

Memory Foam

S
T

R
U

T
T

U
R

A inTeRnA
pOLiU

ReTAnOMeMORY-F
OAM
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Materiali innovativi ad alto contenuto tecnologico

NewfibraSILVER

fibra d’ARGENTO
MATERASSO CON FIBRA D’ARgENTO

ART. 19083

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

FoDeRA: Una rivoluzionaria ricerca ha dimostrato che i tessuti contenenti questa fibra d’argento sono in grado di interrompere 

il ciclo vitale dell’acaro della polvere, causa di un sempre maggior numero di problemi alla salute nell’ambiente domestico. Silver 

rappresenta una soluzione radicale e non aggressiva ai problemi causati da tale parassita. Anatomico ed ortopedico SiLVeR è 

completamente sfoderabile grazie alla cerniera continua. La fodera di questo materasso è realizzata in tessuto imbottito a rilievo.

inTeRno: fiber-form traspirante. materiale ottenuto dall’aggregazione di fibra di poliestere. Caratteristica fondamentale è la 

traspirazione e il modo in cui si adatta al corpo, accogliente e allo stesso tempo sostenuto, particolarmente indicato per i bambini.

A n T i A C A R O

FiBRA inTeRnA FiBeR-F
OAM
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il MateraSSo che riSpetta l’aMbiente e racchiude contenuti tecnologici

PoLiUReTAno eSPAnSo eVoLUToPOLAR

TRASpiRAn
T

e

Le fasce laterali dei 
materassi sono state 
realizzate con tessuto 

bidimensionale, 
questo materiale 

grazie alla tipologia 
di costruzione 

favorisce la 
traspirazione ed 

il passaggio dell’aria.

ART. 19020

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

interno in PUR-o (poliuretano espanso evoluto)

ALOE IL TESSUTO DEL BENESSERE
il gel ottenuto dalla parte centrale della foglia d’ALoe è ricco 

di acqua e ha importanti effetti benefici.

fibra di Aloe Vera

A n T i A C A R O

RdP nr. 0903567.0 CenTRoCoT

iL PoLiUReTAno eSPAnSo eVoLUTo

Questi marchi sono stati rilasciati al 
produttore - Orsa Foam S.p.A. per 
la realizzazione del materasso interno.

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

Interno in PUR-O (poliuretano espanso evoluto)

PoLAR è un materasso “evoluto” frutto di avanzate ricerche, rappre-

senta il traguardo del materasso che rispetta i migliori standard tecnici, 

selezionando materie prime di ultima generazione, è un materasso tra-

spirante che inibisce i cattivi odori, antibatterico ed antiacaro.

Garantisce igiene, sicurezza e resistenza ai lavaggi.
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Tutti i materassi di questa linea sono sfoderabili, realizzati con fodere in tessuto antiacaro ed antibatterico con trattamento ALoe VeRA. 

Favoriscono la traspirazione e la circolazione d’aria grazie all’utilizzo di tessuti  bidimensionali che danno grande areazione alle fasce 

laterali. Lato estivo e lato invernale - Anatomico ed ortopedico

ONDA

Si adatta alla forma del corpo come un morbido e tenero abbraccio

Una schiuma capace di termoregolare le zone a contatto con il corpo creando 

un microclima ideale. Questa tecnologia è prodotta con l’ausilio di microsfe-

re denominate PCm, “Phase Changing material”. Si tratta di accumulatori di 

calorie intelligenti che sfruttano il fenomeno fisico della transizione di fase 

per assorbire i flussi termici latenti ed immagazzinare un’elevata quantità di 

energia mantenendo costante la propria temperatura e restituendo il calore 

durante un successivo abbassamento. Così chi dorme può effettivamente go-

dere di un sonno riposante, benefico e salutare.

ART. 19041

memory Foam

memory f
o
a

m

memory Foam

parte rigida di sostegno

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

A n T i A C A R O

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

il MateraSSo che riSpetta l’aMbiente e racchiude contenuti tecnologici

Le fasce laterali dei 
materassi sono state 
realizzate con tessuto 

bidimensionale, 
questo materiale 

grazie alla tipologia 
di costruzione 

favorisce la 
traspirazione ed 

il passaggio dell’aria.
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S
T

R
U

TTURA piRAMiDALe in

Te
R

n
A

PIRAMIDALE

AnimA: L’anima del materasso è realizzata con una lastra di poliuretano flessibile, la parte superiore è formata da una struttura piramidale che si presenta come 

una distesa di piccoli cunei che si adattano alla forma del corpo grazie alla flessione delle “piramidi” stesse; ciò nonostante non vi è avvallamento in quanto le 

piramidi sono la parte superiore che poggia su una parte rigida sottostante. 

La struttura piramidale flessuosa consente una posizione ergonomica durante il riposo e grazie alla sua forma innovativa, si adatta al peso e alla forma del vostro 

bambino. 

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

ART. 19075

fibra di BAMBOO

A n T i A C A R O

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

Le fasce laterali dei materassi sono state realizzate con tessuto bidimensionale, questo 
materiale grazie alla tipologia di costruzione favorisce la traspirazione ed il passaggio 
dell’aria.
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FIBRA Bamboo

AnimA: fiber-form traspirante. materiale ottenuto dall’aggregazione di fibra di poliestere. Caratteristica fondamentale è la traspirazione e il modo in cui si adatta al 

corpo, accogliente e allo stesso tempo sostenuto, particolarmente indicato per i bambini.
FiB

RA inTeRnA FiBeR-F

O
AM

il BAmBoo è una fibra salutare non allergica ed antibatterica naturale, questa offre una speciale sensazione di freschezza e di relax, particolarmente piacevole nelle 

stagioni più calde, la fibra di bamboo risulta se sezionata simile ad un fiore questo tipo di truttura consente una eccellente capicità di traspirazione, assorbimenmto 

dell’umidità di circa il 32% contro l’8% del cotone. Dormire su un tessuto di bamboo aiuta a mantenere asciutto il corpo durante il riposo. la fibra di bamboo contiene la 

pectina del miele con proprietà emollienti rigeneranti e nutrienti. è eccezionale il senso tattile e la morbidezza del tessuto realizzato con questa fibra.

ART. 19071

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

A n T i A C A R O

Le fasce laterali dei materassi sono state realizzate con tessuto bidimensionale, questo 
materiale grazie alla tipologia di costruzione favorisce la traspirazione ed il passaggio 
dell’aria.
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Cotone Jacquard

LATEX
il MateraSSo con aniMa in SchiuMa di lattice

AnimA: l’anima di questo materasso è costituita da una lastra di pura schiuma di lattice che garantisce elasticità, sostegno e 

comfort. il corpo di lattice è studiato in modo da garantire il passaggio dell’aria all’interno del materasso.

S
C

H
iU

M

A Di LATTiCe TRASpiR
A
n

T
e

FIBER
il MateraSSo con aniMa Fiber-ForM

AnimA: fiber-form traspirante. materiale ottenuto dall’aggregazione di fibra di poliestere. Caratteristica fondamentale è la traspira-

zione e il modo in cui si adatta al corpo, accogliente e allo stesso tempo sostenuto, particolarmente indicato per i bambini.

FiB
RA inTeRnA FiBeR-F

O
AM

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

ART. 19033

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

ART. 19051

A n T i A C A R O

Le fasce laterali dei mate-
rassi sono state realizzate 
con tessuto bidimensionale, 
questo materiale grazie alla 
tipologia di costruzione fa-
vorisce la traspirazione ed il 
passaggio dell’aria.

il TeSSUTo eSTeRno con 
cui è realizzata la fodera è 
in JACQUARD misto cotone 
con trattamento antiacaro e 
antibatterico. Questo tessuto 
è stato trapuntato con morbi-
da ovatta per il lato invernale 
e ovatta più cotone per il lato 
estivo.

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124
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DREAM
aniMa in poliuretano

AnimA: L’anima di questo materasso è costituita da una lastra di poliuretano flessibile schiumato senza gas freon (c.f.c.) che invece è stato sostituito da un ele-
mento naturale: l’acqua. il poliuretano garantisce sostegno, solidità e non favorisce la formazione di acari, batteri e funghi. il poliuretano è un materiale realizzato 
con parti elastiche, di conseguenza adattivo al corpo, la particolare consistenza della lastra garantisce una posizione corretta.

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFocoin
T

e
R

nO pOLURieTAnO F

Le
S

S
iB

iL
e

ART. 19016

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

Cotone Jacquard

A n T i A C A R O

fibra di VISCOSA
Amicor

il MateraSSo con il “cuore” traSpirante

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

p
O

L
iU

R
eTAnO FLeSSiBiLe TRASp

iR
A

n
T

e

LA FoDeRA: il tessuto è composta da fibra di viscosa e filato AmiCoR con 

caratteristiche antiacaro e antibatteriche permanenti. il tessuto è stato realizzato 

con una struttura tridimensionale per garantire un costante flusso d’aria.

AnimA: L’interno è costituito da una lastra di poliuretano flessibile che garantisce elasticità, sostegno e 

confort.  Al fine di ottenere un eccezionale passaggio d’aria, questa lastra è stata completamente forata.

ART. 19029

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124
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eRnO pOLURieTAnO F

Le
S
S

iB
iL

e

L’AnimA di questi materassi è costituita da una lastra di poliuretano flessibile schiumato senza gas freon (c.f.c.) che invece è stato 

sostituito da un elemento naturale: l’acqua. il poliuretano garantisce sostegno, solidità e non favorisce la formazione di acari, batteri 

e funghi. il poliuretano è un materiale realizzato con parti elastiche che lo rendono flessibile con effetto memoria, di conseguenza 

adattivo al corpo, la particolare consistenza della lastra garantisce una posizione corretta.

fibra di COTONE

Basic

BASiC è un materasso tradizionale.

La fodera realizzata in tessuto di cotone trapuntato sposa un’anima di poliuretano flessibile.

Superior

SUPeRioR è un materasso tradizionale.

La fodera realizzata in tessuto di cotone trapuntato sposa un’anima di poliuretano flessibile.

Le fasce laterali in tessuto bidimensionale garantiscono un’alta traspirabilità.

aniMa in poliuretano

Le fasce laterali dei ma-

terassi sono state realiz-

zate con tessuto bidimen-

sionale, questo materiale 

grazie alla tipologia di co-

struzione favorisce la tra-

spirazione ed il passaggio 

dell’aria.

Rifiniture accurate
nella cucitura del bordo

Rifiniture accurate
nella cucitura del bordo

ART. 19014

ART. 19013

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

aniMa in poliuretano

A n T i A C A R O



19
m

a
te

ra
ss

i

Disponibile nelle misure:
60x120 - 60x125 - 64x124

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

SPEEDY

Materasso per lettino sfoderabile
interno pOLiUReTAnO FLeSSiBiLe

o con interno in FiBeR-FOAM 
Anatomico ed ortopedico

ART. 19012.PLT con anima in PoLiUReTAno

ART. 19012.FB  con anima in FiBRA  

in
T
eRnO in FiBRA FiBeR-F

O
A
M

in
T
eRnO pOLURieTAnO F

Le
S
S

iB
iL

e

Maglia di VISCOSA

A n T i A C A R O

il MateraSSo con Maglia di viScoSa (Fibra naturale derivata dalla celluloSa) 

FoDeRA: La fodera realizzata in tessuto di viscosa, in materiale naturale, costruito a maglie particolarmente morbida al tatto. Trapuntato con morbida ovatta questa 

fodera sposa un’anima di poliuretano flessibile. La fodera realizzata in cotone trapuntato con morbida ovatta.

AnimA: disponibile nella versione in poliuretano o fibra.



20

m
a
te

ra
ss

i

SLIM 
conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

Materasso per lettino sfoderabile
interno pOLiUReTAnO FLeSSiBiLe 

Anatomico ed ortopedico

L’AnimA di questo materasso è costituita da una lastra di poliuretano flessibile schiumato senza gas freon (c.f.c.) che invece è stato 

sostituito da un elemento naturale: l’acqua. il poliuretano garantisce sostegno, solidità e non favorisce la formazione di acari, batteri 

e funghi. il poliuretano è un materiale realizzato con parti elastiche che lo rendono flessibile, di conseguenza adattivo al corpo, la 

particolare consistenza della lastra garantisce una posizione corretta.

il TeSSUTo eSTeRno con cui è realizzata la fodera è in cotone. Questo tessuto è stato trapuntato con morbida ovatta.

A n T i A C A R O

in
T
eRnO pOLURieTAnO F

Le
S
S

iB
iL

e

fibra di COTONEmodello BASe - ART. 19003
Disponibile nelle misure:

60x120 - 60x125

modello UP -  ART. 19008
Disponibile nelle misure:

60x120 - 60x125 - 64x124
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TOP Memory & Mais

A n T i A C A R O
ART. 194.80

Lato FiBRA di MAiS

Lato TRiDiMenSiOnALe

ESTATE/INVERNO 

DoUBLe-FACe

- Lato tessuto TRiDimenSionALe alta

traspirazione

- Lato fibra di mais caldo ed accogliente

il ToP è imbottito e trapuntato con una lastrina

memory al centro, risulta così essere 

confortevole ai massimi livelli.

il ToP si applica sul materasso mediante gli 

appositi lacci elastici che ne garantiscono la 

stabilità.

Si adatta a materassi 

misura: 60x120 - 60x125 - 64x124
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BAMBOO da viaggio

MateraSSo da viaggio Silver 
(con fodera in fibra d’argento)
Una rivoluzionaria ricerca ha dimostrato che 
i tessuti contenenti fibra d’argento sono in 
grado di interrompere il ciclo vitale dell’acaro 
della polvere, causa di un sempre maggior 
numero di problemi alla salute nell’ambiente 
domestico. 
LA FoDeRA realizzata in cotone, viscosa e 
filo d’argento, racchiude le più alte caratteri-
stiche di sicurezza in quanto l’argento è un 
antibatterico naturale ed un efficace antistati-
co. Realizzata con tessuto ad alto spessore è 
posata direttamente sopra il materasso.

SILVER da viaggio

MateraSSo da viaggio baMboo 
(fodera con fibra di baMboo)
il bamboo è una fibra salutare non allergica ed antibatterica naturale, 
questa offre una speciale sensazione di freschezza e di relax, partico-
larmente piacevole nelle stagioni più calde, la fibra di bamboo risulta 
se sezionata simile ad un fiore questo tipo di struttura consente un’ec-
cellente capacità di traspirazione, assorbimento dell’umidità di circa il 
32% contro l’8% del cotone. Dormire su un tessuto di bamboo aiuta a 
mantenere asciutto il corpo durante il riposo. La fibra di bamboo contie-
ne la pectina del miele con proprietà emollienti rigeneranti e nutrienti. 
è eccezionale il senso tattile e la morbidezza del tessuto realizzato con 
questa fibra.
il TeSSUTo eSTeRno con cui è realizzata la fodera è composto nel-
la parte esterna con viscosa di bamboo, una fibra naturale. 

mis. 120x60x5 - ART. 190.28 versione standard
  ART. 197.28 versione con borsa in tessuto

materassi per lettino da viaggio 

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

TUTTi i materassi da ViAGGiO sono fatti in tessuto con trattamento antiacaro ed antibatterico

L’AniMA dei materassi è realizzata con una lastra di poliuretano ad alta densitià

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

A
R

T. 197.28

A
R

T. 197.70

mis. 120x60x5 - ART. 190.70 versione standard
  ART. 197.70 versione con borsa in tessuto

MAIS da viaggio

MateraSSo da viaggio MaiS 
(con fodera in fibra di MaiS)
FoDeRA: il mais materia prima per eccellen-
za grazie alla morbidezza e alla sua partico-
lare sensazione al tatto. 
e’ una fibra ricavata senza l’apporto di com-
ponenti inquinanti e quindi nel totale rispetto 
dell’ambiente.

mis. 120x60x5 - ART. 190.80 versione standard
  ART. 197.80 versione con borsa in tessuto

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

A
R

T. 197.80
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mis. 120x60x5 - ART. 190

R
if initure accurate

mis. 120x60x4 - ART. 197.40
mis. 120x60x5 - ART. 197.50

mis. 120x60x4 - ART. 198

materassi per lettino da viaggio 

MateraSSo da viaggio
L’anima di questo materasso è costituita da una lastra di poliuretano ad alta densità per garan-
tire una corretta posizione. 
La fodera è realizzata in tessuto di puro cotone. Questo materasso è facilmente sfoderabile per 
il lavaggio. Viene fornita su richiesta una fodera di ricambio. 
Fodera 100% cotone. - Fodera disponibile anche in colori assortiti.

MateraSSo da 
viaggio con borSa
L’anima di questo materas-
so è costituita da una lastra 
di poliuretano ad alta densità 
per garantire una corretta po-
sizione. La fodera è realizzata in 
tessuto di puro cotone. Questo mate-
rasso è facilmente sfoderabile per il lavaggio. Viene fornita su 
richiesta una fodera di ricambio. 
La borsa è realizzata in tessuto di cotone 100% in modo da 
permettere al materasso di respirare anche quando è ripiegato 
nella sacca, in quanto l’uso di materiali come il nylon o il TnT 
limitano l’aerazione e possono favorire la formazione di muffe 
e batteri. Fodera 100% cotone.

p
ra

tica borsa in te
ssuto

 

fo
dera 100% coto

n
e 

Sa

lute e igiene

con borsa in tessuto

Tessuto di cotone 100% 
con trattamento antiacaro 
ed antibatterico

A n T i A C A R O

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

conforme alla norma BS 4578:1970

antiSoFFoco

sp
ess

ore
 m

ate
ra

ss
o 5

 cm

sp
ess

ore
 m

ate
ra

ss
o 4

 cm

cielo giallo verde

rosabianco
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Materassi da culla
Per tutti i tipi di culle si adattano perfettamente rendendo morbido e sicuro 
il sonno del vostro bambino

RIVESTIMENTO: 100% cotone
IMbOTTITuRa: poliuretano

TessuTo saniTario - anTiacaro

a
N T I a C a R

O

tessuto sanita

ri
o

sa
LuTe e iGiene

anatomici e sfoderabili

conforme alla norma BS 4578:1970

anTisoFFoco
INTERNO: L’aNIma INTERNa dI quEsTI PROdOTTI è cOsTITu-

ITa da uNa LasTRa dI POLIuRETaNO EsPaNsO, schIumaTO 

sENza gas fREON (c.f.c.) chE è sTaTO sOsTITuITO da uN 

ELEmENTO NaTuRaLE: L’acqua. 

Il poliuretano è un materiale  flessibile con polimeri solidi ela-

stici, struttura cellulare aperta e grande traspirabilità,  risulta 

tossicologicamente inerte, inoltre non favorisce la forma-

zione dell’acaro, dei batteri e dei funghi. Le materie prime 

usate per la produzione della lastra di poliuretano con cui 

sono realizzati questi prodotti non contengono sostanze 

nocive.

FODERA: Il tessuto con cui è realizzata la fodera è di puro co-

tone ed è stato sottoposto a trattamenti e colorazioni conformi 

alle norme e nel rispetto dell’ambiente. Questo tessuto è stato sotto-

posto a trattamento  con azione contro batteri, funghi, saccaromiceti 

ed acari. 

aNTISOFFOCO

RETTANGOLARE

196.20 RT.78x40x6

196.30 RT.90x40x6

196.40 RT.90x45x6

196.60 RT.90x50x5

SAGOMATO

(rettangolo con angoli stondati)

196.11 SAG.75x37x5

196.14 SAG.85x44x5

OVALE

196.10 OV.78x38x6

P
o

Li
u

r
e

Ta
n

o
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Completo carrozzina
materasso più cuscino antisoffoco

aNTISOFFOCO

art. 180

cuscino carrozzina 
21x32 cm

art. 188
completo sagomato per carrozzina 

trasformabile standard

72
 c

m

32 cm

27 cm

art. 182
completo semitondo per 
carrozzina tradizionale

70
 c

m

36 cm

art. 1890
completo sagomato per carrozzina 

trasformabile mini predisposto taglio 
per passaggio cinture

69
,5

 c
m

26 cm

28 cm

art. 181

cuscino per lettino
45x32 cm

art. 185

cuscino per lettino
52x32 cm

per lettino

fodera 100% cotone

interno poliuretano forato

conforme alla norma BS 4578:1970

anTisoFFoco

TessuTo saniTario - anTiacaro

a
N T I a C a R

O

tessuto sanita

ri
o

sa
LuTe e iGiene

art. 183
completo per carrozzina 
TRadIzIONalE MEdIO

72
 c

m

29,5 cm

P
o

Li
u

r
e

Ta
n

o
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72
 c

m

27 cm

32 cm

art. 1828
completo per carrozzina 

 TRaSFORMabIlE 

Completo carrozzina
materasso più cuscino antisoffoco

art. 1820
cuscino carrozzina 

21x32 cm

art. 1822
completo per carrozzina 

SEMITONdO

70
 c

m

36 cm

art. 1823
completo per carrozzina 

Tradizionale medio

72
 c

m

29,5 cm

per lettino

cuscino per lettino
45x32 cm

art. 1821

cuscino per lettino
52x32 cm

art. 1825

a
N

T
IS

O
F

F
O

C

O

fodera 100% cotone

interno lattice forato

conforme alla norma BS 4578:1970

anTisoFFoco

TessuTo saniTario - anTiacaro

a
N T I a C a R

O

tessuto sanita

ri
o

sa
LuTe e iGiene

Il lattice è un materiale 

traspirante e non si defor-

ma con il tempo, partico-

larmente adattivo per il corpo 

ed altamente igienico.

s
c

H
iu

M
a 

di
 L

aT
T

ic
e
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70
 c

m

27 cm

32 cm

art. 1839
completo per carrozzina 

 TRaSFORMabIlE 
predisposto per l’uso delle cinture tre punti, 
dotato di 6 asole per essere adattato a tutti 

i modelli di carrozzina

70
 c

m

27 cm

32 cm

art. 1838
completo per carrozzina 

 TRaSFORMabIlE 

art. 1833
completo per carrozzina 

Tradizionale medio

72
 c

m

29,5 cm

art. 1832
completo per carrozzina 

SEMITONdO

70
 c

m

36 cm

Completo carrozzina
materasso più cuscino antisoffoco

art. 1835

cuscino per lettino
52x32 cm

art. 1870

cuscino per lettino SOFT
50x33 cm

per lettino

fodera 100% cotone

interno fibra di poliestere forata

conforme alla norma BS 4578:1970

anTisoFFoco

art. 1830
cuscino carrozzina 

21x32 cm

art. 1891
completo per carrozzina 

 TRaSFORMabIlE 
predisposto per l’uso delle cinture tre punti, 
dotato di 3 asole per essere adattato a tutti 

i modelli di carrozzina

70
 c

m

29 cm

aNTISOFFOCO

la fibra è un 

materiale che 

garantisce

un’eccezionale 

traspirazione, 

particolarmente 

adattivo per il 

corpo ed 

altamente 

igienico.

Fi
B

r
a

TessuTo saniTario - anTiacaro

a
N T I a C a R

O

tessuto sanita

ri
o

sa
LuTe e iGiene

art. 1834
completo per carrozzina 

Tradizionale medio
predisposto per l’uso delle cinture

72
 c

m

29,5 cm
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Completo carrozzina
materasso più cuscino con fodera in fibra di MAIS interno MEMORY

per lettino

cuscino per lettino
52x32 cm

art. 1855

cuscino per lettino
45x32 cm

art. 1851

conforme alla norma BS 4578:1970

anTisoFFoco

M
e

M
o

r
Y 

&
 M

ai
s

art. 1852
completo per carrozzina 

SEMITONdO 

70
 c

m

36 cm

art. 1853
completo per carrozzina 

SEMITONdO MEdIO

72
 c

m

29,5 cm

art. 1858
completo per carrozzina 

TRaSFORMabIlE 

72
 c

m

27 cm

32 cm

TessuTo saniTario
anTiacaro

a
N T I a C a R

O

tessuto sanita

ri
o

sa
LuTe e iGiene

art. 1850
cuscino carrozzina 

21x32 cm
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                       inTerno in
 M

eMorY FoaM

FIBRA di MAIS
FOdERa CON FIbRa dI MaIS 

il mais materia prima per eccellenza grazie alla morbidezza 

e alla sua particolare sensazione al tatto. E’ una fibra rica-

vata senza l’apporto di componenti inquinanti e quindi nel 

totale rispetto dell’ambiente.

conforme alla norma BS 4578:1970

anTisoFFoco

Memory & Mais 
da viaggio

Memory Foam

art. 1860.80

Il MEMORY è una schiuma viscoelastica che per le sue particolari caratte-

ristiche, che sono: l’adattamento alle forme, l’assorbimento della pressione, 

dell’energia e delle vibrazioni, lo rendono ideale per la produzione di mate-

rassi e cuscini di qualità.

Questo materiale ha una struttura cellulare ad alta traspirabilità che gli per-

mette di automodellarsi, di assorbire e distribuire gradualmente il peso corpo-

reo minimizzando i punti di pressione.





biancheria

Willy & Co. da anni realizza prodotti per l’infanzia, con 

particolare attenzione alla sicurezza, alla salute ed al 

confort.

Qualità dei tessuti e sicurezza dei materiali che sono 

frutto di approfonditi studi e innovative ricerche, rendo-

no i prodotti della  Willy & Co. sicuri ed affidabili sotto 

ogni aspetto. 

Grazie ai molti modelli disponibili, risponde ad ogni 

tipo di esigenza richiesta dal cliente.
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Sempreteso salvapipì

La traversa è composta da due strati di cotone assorbente e uniti solidamente da un film 
impermeabile che impedisce il passaggio di liquidi.

per lettino e carrozzina in POLIURETANO

La garzatura della traversa aumenta la capacità di assorbimento del tessuto. 

Il lenzuolino, in jersey di cotone, grazie al bordo elastico continuo, 

garantisce una perfetta tensione sul materasso.

Questo prodotto realizzato in poliuretano 

non contiene FTALATI

s
e

m
p
reteso con angoli

pipì STOP

TESSUTO: jersey di cotone 100%
TRAVERSA: cotone 100%
INTERNO: poliuretano  100%

comForT - IgIene - sIcurezzA

Pratico lenzuolino con angoli sempreteso con traversa salvamaterasso incorporata

Art. 472
sempreteso 

per LETTINO

T
ra

v
e

rsa salva pipi’ i
nco

rp
o

ra
ta

Art. 471
sempreteso 

per CARROZZINA

traversa misura 50x90
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per lettino e carrozzina in SPUGNA

spugna impermeabile traspirante per una protezione confortevole. 

ImPermeABILe - resIsTenTe - AssorBenTe - ProTegge IL mATerAsso
b

o
rdo elastico conti

nu
o

s
e

m
preteso con angoli

TESSUTO: cotone 80% - poliestere 20% 
FONDO: 100% poliuretano

Il film di poliuretano traspirante protegge il materasso formando una barriera 

contro gli acari. Il lenzuolino di spugna di cotone, grazie al 

bordo elastico continuo garantisce un materasso sempre in forma. 

Questo prodotto realizzato in poliuretano 

non contiene FTALATI

Art. 474
sempreteso 

per LETTINO

Art. 473
sempreteso 

per CARROZZINA

Pratica traversa salvapìpì con bordo in spugna maglia elasticizzata. 

Un piano di spugna impermeabile sul perimetro del quale è cucita una fascia elasticizzata.

s
A

L
V

A
P

IPì spugna di c
ot

o
n

e
 e

 P
V

c
 

traversa grande come la 
superfice del materasso
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per lettino e carrozzina in SPUGNA/COTONE GARZATO

La traversa è composta da due strati assorbenti uniti solidamente da un film 

impermeabile che impedisce il passaggio di liquidi. 

La garzatura aumenta la capacità di assorbimento del tessuto.

La cucitura con cui è rifinita la traversa garantisce una lunga durata del pro-

dotto.

Le traverse per bambini realizzate con poliuretano sono un prodotto innova-

tivo ad alto contenuto tecnologico, in quanto garantiscono igiene ai massimi 

livelli ed una morbidezza unica, questa traversa lascia alla mamma la scelta 

del lato da usare in base alle necessità, spugna o cotone garzato.

Questo prodotto realizzato in poliuretano 
non contiene FTALATI

TRAVERSA
lato cotone garzato: cotone 100%
lato spugna riccio: 80% cotone - 20% POL.
Interno: 100% poliuretano

ImPermeABILe - resIsTenTe

AssorBenTe

TessuTo DI coTone

       traversa salvapip
ì

do
p

p
ia

 fe
lp

a
tura con anima in

 p
o
li

u
re

ta
n

o
 i

m
perm

eabile

Lato COTONE GARZATO - Lato SPUGNA A RICCIO con altissimo potere assorbente

C
O

T
O

N
E

 G
A

R
Z

ATO             
   

   
  

S
P

U
G

N
A

 R
IC

CIO

D
u

e In uno

Art. 481
traversa 

per CARROZZINA

misura 50x70

Art. 482
traversa 

per LETTINO

misura 70x100
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per lettino e carrozzina in SPUGNA/POLIURETANO

RICCIO di SPUGNA:  cotone 80%
   poliestere 20%
FONDO: film poliuretano

Lato POLIURETANO - Lato SPUGNA A RICCIO con altissimo potere assorbente

ImPermeABILe - resIsTenTe - AssorBenTe

ProTegge IL mATerAsso

Art. 491
traversa 

per CARROZZINA

misura 50x70

Art. 492
traversa 

per LETTINO

misura 100x70

s
A

L
V

A
P

IP
ì in spugna di coto

ne 
e
 p

o
li

u
re

ta
n

o

       traversa salvapip
ì

Spugna impermeabile traspirante per una protezione 

confortevole.

Il film di poliuretano traspirante protegge il materasso 

formando una barriera contro gli acari.

Questo prodotto realizzato in poliuretano 

non contiene FTALATI

Coprimaterasso sempreteso
per lettino e carrozzina in morbida spugna

Art. 951
per CARROZZINA

Art. 950
per LETTINO

TESSUTO: cotone 100% 
LAVAGGIO: 40° in lavatrice

b
o
rdo elastico conti

nu
o

s
e

m
p

re
te

so con angoli

SPUGNA A RICCIO

b
o
rdo elastico conti

nu
o

s
e

m
preteso con angoli
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Traversa in tessuto jacquard di viscosa e filo d’ARGENTO

PIPì NO e la nuovissina linea in tessuto jacquard di viscosa e filo d’argento accoppiate con un film di 

poliuretano per rendere questa nuovissima traversa sicura e confortevole.

PIPì NO è un salvapipì che grazie alle caratteristiche assorbenti del materiale e alle propietà antibat-

teriche dell’argento risulta essere altamente innovativo.

TESSUTO: jacquard di viscosa 80% - filo d’argento 20% 
FONDO: 100% PU

ImPermeABILe - resIsTenTe

AssorBenTe

TessuTo DI coTone

       traversa salvapip
ì

Jacquard con fibra d’argento impermeabile traspirante per una protezione confortevole

Art. 487
traversa 

per CARROZZINA

misura 50x70

Art. 488
traversa 

per LETTINO

misura 70x100

traversa misura 50x70

Ig
Ie

ne e sIcurezz
A

S
ILVER SAF

E
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eLinea pipì NO 
tessuto jacquard di viscosa e filo d’ARGENTO

Jacquard con fibra d’argento impermeabile traspirante per una protezione confortevole

ImPermeABILe - resIsTenTe - AssorBenTe - ProTegge IL mATerAsso

b
o
rdo elastico conti

nu
o

TESSUTO: jacquard di viscosa 80% - filo d’argento 20% 
FONDO: 100% PU

PIPì NO e la nuovissina linea in tessuto jac-

quard di viscosa e filo d’argento accoppiate con 

un film di poliuretano per rendere questa nuo-

vissima traversa sicura e confortevole.

PIPì NO è un salvapipì che grazie alle caratte-

ristiche assorbenti del materiale e alle propietà 

antibatteriche dell’argento risulta essere alta-

mente innovativo.

Art. 478
PIPì NO

per LETTINO

Art. 477
PIPì NO 

per CARROZZINA

Pratica traversa salvapìpì con bordi in maglia elasticizzata. 

Un piano impermeabile sul perimetro del quale è cucita una fascia elasticizzata.

traversa grande come la 
superfice del materasso

Ig
Ie

ne e sIcurezz
A

S
ILVER SAF

E





lenzuoli e pile

Willy & Co. da anni realizza prodotti per l’infanzia, con 

particolare attenzione alla sicurezza, alla salute ed al 

confort.

Abbiamo realizzato una linea completa di lenzuoli e co-

perte colorate e vivaci con le quali arredare l’ambien-

te del vostro bambino in allegria. Qualità dei tessuti e 

sicurezza dei materiali che sono frutto di approfonditi 

studi e innovative ricerche, rendono i prodotti della  Wil-

ly & Co. sicuri ed affidabili sotto ogni aspetto. 

Grazie ai molti modelli disponibili, risponde ad ogni 

tipo di esigenza richiesta dal cliente.
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Copertina di PILE adatta a tutti i tipi di lettino e carrozzina, disponibili in una vasta gamma di colori.

in TINTA UNITA

Art. 722
coperta

per CARROZZINA

Misura 70x100

Art. 720
coperta 

per LETTINO

Misura 120x150

arancio pannabianco

cielo giallo rosaverde

Art. 315
trapunta

per LETTINO

Misura 120x150

cielo

bianco panna

giallo

pesca

rosa

TRAPUNTA per lettino in TINTA UNITA cotone 100%
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per lettino e carrozzina in COTONE 100%

arancio

cielo

beigebianco panna

giallo 
chiaro

giallo pesca

rosasalmone

verde 
acqua

verde 
mela

verde

Art. 401.MX    maxi lenzuolo
Lenzuolo sotto con angoli tutto elastico per culla adatto materassi 80/90 X 40/50 cm.
Disponibile nei colori bianco e beige.

Art. 403  lenzuolo sotto c/angoli tutto elastico carrozzina

Art. 404  lenzuolo sotto c/angoli tutto elastico lettino

Art. 407  lenzuolo sopra per carrozzina 120x90

Art. 409  lenzuolo sopra per lettino 120x180

Art. 423  federa carrozzina cm 38x25

Art. 424  federa lettino cm 55x38

Art. 461  set tre pezzi per carrozzina tinta unita 
 lenzuolo sopra cm 120x90 + federa cm 38x25 + sotto c/ang. tutto elastico

Art. 441  set tre pezzi per lettino tinta unita  
 lenzuolino sopra cm 120x180 + federa cm 38x55 + sotto c/ang. tutto elastico

sabbia lilla
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rosa - fondo bianco
4441.102 lettino

4461.102 carrozzina

arancio - fondo bianco
4441.102 lettino

4461.102 carrozzina

grigio - fondo bianco
4441.102 lettino

4461.102 carrozzina

Coordinato
per lettino e carrozzina con bordo fantasia in COTONE 100%

Art. 4441  
set tre pezzi per lettino tinta 
unita lenzuolino sopra cm 
120x180 + federa cm 38x55 + 
sotto c/ang. tutto elastico

Art. 4461  
set tre pezzi per carrozzina 
tinta unita lenzuolo sopra cm 
120x90 + federa cm 38x25 + 
sotto c/ang. tutto elastico

beige - fondo beige
4441.100 lettino

4461.100 carrozzina

cielo - fondo beige
4441.100 lettino

4461.100 carrozzina

lilla - fondo beige
4441.100 lettino

4461.100 carrozzina

rosa - fondo beige
4441.100 lettino

4461.100 carrozzina

rosa - fondo panna
4441.101 lettino

4461.101 carrozzina

cielo - fondo panna
4441.101 lettino

4461.101 carrozzina

beige - fondo panna
4441.101 lettino

4461.101 carrozzina
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per lettino e carrozzina in COTONE 100%
Completo lenzuolino tre pezzi sopra, federa e sotto con angoli.
Adatto a tutti i tipi di lettino e carrozzina, disponibili in una vasta gamma di colori.

CARROZZINA
Art. 4425.1.100.mucca
Fondo bianco
varianti colore disponibili
cielo-pesca-rosa-verde
Art. 4425.2.100.mucca
Fondo beige
varianti colore disponibili
cielo-pesca-rosa-verde
Art.4425.1.110.biscotto
Fondo bianco
varianti colore disponibili
grigio-lilla-verde

LETTINO
Art. 4421.1.100.mucca
Fondo bianco
varianti colore disponibili
cielo-pesca-rosa-verde
Art. 4421.2.100.mucca
Fondo beige
varianti colore disponibili
cielo-pesca-rosa-verde
Art.4421.1.110.biscotto
Fondo bianco
varianti colore disponibili
grigio-lilla-verde
Art.4421.1.111.amici
Fondo bianco
varianti colore disponibili
arancio-bianco-lilla-pesca
Art.4421.3.121.cavallino
Fondo panna
varianti colore disponibili
arancio-cielo-tabacco-rosa
Art.4421.1.131.cuori
Fondo bianco
varianti colore disponibili
cielo-panna-rosa
Art.4421.3.131.cuori
Fondo panna
varianti colore disponibili
bianco-cielo-rosa

sopra 90x120
federa 38x25

sopra 120x180
federa 38x55

AMICI

MUCCA

CAVALLINO

BISCOTTO

CUORI

Art.4425.1.111.amici
Fondo bianco
varianti colore disponibili
arancio-bianco-lilla-pesca
Art.4425.3.121.cavallino
Fondo panna
varianti colore disponibili
arancio-cielo-tabacco-rosa
Art.4425.1.131.cuori
Fondo bianco
varianti colore disponibili
cielo-panna-rosa
Art.4425.3.131.cuori
Fondo panna
varianti colore disponibili
bianco-cielo-rosa





la spugna

Willy & Co. da anni realizza prodotti per l’infanzia, con 

particolare attenzione alla sicurezza, alla salute ed al 

confort.

Abbiamo realizzato una linea di prodotti in spugna ed 

in materiali tridimensionali per rivestire autoseggiolini, 

passeggini e seggioloni, colorati e vivaci con l’intento 

di abbracciare il vostro piccolo con morbidi tessuti fa-

cilmente lavabili.

Qualità e sicurezza dei materiali sono frutto di approfon-

diti studi ed innovative ricerche che rendono i prodotti 

della Willy & Co. sicuri ed affidabili sotto ogni aspetto. 

Grazie ai molti modelli disponibili, risponde ad ogni 

tipo di esigenza richiesta dal cliente.
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copriseggiolini per auto in COTONE 100%

Art. 916

particolarmente indicato 

per seggiolini PROXIMA

Rivestimento universale in morbida spugna

aranciogrigio beigebianco

Art. 913

particolarmente indicato 

per seggiolini JET

Art. 961

particolarmente indicato 

per “OVETTO” e simili

arancio

grigio

beige

bianco

cielo rosa

rosso grigioblu

beigecielo

bianco rosa

arancio

rosa cielo
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copriseggiolini per auto in COTONE 100%

Rivestimento universale in morbida spugna

Art. 915

particolarmente indicato 

per seggiolini KEY 2/3 e simili

beigegrigio

Art. 914

particolarmente indicato 

per seggiolini ISEOS e simili

grigio

blu

beige bianco

cielogiallorosarosso
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MAXI fodera per seggiolone

realizzato in morbida spugna

con asole per il passaggio

delle bretelle di sicurezza

Rivestimenti in spugna
rivestimenti universali per seggiolone e passeggino

arancio

beige

bianco

giallo

cielo

rosa

COPRI PASSEGGINO

realizzato in morbida spugna con asole per il 

passaggio delle bretelle di sicurezza

PRATICI

FACILI DA METTERE

IGIENICI

• Tessuto di spugna 

 in cotone 100%

Art. 943

arancio beigebianco

giallo

cielo

rosa grigioblurosso

Art. 921

verde verde 
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spugna di cotone 100%

Copri fasciatoio
PRATICO

FACILE DA METTERE

IGIENICO

Art. 930

arancio

beige

bianco

giallo

cielo

rosa

verde

grigio

MODELLO UNIVERSALE adatto a tutti i tipi di alzatine
Rende comoda la permanenza del bambino sulla seduta

pratica tasca per fermare 
il materassino alla spalliera 

della sedia

Sediolino soft
materassino imbottito 
per alzatina da sedia

beige cielo

rosa

Art. 890

arancio
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Art. 974
Particolarmente indicato 
per seggiolini JET e simili

-AIR
DOUBLE FACE

Lato tessuto innovair

Lato spugna di cotone

Quando tecnologia e tradizione si incontrano, 

nascono nuovi prodotti dal sapore classico ed 

innovazione tecnologica. Il tessuto 3D ha come 

caratteristica principale un’altissima 

traspirazione grazie alla struttura a nido 

d’ape tridimensionale. Questo materiale unito 

alla classica fodera in spugna ha generato la li-

nea INNOVAIR la cui novità consiste nel 

sistema DOUBLE-FACE dove un lato è 

ancora rappresentato dalla fodera in spugna 

e l’altro è fatto con la nuovissima struttura 

TRIDIMENSIONALE INNOVAIR. 

Il tessuto 3D è un tessuto altamente 

tecnologico in grado di garantire un’altissima 

traspirazione unita ad un comfort eccellente. 

Questa nuovissima foderina può essere usata 

lato 3D o lato spugna.

arancio grigio

cielo rosa

Art. 975

Particolarmente indicato 
per seggiolini PROXIMA e simili
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Lato tessuto innovair
Lato spugna di cotone

Art. 977

Particolarmente indicato 
per seggiolini KEY 2/3 e simili

Particolarmente indicato 
per seggiolini ISEOS e simili

Art. 976

spugna e tessuto TRIDIMENSIONALE traspirante

-AIR

DOUBLE FACE

DOUBLE FACE

arancio grigiocielo rosa
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DOUBLE FACE
Lato tessuto innovair
Lato spugna di cotone

Rivestimento per seggiolone
spugna e tessuto TRIDIMENSIONALE traspirante

-AIR

DOUBLE FACE

Lato tessuto innovairLato spugna di cotone

Art. 982
Rivestimento per seggiolone

Il tessuto 3D è un tessuto altamen-

te tecnologico in grado di garantire 

un’altissima traspirazione unita ad 

un comfort eccellente. 

Con il suo tessuto a “nido d’ape” 

tridimensionale favorisce il pas-

saggio d’aria. Questa nuovissima 

foderina può essere usata lato 3D 

o lato spugna.

arancio grigiocielo rosa
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e tessuto TRIDIMENSIONALE traspirante

Art. 847
Materassino per passeggino

Art. 971
Rivestimento per passeggino

DOUBLE FACE
Lato tessuto innovair
Lato spugna di cotone

-AIR

DOUBLE FACEDOUBLE FACE

arancio grigiocielo rosaarancio grigiocielo rosa

RIVESTIMENTO MATERASSINO
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con attacchi universali

WAGON DUE IN UNO
borsa per passeggino 

e borsa per la spesa
CLICK-CLACK aggancio 
e sgancio RAPIDO

WAGON

composizione:
100% poliestereArt. 120

SARA

Art. 110

blu

blubianco

rosso grigio nero
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Ombrellino parasole per passeggino
modello UNIVERSALE adatto a tutti i tipi di passeggino

Sistema di aggancio pratico e veloce.
Con un semplice gesto l’ombrellino può essere staccato dal 
passeggino

Art. 807

Braccio regolabile

verde 
mela

arancio

cielo

lilla

giallo

rosa

beige

rosso

blu

bianco*

grigio 
chiaro

grigio 
medio

Misura stecca 36 cm

Tessuto interno 
con anti UV

* Il modello bianco è l’unico colore senza anti UV, in quanto il 
grigio del materiale spalmato per rendere anti UV l’ombrellino 
trasforma il colore da bianco a grigio chiaro per effetto della 
trasparenza del tessuto.
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Art. 843

 
materassino per passeggino   
in morbida spugna

RIVESTIMENTO: 100% cotone
IMBOTTITURA: 100% fibra poliestere

va
sta gamma di colo

ri

DOuble fAce

cotone nido d’ape

spugna di cotone

Predisposto per cintura 
infragambe, cintura 

sicurezza vita e spalle.
Totali 8 asole di cui 

4 per il passaggio delle 
cinture alle spalle con 

possibilità di regolazione 
alta e bassa e 4 per il 

passaggio delle cinture 
alla vita con regolazione 

bassa ed alta, oltre 
naturalmente il passaggio

infragambe.

Materassini per passeggino
MODELLO UNIVERSALE adatto a tutti i tipi di passeggino

rosa cielogiallo verde grigio

aranciobeige lilla blu
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Art. 848

Materassini per passeggino
MODELLO UNIVERSALE adatto a tutti i tipi di passeggino

• PRATICO
• FACILE DA METTERE

• IGIENICO

 
materassino per passeggino in 

morbido cotone

arancio

cielorosa

grigio

RIVESTIMENTO: spugna di cotone 100%
INTERNO: lastra di poliuretano

beige
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Fodera tessuto cotone 100%
Imbottitura 100% poliestere 

Paracolpi per lettino
su 3 lati in morbido cotone 100%

MODELLO UNIVERSALE
3 lati

Art. 661

arancio

cielo

lilla
giallo 
chiaro

giallo

rosa salmone

verde 
acqua

verde 
mela

verde

beige

panna

rosso

blu

bianco

Misure 60x60x60 cm.
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Misura 120x60x120

Art. 663

Paracolpi per lettino
su 5 lati in morbido cotone 100%

MODELLO UNIVERSALE
5 lati

arancio beige bianco

cielo giallorosa
verde 
acqua

Fodera tessuto cotone 100%
Imbottitura 100% poliestere 
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adatto ai primi mesi del bambino in quanto riduce lo spazio

una piccola culla imbottita 
ed accogliente da inserire 

all’interno del lettino. 

Attenzione: 
posizionare il riduttore direttamente sul 
materasso e provvedere al bloccaggio 

mediante i quattro laccetti che dovranno  
essere fermati alle sponde del lettino.

NON POSIZIONARE 
IL RIDUTTORE 

IN SOSPENSIONE

Art. 350

FREDDY
cielo

FREDDY
rosa

FREDDY
beige

arancio
cotone

giallo
cotone

verde mela
cotone

rosa
piquet

panna
piquet

pesca
piquet

giallo
piquet

cielo
piquet

bianco
piquet

lilla
cotone
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una piccola culla imbottita 
ed accogliente da inserire 

all’interno del lettino. 

Attenzione: 
posizionare il riduttore direttamente sul 
materasso e provvedere al bloccaggio 

mediante i quattro laccetti che dovranno  
essere fermati alle sponde del lettino.

NON POSIZIONARE 
IL RIDUTTORE 

IN SOSPENSIONE

Miniculla per lettino
adatta ai primi mesi del bambino in quanto riduce lo spazio

Art. 351

rosa
piquet

panna
piquet

cielo
piquet

pesca
piquet

giallo
piquet

bianco
piquet
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Realizzata in morbido filè antistrappo, il bordo elastico garantisce stabilità e facilità di applicazione

Zanzariere universali
per OVETTO, PASSEGGINO, CARROZZINA e LETTINO

composizione: 100% poliestere

Art. 156

Art. 154

Art. 155

Art. 157
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con asta per lettino

composizione: 
100% poliestere

Art. 161
VelO bIANcO 
RIfINITO bIANcO 
cOMPleTO DI ASTA bIANcA

Art. 163.cielo
VelO cIelO 
RIfINITO cIelO 
cOMPleTO DI ASTA bIANcA

Art. 163.rosa 
VelO ROSA 
RIfINITO ROSA 
cOMPleTO DI ASTA bIANcA

Art. 162
VelO beIGe 
RIfINITO beIGe 
cOMPleTO DI ASTA beIGe

Set asta

Art. 160 bianco
Art. 160 avorio

Solo velo

Art. 169 bianco
Art. 169 beige
Art. 169 cielo
Art. 169 rosa
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in piquet di cotone e struttura in legno

Art. 1322.10 legno bianco

Art. 1322.30 legno avorio

Art. 1322.20 legno naturale

Culla incrocio  
completa di  
rivestimento,  
materassino, cuscino, 
piumotto, velo  
e fiocco.
Tessuto piquet  
di cotone trapuntato.

Art. 1322

rosa
piquet

panna
piquet

pesca
piquet

giallo
piquet

cielo
piquet

bianco
piquet

Colori tessuto

Colori struttura
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in piquet di cotone e struttura in legno
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sfoderabile in cotone 100%
Uno spazio morbido e pulito per far giocare il tuo bambino in tutta sicurezza

INTeRNO: fibra di poliestere
fODeRA: 100% cotone

fo
dera 100% coto

n
e 

SA

LUTE E IGIENE

MISURA: 188x128 cm.

Art. 258

arancio cielo giallo

rosso

blu

rosa
verde 
mela

sabbia

Maxi Cuscino allattamento
sfoderabile in cotone 100%

Pratico cuscino per allattamento sfoderabile e lavabile. 

Interno sferette di polistirolo espanso - Fodera cotone 100%

cielo rosabeige

Art. 215
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TeSSuTO: cotone 100% 

STRuTTuRA: poliuretano

Poltrona baby
sfoderabile in cotone 100%

Morbida poltroncina per bambini, 

adatta per i momenti di gioco del bambino

Art. 752Disponibile in un
vasto assortimento di 

tessuti fantasia

Morbida poltroncina per bambini, 
con fodera trapuntata lavabile

Disponibile in
vari colori 
tinta unita

Art. 753

TeSSuTO: cotone 100% 

STRuTTuRA: poliuretano

aranciocielo giallorosa sabbia beige
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Pratico sicuro ed igienico, modello UNIVERSALE
Disponibile in due fantasie

IMBOTTITURA: fibra
RIVESTIMENTO: PVC esente da FTALATI

Misura 75x53

Art. 284

Pratico sicuro ed igienico, modello UNIVERSALE
Disponibile in una vasta gamma di colori

IMBOTTITURA: poliuretano
RIVESTIMENTO: PVC esente da FTALATI

Misura 45/48x74

Art. 283
fantasia 101

gnomi
fantasia 102
coniglietti

fantasia 103
bear

giallo
verde
acqua

biancobeige
rosa

cielo

COMFORTMAXI
fantasia 104 garden verde

fantasia 105 garden giallo
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giallo beige rosa verde
acqua

cielo

giallo verde
acqua

Tasca elasticizzata

Imbottitura per seggiolone

fantasia 101
gnomi

fantasia 102
coniglietti

fantasia 103
bearSi adatta a molti tipi di seggiolone grazie alla sua for-

ma particolare. 
La pratica tasca elasticizzata sul retro consente un 
fissaggio ottimale.

IMBOTTITURA: fibra
RIVESTIMENTO: PVC esente da FTALATI

Art. 291

Pratiche, sicure ed igieniche, modelli UNIVERSALI per tutti i tipi di seggiolone

RIVESTIMENTO: PVC esente da FTALATI

Art. 290

Art. 292

RIDUTTORE IMBOTTITO

fantasia 101
gnomi

fantasia 102
coniglietti

fantasia 103
bear

IMBOTTITURA PER SEGGIOLONE

IMBOTTITURA: poliuretano IMBOTTITURA: poliuretano

giallo verde
acqua
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Pratico ed igienico, si adatta ai lettini
Disponibile in una vasta gamma di colori

IMBOTTITURA: poliuretano ad alta densità
RIVESTIMENTO: PVC esente da FTALATI

fantasia 101
gnomi

fantasia 102
coniglietti

Piano fasciatoio RIGIDO
tinta unita o fantasia

Piano fasciatoio rigido, completo di sistema di bloccaggio

rigido
Art. 280

fantasia 103
bear

giallo

beige

rosa

verde
acqua

cielo

bianco

Misura 80x50
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morbido
Art. 282

Piano fasciatoio MORBIDO
tinta unita o fantasia

fantasia 101
gnomi

fantasia 102
coniglietti

fantasia 103
bear

Pratico ed igienico, si adatta ai lettini
Disponibile in una vasta gamma di colori

IMBOTTITURA: poliuretano ad alta densità
RIVESTIMENTO: PVC esente da FTALATI

Piano fasciatoio morbido, per appoggiare su un piano

giallo

beige

rosa

verde
acqua

cielo

bianco

fantasia 104 
garden giallo

fantasia 105 
garden verde
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in tessuto TRIDIMENSIONALE

traspirante

tessuto

Rivestimento universale per autoseggiolini

si adatta in particolare ad autoseggiolini JET e simili.

Questo rivestimento è realizzato in 

tessuto imbottito tridimensionale

RIVeSTIMeNTO: misto cotone 
IMbOTTITuRA: 100% poliestere

Art. 910

T
e

ssu
to TRIDIMeNSIONAle tr

asp
ir

a
n

te




