la fortuna
di essere bambino

Le
Camerette
Made in Italy

Funzionali, sicure e completamente realizzate in Italia. Da settant’anni sono le
principali caratteristiche delle camerette
Foppapedretti: progettate per accogliere
il neonato fin dai primi giorni e accompagnarlo in tutta sicurezza nella crescita,
grazie all’alta qualità dei materiali e della
lavorazione che garantiscono la durata nel
tempo. Ogni collezione, formata da lettino, bagnetto fasciatoio, cassettiera e armadio, è realizzata con estrema cura nelle
nostre unità produttive. Per essere più resistenti e robusti tutti i nostri mobili sono
assemblati con minuteria di alta qualità.
Le vernici sono atossiche, gli spigoli arrotondati e tutti i prodotti sono conformi
alle normative europee. Il legno utilizzato è proveniente da foreste certificate.

Functional, safe and completely created in Italy. For over seventy years
these have been the key features of the Foppapedretti nursery: designed
to welcome your newborn baby and to keep them safe as they grow,
thanks to the high quality materials and workmanship that guarantee
durability. Each collection, consisting of a cot, baby bath/changing table,
chest of drawers and wardrobe, is created extremely carefully in our
production units. All of our furniture is assembled using high-quality
parts, making it more sturdy and durable. The paints are non-toxic,
the corners are rounded and all of our products comply with European
standards. The wood used comes from certified forests.

Collezione Lovely

pag. 4

Collezione Sweetfamily

pag. 12

Collezione Felicity

pag. 18

Collezione Lucilla

pag. 24

Collezione Dolcecuore

pag. 32

Collezione Teddy Love

pag. 40

Collezione Teneri Incontri

pag. 50

Collezione Peluche

pag. 58

Collezione Pekos

pag. 62

Collezione Luccichino

pag. 66

Komodo

pag. 70

Coordinati Tessili

pag. 72

Lettini (caratteristiche tecniche)

pag. 76

Bagnetti (caratteristiche tecniche)

pag. 80

IlSediolone

pag. 82

Lu-Lu

pag. 86

Colori e dimensioni

pag. 88
3

4

collezione

Lovely

T

re dolci cuori in rilievo che racchiudono un tenero orsetto, motivo che si
ripete sulla testata del lettino, sui cassetti
del bagnetto fasciatoio, sulla cassettiera,
sulle due ante del pratico armadio e nei
ricami dei coordinati tessili. Il lettino ha
rete posizionabile a doppia altezza e sponda regolabile a scomparsa, che permette
di trasformarlo in comodo divanetto.

A sweet three-heart embossed design, surrounding a tender teddy bear. This motif
is repeated on the headboard of the cot, the
drawers of the changing table, the chest of
drawers, the two doors of the practical wardrobe and the embroidery of the coordinated
fabrics. The cot’s base can be adjusted to two
height positions and the side can be lowered
completely down, turning it into a comfortable little sofa.
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Completo lenzuolino composto da lenzuolino sopra
ricamato, lenzuolino sotto con angoli e federa
Complete cot sheet consists of an embroidered top
sheet, a fitted under sheet and a pillowcase

Completo piumone composto da paracolpi,
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per cuscino
Complete cot quilt consists of bumpers,
quilt cover, padding and pillowcase

Copertina in cotone ricamata
Embroidered cotton cover

Pannello portaoggetti da parete
Hanging nursery tidy

Copertina in pile ricamata
Embroidered fleece blanket
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collezione

Sweetfamily

D

olcissimi orsetti e coniglietti dalle
tinte classiche e raffinate. Una
famiglia tenerissima di animaletti in
rilievo che decorano la testata del lettino,
il pratico bagnetto fasciatoio, il capiente
armadio, la spaziosa cassettiera e i ricami
dei coordinati tessili. Il lettino ha rete
posizionabile a doppia altezza e sponda
regolabile a scomparsa, che permette di
trasformarlo in comodo divanetto.

Sweet teddy bears and rabbits in classic
and refined colours. The cot’s headboard,
the practical changing table, the ample
wardrobe, the spacious chest of drawers
and the embroidery of the coordinated
fabrics are embossed with a tender family
of little animals. The cot’s base can be
adjusted to two height positions and the
side is retractable, which allows it to be
transformed into a comfortable little sofa.
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Completo lenzuolino composto da lenzuolino sopra
ricamato, lenzuolino sotto con angoli e federa
Complete cot sheet consists of an embroidered top
sheet, a fitted under sheet and a pillowcase

Copertina in cotone ricamata
Embroidered cotton cover

Completo piumone composto da paracolpi,
sacco sfoderabile, imbottitura e federa per cuscino
Complete cot quilt consists of bumpers,
quilt cover, padding and pillowcase

Pannello portaoggetti da parete
Hanging nursery tidy

Copertina in pile ricamata
Embroidered fleece blanket
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Felicity

A

rmoniose forme arrotondate e tanta
luminosità, ispirata alla spensieratezza della natura: teneri animaletti decorano le testate del lettino, il bagnetto
fasciatoio e i coordinati tessili. Il lettino
ha rete posizionabile a doppia altezza e
sponda regolabile in due posizioni.

Harmonious rounded forms and brightness.
It is inspired by the lightheartedness of nature: cute little animals decorate the headboard of the cot, the changing table and the
coordinated fabrics. The cot’s base can be
adjusted to two height positions and the side
can be adjusted to two positions.
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Completo piumone composto da paracolpi, sacco
sfoderabile, imbottitura e federa per cuscino
Complete cot quilt consists of bumpers, quilt cover,
padding and pillowcase
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Lucilla

T

enerezza ed eleganza caratterizzano
questa collezione raffinata, impreziosita da decorazioni con due amorevoli orsetti e palloncini di tessuto imbottito in
rilievo. Una collezione davvero chic, con
cuori dai tocchi argentati e piccoli fiocchi
in raso. Completa l’arredamento della cameretta la serie di tessili coordinati.

Tenderness and elegance characterise
this elegant collection, embellished with
decorations of two cuddly teddy bears and
balloons appliquéd in quilted fabric. A really
stylish collection, with hearts containing
silver plated touches and little satin bows.
Complete your nursery decor with the series
of coordinated fabrics.
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Completo lenzuolino composto da lenzuolino sopra
ricamato, lenzuolino sotto con angoli e federa
Complete cot sheet consists of an embroidered top
sheet, a fitted under sheet and a pillowcase

Completo piumone composto da paracolpi, sacco
sfoderabile, imbottitura e federa per cuscino
Complete cot quilt consists of bumpers, quilt cover,
padding and pillowcase

Copertina in cotone e in pile ricamata
Embroidered cotton and fleece blanket

Pannello portaoggetti da parete
Hanging nursery tidy

Cestino toilette imbottito
Padded toiletry basket
31

32

collezione

Dolcecuore

Art.500 bianco

F

orme arrotondate, teneri cuori e un
dolcissimo orsetto caratterizzano
la collezione Dolcecuore all’insegna
dell’eleganza, con tonalità classiche e
senza tempo. I decori in rilievo, raffinati
e gioiosi, si ripetono sulla testata del
lettino, sul pratico bagnetto fasciatoio,
sul capiente armadio e sulla spaziosa
cassettiera. Alcune delle decorazioni sono
in tessuto floccato, piacevole al tatto.
Completa l’arredamento della cameretta
la serie di tessili coordinati.

Art.500 tortora

Rounded shapes, tender hearts and a sweet
little teddy bear characterise the Dolcecuore
collection which has an elegant feel, with
classic and timeless shades. The embossed
decorations, which are sophisticated yet
cheerful, are repeated on the cot headboard,
the handy baby bath and changing table, the
generous wardrobe and the spacious chest
of drawers. Some of the decorations are in
flocked fabric, making them pleasant to the
touch. Complete your nursery decor with the
series of coordinated fabrics.

Art.450
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Completo lenzuolino composto da lenzuolino sopra
ricamato, lenzuolino sotto con angoli e federa
Complete cot sheet consists of an embroidered top
sheet, a fitted under sheet and a pillowcase

Completo piumone composto da paracolpi, sacco
sfoderabile, imbottitura e federa per cuscino
Complete cot quilt consists of bumpers, quilt cover,
padding and pillowcase

Copertina in cotone e in pile ricamata
Embroidered cotton and fleece blanket

Pannello portaoggetti da parete
Hanging nursery tidy

Cestino toilette imbottito
Padded toiletry basket
39
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Teddy Love

E

leganza e dolcezza sono al centro
di questa collezione. Protagonista
un tenero e dolcissimo orsetto con un
piccolo cuore floccato che decora la
testata del lettino, i cassetti e le maniglie
del bagnetto fasciatoio, il primo dei
quattro cassetti della cassettiera, ante e
cassettoni del pratico armadio. Un tocco
gioioso ma discreto, per una raffinatezza
senza tempo anche per i coordinati tessili
che completano l’arredamento della
cameretta.

Elegance and softness are at the centre of
this collection. It features a cute and cuddly
teddy bear with a little flocked heart, which
decorates the cot headboard, the drawers
and the handles of the baby bath/changing
table, the first of the four drawers in the
chest of drawers, and the doors and drawer
of the handy wardrobe. A cheerful yet subtle
touch, for a timeless elegance which extends
to the coordinated textiles that complete the
nursery decor.
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Completo lenzuolino composto da lenzuolino sopra
ricamato, lenzuolino sotto con angoli e federa
Complete cot sheet consists of an embroidered top
sheet, a fitted under sheet and a pillowcase

Completo piumone composto da paracolpi, sacco
sfoderabile, imbottitura e federa per cuscino
Complete cot quilt consists of bumpers, quilt cover,
padding and pillowcase

Copertina in cotone e in pile ricamata
Embroidered cotton and fleece blanket

Pannello portaoggetti da parete
Hanging nursery tidy

Cestino toilette imbottito
Padded toiletry basket
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Teneri Incontri

Art.550

Art.500

A

llegria e colore sono le parole d’ordine per questa collezione spensierata.
Uno spazio vivace, all’insegna dell’arancione
e del verde, dove un orsetto e i suoi amici
animaletti decorano la testata dei lettini,
la cassettiera, il pratico bagnetto fasciatoio
e l’armadio. Per rendere la cameretta
ancora più completa sono disponibili i
complementi tessili coordinati.

Cheerfulness and colour are the keywords for
this lighthearted collection. A lively space, in
an orange and green theme, where a teddy
bear and his little animal friends decorate
the cot headboard, the chest of drawers, the
handy baby bath/changing table and the
wardrobe. Coordinated fabrics are available
to add the finishing touches to your nursery.
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Completo lenzuolino composto da lenzuolino sopra
ricamato, lenzuolino sotto con angoli e federa
Complete cot sheet consists of an embroidered top
sheet, a fitted under sheet and a pillowcase

Completo piumone composto da paracolpi, sacco
sfoderabile, imbottitura e federa per cuscino
Complete cot quilt consists of bumpers, quilt cover,
padding and pillowcase

Copertina in cotone e in pile ricamata
Embroidered cotton and fleece blanket

Pannello portaoggetti da parete
Hanging nursery tidy

Cestino toilette imbottito
Padded toiletry basket
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Peluche

U

na collezione classica e raffinata, caratterizzata da eleganti decorazioni
in rilievo a forma di tenero orsetto, che
si ripetono sulle testate del lettino e sul
primo cassetto del bagnetto fasciatoio.

A classic and refined collection, characterised
by elegant embossed decorations in the shape
of a cute teddy bear, which are repeated on
the cot headboards and on the top drawer of
the baby bath and changing table.

59

60

61

collezione

Pekos

T

enere pecorelle sul lettino e sul
cassetto del bagnetto fasciatoio
portano gioia e spensieratezza nella
cameretta. Una collezione originale,
con la testata del lettino caratterizzata
dall’applicazione di un metro misura
bimbo.
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Cute little sheep on the cot and on the baby
bath and changing table drawer bring a
happy and carefree look to the nursery. This
is an original collection, with the headboard
characterised by the addition of a baby
height chart.
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Luccichino

U

n tenero firmamento luminoso
contraddistingue questa collezione:
i decori in rilievo su lettino e bagnetto
luccicano al buio, pronti a rassicurare i più
piccoli. Abbiamo pensato alla serenità dei
bimbi, ma come sempre sotto la buona
stella della sicurezza e della funzionalità.

A gentle luminous feature distinguishes this
collection: the embossed decorations on the
cot and baby bath glow in the dark, bringing
reassurance to your little one. We have
designed this collection for the serenity of
your baby, keeping safety and functionality
in mind as always.
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Komodo

F

asciatoio a muro completo di materassino,
che si trasforma in comoda scrivania per un
uso nel tempo. Offre mensole porta accessori con
barriera asportabile. Chiuso occupa solo 17 cm di
profondità. Disponibile nei colori: naturale, bianco.
Wall-mounted changing table, complete with changing
mat, which transforms into a convenient desk to be
used over time. It has shelves to hold accessories, with
a removable barrier. When closed, it takes up just 17
cm in depth. Available in the colours: natural, white.
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coordinati

Tessili
I

coordinati tessili sono impreziositi da
applicazioni e ricami che rendono unica
e originale la cameretta. In base alle collezioni,
sono disponibili: lenzuolini, paracolpi, sacco
sfoderabile con piumino interno, federa cuscino, pannello portaoggetti da parete, cestino per la toilette, copertina in pile e in cotone.

Lovely

72

The coordinated fabrics are embellished with applique
and embroidery to make your nursery unique and
original. Based on the collections, the following are
available: cot sheets, bumpers, quilt cover with duvet
inside, cushion pillowcase, hanging nursery tidy,
toiletry basket, fleece blanket and cotton cover.

Sweetfamily

Teneri Incontri

Felicity

Lucilla

Dolcecuore

Teddy Love
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Luccichino
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MicioMicio

Peluche

SonnoBello

Pekos

Classic

Mybear Orange

Moon

Mybear Honey

Babylord
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caratteristiche

Lettini

TESTATI
A NORMATIVE
EUROPEE

COT CHARACTERISTICS

Tutti i lettini FOPPAPEDRETTI sono studiati con grande
attenzione alla sicurezza e alla funzionalità.

All the FOPPAPEDRETTI cots have been designed paying great
attention to safety and functionality.

SONO COPERTI DA BREVETTO E RISPONDONO ALLE
VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA.

THEY ARE COVERED BY A PATENT AND MEET THE
EXISTING SAFETY STANDARDS.
All the FOPPAPEDRETTI cots are designed and built to ensure the
maximum functionality, comfort and safety for you and for your
child. This is why they are built with a solid wood frame, to be
more resistant, more protective and more durable over time. This
is why they are assembled with high-quality parts, to ensure that
they are exceptionally robust. This is why they are finished with
non-toxic materials and paints, so that they are beautiful but, most
importantly, safe. This is why they have passed the most stringent
control tests, and conform to the strictest European regulations.

• le vernici sono atossiche, i materiali usati non sono nocivi
• sono tutti certificati secondo le Normative Europee
• i dispositivi di sicurezza sono azionabili solo da un operatore adulto
• la robusta struttura è realizzata in legno massiccio
• tutti gli spazi sono dimensionati in conformità alle normative,
per evitare che il bambino possa farsi male
• tutti gli spigoli sono arrotondati
• la minuteria è collaudata e studiata per permettere un montaggio
facile e sicuro
• le quattro ruote sono piroettanti, e due sono dotate di sistema
frenante
• sono dotati di un ampio e robusto cassetto diviso in due scomparti
• il sistema a divanetto consente una rapida e facile regolazione della
sponda, inoltre permette di posizionare a scelta la sponda mobile
a destra o a sinistra
• le testate sono realizzate a regola d’arte, progettate con grande
attenzione alla sicurezza
• per accontentare tutti, genitori e bimbi, sono disponibili infinite
forme e colori tra cui scegliere, spesso personalizzate con teneri e
allegri decori
• hanno strutture robuste e altezza a prova di “scalatore”

• the paints are non-toxic and the materials used are not harmful
• they are all certified according to European regulations
• the safety devices can only be operated by an adult
• the sturdy structure is built in solid wood
• all dimensions are in accordance with the regulations, in order to
prevent the child from getting hurt
• all the corners are rounded
• the parts are tested and designed to allow easy and safe fitting
• the four wheels are swivel castors, and two are equipped with
a braking system
• they are equipped with a large, sturdy drawer divided into two
compartments
• the sofa system allows you to quickly and easily adjust the cot side,
as well as being able to position the mobile side on the left or right
as you choose
• the headboards are created to a very high standard, designed with
great attention to safety
• to keep everyone happy, from parents to babies, there are infinite
styles and colours available to choose from, often personalised
with cute cheerful decorations
• they have sturdy frames and “climb-proof” sides

rete a doppia altezza

sofa cot

double-height cot base

lettino

sediolone

EN 12221-1
EN 12221-2

Foppa Pedretti S.p.A.
Via Volta, 11 - 24064
Grumello del Monte
Bergamo, Italy
tel +39 035.830.497
fax +39 035.831.283
www.foppapedretti.it

ref.
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lettino a divanetto

Foppa Pedretti S.p.A.
Via Volta, 11 - 24064
Grumello del Monte
Bergamo, Italy
tel +39 035.830.497
fax +39 035.831.283
www.foppapedretti.it

Foppa Pedretti S.p.A.
Via Volta, 11 - 24064
Grumello del Monte
Bergamo, Italy
tel +39 035.830.497
fax +39 035.831.283
www.foppapedretti.it

ref.

bagnetto

ref.

Tutti i lettini FOPPAPEDRETTI sono progettati e realizzati per assicurare a te e al tuo bambino la massima funzionalità, comfort e sicurezza. Per questo sono realizzati con una struttura in legno massiccio, per essere più resistenti, più protettivi e più durevoli nel
tempo. Per questo sono assemblati con minuteria di alta qualità,
per garantire una robustezza al di sopra degli standard. Per questo sono rifiniti con materiali e vernici atossiche, per essere belli, ma soprattutto sicuri. Per questo hanno superato i più rigidi test
di controllo, e sono conformi alle più severe Normative Europee.

EN 716-1
EN 716-2

ENV 1178-1(09-96)
ENV 1178-2(09-96)

ETICHETTA VISIBILE SUI NOSTRI LETTINI,
CHE NE GARANTISCE LA CONFORMITÀ
DELLE NORME DI SICUREZZA EUROPEE:
EN 716 1-2
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la sponda si abbassa
e scompare

THE COT SIDE CAN BE LOWERED
AND FOLDED AWAY

CON POCHI E SEMPLICI MOVIMENTI È POSSIBILE FAR SCIVOLARE LA SPONDA SOTTO IL CASSETTO NEI LETTINI “DIVANETTO”.
WITH A FEW SIMPLE MOVEMENTS YOU CAN SLIDE THE COT SIDE UNDERNEATH THE DRAWER IN THE “SOFA” COTS.

78

AND THE MATTRESS CAN BE ADJUSTED
TO TWO HEIGHTS

UNA PRATICA SOLUZIONE PER RENDERE IL LETTINO PIÙ FUNZIONALE. LA RETE A DOGHE SI PUÒ REGOLARE AD UNA
SECONDA ALTEZZA PER ACCUDIRE IL BIMBO NEI PRIMI MESI DI VITA. (*)
A HANDY SOLUTION TO MAKE THE COT MORE USEFUL. THE SLATTED BASE CAN BE ADJUSTED TO A SECOND HEIGHT FOR THE FIRST
FEW MONTHS OF YOUR BABY’S LIFE. (*)

* NEI MODELLI PREDISPOSTI (VEDI PAGINE N.88-89)
* IN THE FIXED STYLES (SEE PAGE NO 88-89)

il materasso si regola
a due altezze
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caratteristiche

Bagnetti

TESTATI
A NORMATIVE
EUROPEE

BABY BATH CHARACTERISTICS

Tutti i bagnetti FOPPAPEDRETTI offrono sempre la massima
comodità e sicurezza grazie alle solide strutture e ai cassetti ad
alto scorrimento.

All the Foppapedretti baby baths offer
maximum comfort and safety with solid frames
and easy-glide drawers.

QUESTE SONO LE CARATTERISTICHE
CHE LI RENDONO UNICI:

THESE ARE THE CHARACTERISTICS
THAT MAKE THEM UNIQUE:

bagnetto

Foppa Pedretti S.p.A.
Via Volta, 11 - 24064
Grumello del Monte
Bergamo, Italy
tel +39 035.830.497
fax +39 035.831.283
www.foppapedretti.it

ref.

• la vaschetta dispone di un bordo per evitare le infiltrazioni
• fasciatoio imbottito con bordi di sicurezza per accudire il
bambino con più serenità
• con una semplicissima operazione, il bagnetto fasciatoio si
trasforma in una comoda ed elegante cassettiera d’arredo
che dura nel tempo
• apertura facilitata del piano fasciatoio ribaltabile con sistema
di sicurezza
• osservano le normative di sicurezza Europee
• vernici atossiche
• materiali di qualità
• ruote piroettanti, due dotate di sistema frenante
• la vaschetta anatomica è estraibile con tubo e rubinetto per lo
scarico (dove previsto)

• the changing table contains the anatomical bath tub, which
is convenient and removable
• the bath tub has an edge to prevent water spilling
• the changing table has padded safety edges to hold your child
with greater peace of mind
• with one very simple step, the baby bath and changing table can
be transformed into a convenient and elegant chest of drawers
that lasts over time
• the folding changing table shelf is easy to open as it is equipped
with a safety catch
• conforms to European safety regulations
• non-toxic paints
• high-quality materials
• swivel castors, two of which are equipped with a braking system
• the anatomical baby bath is removable with pipe and tap for draining
(when provided)

lettino

Foppa Pedretti S.p.A.
Via Volta, 11 - 24064
Grumello del Monte
Bergamo, Italy
tel +39 035.830.497
fax +39 035.831.283

ref.

• il fasciatoio contiene la comoda vaschetta anatomica estraibile

EN 12221-1
EN 12221-2

ETICHETTA VISIBILE SUI NOSTRI
BAGNETTI, CHE NE GARANTISCE
LA CONFORMITÀ DELLE NORME DI
SICUREZZA EUROPEE:
EN 12221 1-2
81

EN 716-1
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ilSediolone
Conforme alle norme europee
di sicurezza generali

Conforms to the European general
safety standards

S

eggiolone chiudibile con struttura
in legno massiccio. Stabile e sicuro,
è posizionabile a due altezze. Si chiude
completamente e può essere agevolmente
portato in viaggio, al ristorante, in
campeggio. Il davanzalino è ribaltabile e
lo schienale ha l’inclinazione regolabile.

Closable highchair with a solid wood frame.
Stable and secure, it can be positioned at two
different heights. It closes completely and is
easy to take on a trip, to a restaurant or to a
campsite. The food tray can be turned over
and the backrest is adjustable.

83

SEGGIOLONE
altezza height cm.95
lunghezza length cm.54
profondità depth cm.78

Bianco
84

Noce

POLTRONCINA
altezza height cm.71
lunghezza length cm.54
profondità depth cm.70

CHIUSO
altezza height cm.70
lunghezza length cm.54
profondità depth cm.18

Naturale

Dolcecuore

Teneri Incontri

Petit

Classic

I MORBIDI IMBOTTITI che corredano ilSediolone, sono lavabili, igienici e
anatomici. Le fantasie sono realizzate con un attento studio di colori e disegni.

*Venduti separatamente

*Sold Separately

The soft padding which accompanies ilSediolone is washable, hygienic and
anatomical. The patterns have been designed by carefully studying colours
and designs.

Green
*IL RIDUTTORE è stato pensato per i più piccoli ed è da posizionare sopra l’imbottito esistente.

*IL RIDUTTORE is a reducer designed for smaller children, to place
on top of the existing padding.

*IL VASSOIETTO GIALLO vassoio applicabile al davanzalino de
ilSediolone.
*IL VASSOIETTO GIALLO yellow
surface to apply to the ilSediolone
highchair tray.

The padding is alternatively available in different patterns but still has the same technical characteristics. Photos are for guidance only.

ilSediolone accessories

Gli imbottiti sono alternativamente utilizzati in fantasie diverse ma sempre con le stesse caratteristiche tecniche. Le foto sono a scopo puramente indicativo.

accessori ilSediolone
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Lu-Lu
S

edia utilizzabile come seggiolone dotata di cinghietta di sicurezza e poggiapiedi posizionabili a diverse altezze.
Può essere corredato di vassoio (venduto separatamente) lavabile e facilmente
asportabile, comprensivo di bicchiere.
L’ imbottito double face, atossico e lavabile in tantissime fantasie è venduto
separatamente. Ha una comoda maniglia sullo schienale ed è dotato di ruote
anteriori per facilitare gli spostamenti.
Altezza cm 101 - Larghezza cm 62 Profondità cm 66 (senza vassoio).
Colori: Rosso, Verde, Azzurro, Rosa, Bianco, Naturale, Noce
Conforme alle norme europee di sicurezza vigenti: UNI EN 14988 1-2

86

Seat can be used as a highchair equipped
with safety straps and footrest can be
positioned at different heights. Can be
fitted with washable and easily-removable
tray (sold separately), with cup included.
The double-face padding, which is nontoxic and washable, comes in many
different patterns and is sold separately.
It has a convenient handle on the backrest
and is equipped with two front wheels,
making it easy to move around.
Height 101 cm - Width 62 cm - Depth 66
cm (without tray).
Colours: Red, Green, Baby Blue, Baby
Pink, White, Natural, Walnut
Conforms to the current European safety
standard: UNI EN 14988 1-2

l’imbottito* che correda Lu-Lu,
è atossico, lavabile,
igienico e anatomico.

double-face

the padding* accompanying the Lu-Lu
is non-toxic, washable,
hygienic and anatomical.
*Venduto separatamente *Sold separately

Paesaggio

Righe

Azzurro

double-face

Rosa

Lu-Lu può essere corredato di
vassoio* lavabile, facilmente asportabile, comprensivo di bicchiere.

Lu-Lu can be equipped with a washable and easily-removable tray* which
includes a cup.

Pois

Verde

Lu-Lu versione seggiolone bimbo con
vassoietto e imbottito. Studiato per avvicinare il bimbo al tavolo, grazie alla facile
regolazione in altezza.

Lu-Lu versione sedia bimbo. Sedile e pedana regolabili.

Lu-Lu versione sedia ragazzo per studio
e relax. Sedile regolabile.

Lu-Lu versione sedia adulto, perfetta
anche per mamma e papà. Sedile regolabile.

Lu-Lu baby highchair version with tray
and padding, designed to bring your
baby up to the table, as its height
is easily adjustable.

Lu-Lu child chair version.
Adjustable seat and footrest.

Lu-Lu older child chair version for
studying and relaxing. Adjustable seat.

Lu-Lu adult chair version, perfect
for Mum and Dad too. Adjustable seat.

*Venduti separatamente

*Sold separately
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Colori e dimensioni

Lettini
Legenda lettini*

lettino
divanetto
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LOVELY

SWEETFAMILY

FELICITY

rete a doppia
altezza

*tutti i lettini sono dotati di
sponda regolabile

H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73

H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73

H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73

LUCILLA

DOLCECUORE 500 BIANCO

DOLCECUORE 500 TORTORA

DOLCECUORE 450

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 73

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 73

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 73

H. cm 119 - L. cm 131 - P. cm 78

TEDDY LOVE BEIGE

TENERI INCONTRI 550

TENERI INCONTRI 500

PELUCHE TORTORA

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 73

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 73

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 73

H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73

PELUCHE NATURALE/BIANCO

PELUCHE BIANCO

PEKOS NATURALE/BIANCO

PEKOS BIANCO

H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73

H. cm 108 - L. cm 131 - P. cm 73

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 71

H. cm 103 - L. cm 131 - P. cm 71

LUCCICHINO NATURALE

LUCCICHINO BIANCO

BABY NIDO 400

GINGER&FRED
FASHION COLLECTION

H. cm 108 - L. cm 130 - P. cm 71

H. cm 108 - L. cm 130 - P. cm 71

H. cm 122 - L. cm 131 - P. cm 78

H. cm 109 - L. cm 134 - P. cm 78

JAZZ
FASHION COLLECTION

H. cm 109 - L. cm 134 - P. cm 78

H. cm 108 - L. cm 133 - P. cm 71

Zanzariere
ZANZARIERA BIANCA

Materassi

ARMONY

ZANZARIERA PANNA

MATERASSO CLIMATIC

MATERASSO SOFT

misure:
124 x 63 x 12 cm

misure disponibili:
124 x 63 x 12 - 122 x 67 x 10 cm

Guanciale
GUANCIALE IN FIBRA
ANALLERGICA
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Bagnetti fasciatoi
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Legenda Bagnetti:

LOVELY

SWEETFAMILY

FELICITY

LUCILLA

bidoncino gettapannolini
MAIALINO
in dotazione

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

DOLCECUORE

TEDDY LOVE BEIGE

TENERI INCONTRI

PELUCHE TORTORA

PELUCHE NATURALE/BIANCO

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

PELUCHE BIANCO

PEKOS NATURALE/BIANCO

PEKOS BIANCO

LUCCICHINO NATURALE

LUCCICHINO BIANCO

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

BABY NIDO

FRED FASHION COLLECTION

GINGER FASHION COLLECTION

H. cm 89 - L. cm 69 - P. cm 47

H. cm 90 - L. cm 69 - P. cm 49

H. cm 90 - L. cm 69 - P. cm 49

Fasciatoi scrivania a muro

Cassettiere
LOVELY

SWEETFAMILY

LUCILLA

fasciatoio scrivania a muro
KOMODO NATURALE

fasciatoio scrivania a muro
KOMODO BIANCO

H. cm 100 - L. cm 91 - P. cm 50

H. cm 100 - L. cm 91 - P. cm 50

H. cm 100 - L. cm 91 - P. cm 50

H. cm 89 (82 APERTO) L. cm 64 - P. cm 17 (89 APERTO)

H. cm 89 (82 APERTO) L. cm 64 - P. cm 17 (89 APERTO)

DOLCECUORE

TEDDY LOVE BEIGE

TENERI INCONTRI

fasciatoio scrivania a muro
GINGER&FRED
FASHION COLLECTION

fasciatoio scrivania a muro
JAZZ
FASHION COLLECTION

H. cm 100 - L. cm 91 - P. cm 50

H. cm 100 - L. cm 91 - P. cm 50

H. cm 100 - L. cm 91 - P. cm 50

H. cm 90 (82 APERTO) L. cm 64 - P. cm 17 (95 APERTO)

H. cm 90 (82 APERTO) L. cm 64 - P. cm 17 (95 APERTO)

BABY NIDO

FLORA NOCE

FLORA LATTEMIELE

Materassini

Per bagnetti fasciatoi con piano superiore da cm 69
Misure materassino: H. cm 9 - L. cm 72 - P. cm 50

H. cm 100 - L. cm 91 - P. cm 50

H. cm 86 - L. cm 78 - P. cm 50

H. cm 86 - L. cm 78 - P. cm 50

FRED FASHION COLLECTION

GINGER FASHION COLLECTION

JAZZ FASHION COLLECTION

H. cm 83 - L. cm 90 - P. cm 46

H. cm 83 - L. cm 90 - P. cm 46

DOLCECUORE

TENERI INCONTRI

PETIT

CLASSIC

LATTEMIELE

BIANCO

GREEN

MATERASSINO PER
CASSETTIERA

H. cm 83 - L. cm 90 - P. cm 46
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Armadi
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LOVELY

SWEETFAMILY

LUCILLA

ALLEGRA

DOLCECUORE

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

TEDDY LOVE BEIGE

TENERI INCONTRI

BABY NIDO

GEPPETTO BIANCO

GEPPETTO LATTEMIELE

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

H. cm 180 - L. cm 90 - P. cm 50

ARMADIOTTO NOCE

FRED
FASHION COLLECTION

GINGER
FASHION COLLECTION

SETTIMANALE FRED
FASHION COLLECTION

SETTIMANALE JAZZ
FASHION COLLECTION

H. cm 200 - L. cm 102 - P. cm 102

H. cm 185 - L. cm 90 - P. cm 46

H. cm 185 - L. cm 90 - P. cm 46

H. cm 135 - L. cm 50 - P. cm 35

H. cm 135 - L. cm 50 - P. cm 35

Coordinati tessili
LOVELY

SWEETFAMILY

FELICITY

LUCILLA

DOLCECUORE

TENERI INCONTRI

TEDDY LOVE
BEIGE

BABY NIDO

PELUCHE

MICIOMICIO

LUCCICHINO

SONNOBELLO

PEKOS

CLASSIC

MYBEAR ORANGE

MYBEAR HONEY

MOON

BABYLORD

Il Sediolone

H. cm 71/95 - L. cm 54 -P. cm 78/70 (chiuso: H. cm 70 -L. cm 54 - P. cm 18)

Accessori per IlSediolone*
IL RIDUTTORE

NATURALE

BIANCO

NOCE

Imbottiti per Il Sediolone

IL VASSOIETTO

DOLCECUORE

TENERI INCONTRI

PETIT

CLASSIC

GREEN
*Venduti separatamente
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Lu-Lu

H. cm 101 - L. cm 62 - P. cm 66

Imbottiti per Lu-Lu*
DOUBLE-FACE

PAESAGGIO

RIGHE

*Venduti separatamente

Vassoi per Lu-Lu*

AZZURRO
*Venduti separatamente
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ROSA

DOUBLE-FACE

POIS

VERDE

Foppa Pedretti S.p.A. Via Volta, 11
24064 Grumello del Monte (BG) Italy tel. +39 035830497 - fax +39 035831283
www.foppapedretti.it

Le misure, caratteristiche strutturali e cromatiche degli articoli descritti in questo catalogo,
possono differire dal prodotto reale e non sono vincolanti per il produttore.
The measurements, structural characteristics and coloursof the items featured in this catalogue
may differ from the actual product and are not binding for the manufacturer.
Progetto grafico ed esecutivo: LucianoConsolini&ArtmachineAssociati
Foto: Antonio Finazzi - Assistente Michele Poma
Stylist: Serena Bonetti
Collaborazione tecnica: Ufficio Tecnico Foppapedretti
APRILE 2017
Graphic and execution design: LucianoConsolini&ArtmachineAssociati
Photos: Antonio Finazzi - Assistance Michele Poma
Stylist: Serena Bonetti
Technical collaboration: Ufficio Tecnico Foppapedretti
APRIL 2017

