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brand history

Il brand Zibibò nasce in Italia il 27 aprile 1995,  con lo scopo di creare una linea di articoli per 
neonati, giovane, alla moda, e funzionale prodotta dai migliori fornitori dislocati in tutto il 
mondo. In quei tempi il precedente brand Zibibò si ben posizionò sul mercato ottenendo 
grande successo nei migliori negozi di articoli per l’infanzia dislocati in Italia, Spagna, Gre-
cia, Israele, Russia, Francia, Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia, Svezia, Malesia e Corea.
Il mercato ha sin da subito apprezzato il concet-
to dei prodotti, la qualità e sopratutto il design Italiano alla moda.

Nel 2006, Zibibò  viene convertito in Zibos, da quella data viene implementato il team 
di ricerca e di sviluppo per lo stile e le tendenze di moda che viene affidato  al team 
Italiano della Effelledesign, un gruppo di giovani designer Italiani capeggiati dal-
la famiglia Lombardi specializzata in prodotti per l’infanzia da ben tre generazioni.
Ad oggi il brand Zibos è posizionato nel migliori negozi d’infanzia in Italia ed in Europa. 
L’azienda ha sede nella magica città di Milano mentre il centro logistico è affidato a terzi.

The Zibibò brand was born in Italy on the 27 April 1995 with the purpose to create a fashion 
and functional line of baby products (as stroller, hig chair, pram, baby waker and similar 
items) made from the best and professional manufacturer located in all over the world.
At that time, the brand name was Zibibò and getting a great success in the baby 
products field in the country of Italy, Spain, Greece, Israel, Russia, France, Great Bri-
tain, Danemark, Norway, Sweden, Taiwan Malaysia and Korea. People really ap-
preciate the concept of the products, the quality and specially the Italian fashion. 

On 2006, Zibibò is converted into Zibos and since that date is implemented the 
research and development team for style and fashion trends which is entru-
sted from the Italian Effelledesign team, a group of Italian designers headed 
by the Lombardi family specializing in baby products from three generations.

To date, the Zibos brand is positioned in the best childhood stores in Italy and Europe. 
The company is based in the magical city of Milan and the logistic center is posted.



duo
details on zibos.it

Slim



Lifestyle

duo

spesa



Facile seat reverse3 in 1

3 in 1 3 in 1

details on zibos.it



Facile seat reverse3 in 1

3 in 1
3 in 1

details on zibos.it





Spazio

details on zibos.it

1 of 3

Nido 1 of 3



Comodo 3 in 1 seat reverse





Ala
proximity swing cradle

relax

proximity

mosquito net

swing

travel bag



details on zibos.it

from 0 to 99 years
Lambda

Anca





zibos.it

 carta riciclata


