
Offerte valide fino al 4 Luglio

La vita è meravigliosa

I PIÙ GRANDI CENTRI PER L’INFANZIA

    

Nidina
liquido

4x500ml
€4,99

Mio
Merenda latte 4x100g
€1,79

CLICCA MI PIACE

lettino da
campeggio
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Sole e 

Luna

Esapack

€20,99

   

Trudi

DryFIt

€3,45

Safety 1st

Sweet Safe 

0-18kg

€64,90
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Chicco

Pocket

Snack

€26,90
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anche gusti assortiti

Plasmon

omo Carne

5 pezzi

4x80g

€9,90

g

Mellin 

omo carota

2x80g

€0,85
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Prova la nuova Linea HiPP KIDS
i prodotti pensati per i più grandicelli

Pastina

Latte 3 bio
500 gr.

Creme di cereali
200 gr.

Pappe pronte

Ghiacciolini
5x30 ml.

Meline/Fragoline
7 gr.

Crackers alle 
verdure

25 gr.
Ormine

28 gr.

€6,49
€ al kg 12,98

€1,55

€2,35
€ al kg 11,75

€2,39
€ al kg 9,56

Biscotto
4x720 gr. €13,49

Omo carne
4x80 gr. €1,99*

Omogeneizzati 
frutta
6x104 gr.

Latte nutri-mune 3, 
4 e 3 biscotto 
liquido
12x500 ml.

Latte nutri-mune 
2 liquido
12x500 ml.

€1,69
€ al kg 8,89

190gr.

€1,79
€ al kg 8,14

220 gr.

€1,89
€ al kg 7,56

250 gr.

€9,99
€2,29

€0,99

Latte 
nutri-mune 

3 e 4
700 gr.

nnnnnn

99 €8,99

€13,49

Omo pesce
2x80 gr. €2,09

Omogeneizzati 
verdure
2x80 gr. €1,25

€1,55 €1,99 €2,69

Pastina
tutti i 
formati

€1,59

a

59 Omo pesce
2x80gr

Omo carne
4x80gr €2,59 Omo frutta

6x80gr €2,59

Creme
Cereali
tutti i 
gusti

€2,35

* acquistando 5 confezioni anche assortite

€2,09



Omo Frutta
6 x 80 gr. tutti i gusti €1,80
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Acqua Amorosa
1000 ml.

Latte 2 liquido
470 ml.

Latte 3
800 gr.

Frutta Grattuggiata
4 x 100 gr.

Nidina 2 Optipro
1000 gr.

€9,99

Latte Crescita
3 e 4  
6 x 1000ml €8,99

Omogeneizzati
frutta 
6x100 gr €2,09

Creme Cereali 
tutti i gusti
200g €1,99

ti

Pastina
320 gr

€0,89

P
3

Latte 2  
1200 gr

Omogeneizzati
pesce
2x80 gr €1,79Omogeneizzati

carne
4x80 gr €2,19

best
price

mogeneizzati
sce
80 gr €1

pric

i ti

Latte 2 
1200 gr €13,85

best
price

Latte 3 e 4 
6 x 1000ml

€1,69
€0,87 Biscotto Bio

360 gr €2,39

€10,99
€1,89 Mio Latte Crescita

12 x 500ml €9,99

Biscotto Montefiore
3 x 360 gr. €4,95 Omo Carne 

4 x 80 gr. tutti i gusti €1,90
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€39,90

Borsa Primi Viaggi
Borsetta contenente bfluido 
detergente senza risciacquo, 
Detersione viso e sederino, pasta 
cambi salviette e 
crema viso

€9,90

Pasta protettiva con 
ossido di zinco 100 ml
Azione lenitiva 
e protettiva contro 
l'irritazione cutanea.

Emulatte
Latte per la Pelle del Neonato 
e del Bambino, Nutre e Deterge 
delicatamente con Olio di Argan 
Puro e Olio di Emu. 
Senza Conservanti

Detergente 
delicato 500 ml
Deterge e protegge 
corpo e capell i.

Pasta tubo 150 ml
Crema Prottetiva 
Cambio Pannolino 
Bambini€11,90

€6,99
€8,90

€9,90

Dentifricio Baby
Gusto mela e Banana 
6m+ e gusto fragola 
12m+

Mioderm Intimo
Deterge la pelle con estrema 
dolcezza, preservando 
il naturale mantello 
acido della pelle.

Bagno Schiuma 
antibatterico 500 ml
Deterge dolcemente 
la pelle svolgendo 
un'azione emolliente e 
lenitiva.

Spazzolino 
Elettrico
Offre un modo 
nuovo per curare 
al meglio l'igiene 
dentale dei tuoi 
bambini.€2,99

€9,90
€3,99

€14,90
Sdraietta Buddy
Con tre punti d'appoggio e seduta 
in gomma antiscivolo.

Riduttore Disney
Può essere fissato 
alla maggior parte dei wc, con 
seduta ergonomica, 
dotato di maniglie, 
vari personaggi

Vasino Anatomico
Disponibile in 3 colorazioni 
verde,azzurro e rosa. €6,90

€18,90

hi

enteentente

€16,90

Baby Moments Trial Set
Bagno delicato corpo e capell i 
200 ml, crema corpo 
200 ml e acqua di 
colonia 100 ml.

Baby Moments Trial Set
Bagnoschiuma senza 
lacrime 200 ml, shampoo 
senza lacrime 
200 ml e acqua di 
colonia 100 ml. €16,90

Baby Moments Trial Set
Bagnoschiuma senza lacrime 
200 ml, shampoo senza 
lacrime 200 ml e 
pasta lenitiva 100 ml. €9,90

Bors ggisa Primi ViaggssBorsBBors
rsetta contenente bfluidouente bfluetta conteneneseorsBBo flfb llbflbbfbflbflff

€9ella pelle.

Licenze 

assortite
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Soluzione fisiologica 
5 ml
Confezione da 20 flaconcini 
monodose. €4,90

€8,90
€2,50

Olio Baby 300 ml
Mantiene idratata la pelle 
fino a 10 volte, 
Disponibile in varie 
fragranze

Detergente Corpo e Capelli 300ml
può essere utilizzata per la detersione 
quotidiana, lasciando sulla pelle una 
sensazione di idratazione e rendendo i capelli 
morbidi lucenti e facili da pettinare. 

Steril izzatore per microonde
Si adatta a tutti i tipi di forno a 
microonde ed è veloce,  
steril izza in soli tre minuti. €26,90

Termometro 
Auricolare
Specificatamente disegnato 
Microlife Ear "orecchio" è 
un termometro auricolare 
con tecnologia ad infrarossi, 
clinicamente testato €49,90

Bilancia digitale
Ad alta precisione, pesa fino 
a 18 kg ad intervall i di 5 gr.

€39,90

Linea sicurezza casa
Su tutta la l inea casa a marchio 
Nuvita.

sconto
10%

Baby Monitor Entry Dect
Fornisce un collegamento 
estremamente affidabile con 
un audio nitidissimo e una 
confortevole luce notturna.

best
price

AudioBaby Monitor
Digitale, copre fino ad una 
distanza di 300 metri. €39,90

Linea sicurezza casa

BIberon Natural Feeling 
+ Bavetta
Biberon Natural Feeling da 
330ml Rosa o azzurro + 
Bavetta 6m+ in diversi colori €11,49
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per la mamma

Linea in the Sea
Acquista due prodotti della l inea 
in the Sea tra ciucci biberon 
o catenelle subito in regalo le 
fantastiche formine novità

Tiralatte elettrico
Materno Life
Processo di estrazione 
con tecnologia a doppia fase. €69,00

Bio-Oil 200 ml
Olio specializzato per la cura 
della pelle, cicatrici, smagliature 
e invecchiamento della pelle. €18,00

Coppette assorbilatte
40 pz

Cuscino allattamento Boppy
Sostiene il bambino e consente alla mamma
di stare comoda. Rivestimento rimovibile
 in puro cotone 100%, tessuto naturale 
traspirante e resistente, anti-irritante e 
anallergico. Varie colorazioni disponibil i

Fascia post-parto Millerighe
L'innovativa chiusura a due bande 
e i l nuovo tessuto in cotone 
e dryarn anallergico 
e traspirante donano 
maggiore confort. €19,90

Olio 9 mesi 100 ml
A base di olio 
di mandorle dolci. €19,90

€3,99

€34,90

Tiralatte elettrico
M t Lif

Scaldabiberon casa e auto 
analogico
Adatto per tutti i biberon e 
vasetti, con 4 programmi d'uso. €34,90

dabiberon casa e auto Nuova Clip Ciuccioml
In 4 diverse colorazioni, in tessuto con 
pratico e comodo vano per riporre la 
tettarella del ciuccio del tuo Bebè

mento Boppy
sente alla mamma

ovibile

te assorbilatte

Coppette assorbilatte
60 pz €4,79

€4,90Assorbente Post Parto
30 pezzi€19,90Camicia Clinica

Vari colori disponibi l i

a partire da

tu
ra

 le
gg

er
a

Scald
analo

alda line
on

a 



S
ve

zz
am

en
to

Contenitore termico 1000 ml
In acciaio inox, con doppia parete termica isolante. €26,90

Pappafacile 4 in 1
Piatto con ventosa anti rovesciamento e cucchiaio, 
grattugia per frutta e verdura, ciotola con fondo 
zigrinato per schiacciare gl i al imenti e spremiagrumi. €12,90

Set 2 cucchiaini
In silicone, ergonomico ed 
antiscivolo

Bavaglini monouso 40 pz
Con tasca raccoglibriciole.

Flavorillo
Retina per alimenti utile allo 
svezzamento e alla dentizione.€5,90

€6,90
€7,90

CHIUSURA ERMETICA

NOVITÀ LINEA MY SWEET DOUDOU

Portapappa 550cc
Questo termos ermetico 
mantiene la temperatura dei cibi 
freddi o caldi.

Physio Forma Try Me Box
Il primo Try Me Box dove il 
bambino sceglie direttamente 
il suo succhietto PhysioForma 
preferito

Thermos Mum & Baby
Perfetto per acqua calda, brodo 
o bevande sempre pronte. 
Disponibile in 4 colorazioni 
differenti€9,90

€13,99
€9,90
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Ultra
Comfort
pacco 
singolo €3,79

Extra 
Care Bebè €3,99

Mutandina
doppio €7,99

Unistar pacco
singolo

€2,65

Little
Swimmers

best
price

M
d

Trudi DryFit
Tutte le taglie €3,45

Salviettine Trudi
4 x 72 pezzi €4,99Salviettine Trud
4 x 72 pezzi €4,99i

Salviettine 
Delicate
2 x 56 pezzi

€2,45

Baby Dry Esapack
tutte le taglie €27,99Sole e Luna Esapack

tutte le taglie €20,99

S
D
2

Salviette
Delicate
2 x 65 pz

€2,49

Progressi Pacco 
doppio taglia 3,4 e 5 €14,45

tutte le taglie

€2,65Baby Fresh
2 x 50pz €5,90Sensitive

3 x 63pz

Teli Cambio
12 pezzi

€3,99

Salviettine 
Pocket
10 pezzi €0,50



Completi bimbo/bimba
Da 1 a 36 mesi. €11,75

cad.

Costumi bimbo/bimba
Da 6 a 36 mesi.

Poncho bimbo/bimba
Taglia unica €15,90

Occhiali da sole
Modell i e misure assortite. 
100% protezione UVA e UVB.

Ciabatte bimbo/bimba
Vari Modelli e numeri €9,90

best
price

Licenze assortite

L
aa

   linea solari
Pa
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€15,90

€9,90

cad.

€15,90

cad.

€6,90
a partire da

a partire da

Sandalo bimbo/bimba
Vari Colori disponibili

best
price

Cerotti Colorati 
antizanzare 12pz €4,95

Salviette antizanzare 20pz
Protettive e Rinfrescanti

Braccialetto antizanzare
Vari colori disponibili €1,99

Braccialetto antizanzare
funzione ad ultrasuoni€5,30 €19,90



Salvagente Mutandina
Due diverse forme Rotondo o 
Quadrato €6,90

Poltroncina
Orso o Ippopotamo €6,50

G
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Piscina Fungo
102 x 9 cm €14,90 Piscina Rettangolare

85x85x23 cm €8,90

Braccioli
Varie colorazioni €2,99Pallone Gonfiabile

Varie colorazioni €2,40 Piscina Rotonda
61 x 15 cm €4,90

Canottino
Varie forme disponibili €6,90
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Biciclette €99,00
€139,9016". 

Da 5 a 9 anni€119,9014". 
Da 4 a 7 anni

12". 
Da 3 a 5 anni

Licenze 

assortite

€44,90
€24,90

Vespa Primavera
Ruote stabil izzatrici 
removibil i. Disponibile 
Rossa o Rosa

Palline Colorate
100 Pall ine colorate con 
pratica borsa.€5,49

Set Spiaggia Bimbo/a
Vari cartoni disponibil i, Set 
completo di secchiello palette 
e giochi

Triciclo Vespino
Con anello di protezione per la sicurezza dei più 
piccoli, facilmente removibile quando il bimbo cresce. €59,90

€79,90
Altalena Swing
Altalena con sediolino classico, tubolari in alluminio e 
picchetti per il fissaggio

dei più
€

pra

5

Licenze 

assortite



SPECIALE SEGGIOLINI AUTO

€7,90
€5,90

€64,90

Sweet Safe
Con schienale reclinabile 
e cinture bimbo a 5 punti, 
regolabili. 

Keplero
Può essere utilizzato in senso 
contrario di marcia fino a 
105 cm, ma dai 15 mesi del 
bambino è possibile ruotarlo in 
senso di marcia. La sua base 
rotante permette di agevolare 
il cambio di orientamento 

Ever Safe
Imbragatura a 5 punti con 
possibil ità di regolazione  
delle cinture pettorali  
a 3  posizioni. 

Cosmos
Reclinabile in 4 posizioni, con 
cuscino riduttore che consente 
il contenimento della testa.

Thunder
Dotato di Side Safety 
System, protezioni speciali 
per ridurre le forze in caso 
di impatto laterale.

Pallas S-fix
Dotato di pinze isofix, si 
aggancia al sedile posteriore 
in un click. Cuscino di 
sicurezza e protezioni laterali

Titan Pro
Con innovativo  
poggiatesta GrowSafe 
che accompagna il bimbo nella 
crescita. Le tecnologie 
GCELL e AirProtect
proteggono testa e spalle.

0-18 kg

I-size

9-36 kg

0-18 kg

9-36 kg

9-36 kg

9-36 kg

€89,90

€349,95
€139,90 best 

price

€59,95

plero
ò esser
ntrario d
5 cm, m
mbino è
nso di marcia. La sua base

I-size

re utilizzato in senso 
di marcia fino a

ma dai 15 mesi del
è possibile ruotarlo in
marcia. La sua base

I-

Solution S-fix
Si adatta alla crescita del 
tuo bimbo, seguendone il 
cambiamento dai 3 ai 12 anni. 

15-36 kg

Road Safe
Montaggio con normale 
cintura di sicurezza, 
schienale reclinabile e 
poggiatesta regolabile. 

15-36 kg

€199,95

Best duo-fix
Si adatta alla crescita del 
bambino, grazie al sedile 
anatomico con protezioni 
laterali 

Road Fix
Dotato di pinze isofix, si 
aggancia al sedile posteriore 
in un click: degli indicatori 
visivi ne segnalano la corretta 
installazione. 

15-36 kg 15-36 kg

€99,95
€119,90

Fix
o di pinze isofix, si

15-36 k

i fi ii

15-

eet Safe

0

My Drive
Reclinabile in 4 posizioni, con 
cuscino riduttore che consente 
il contenimento della testa.

0-18 kg

€84,90

Drive

0 18 k

er
di Side SSafetyty

9-36 

er

9 36

v
GrowSawSafefe

o 
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atura a 5 punti con

9
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9

€44,90
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Rocket
Super compatto, rifiniture in 
similpelle, omologato 22kg

cketRocketSlim
Chiusura ad ombrello, 
reclinabile, diversi colori

Blink
Chiusura ad ombrello, leggero 
e facile da trasportare €34,90

€199,90€54,90

€79,95

best
price

€179,95

Lara
Ultraleggero con chiusura 
ad una sola mano, 
reclinabile e doppio cesto

Pa
ss
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o

Urby
Pratico e maneggevole grazie 
anche alla sua chiusura con 
una mano, coprigambe €89,90

Light
Super compatto, rifiniture in 
similpelle, omologato 15kg €139,95

€159,00

Teeny
Passeggino ultraleggero 
omologato come bagaglio a 
mano.

City Tour 2
Omologato 20 kg chiusura 
compatta e facilitata ad una 
mano, reclinabile€124,90

€289,00

Boarding
passeggino leggero super 
compatto, con chiusura a 
pacchetto

Flap
Passeggino leggero, con 
chiusura ad ombrello e 
reclinabile

best
price

Yoyo +
passeggino più compatto al 
mondo, utilizzabile da 
0 mesi a 18 kg di peso

Book for Two
Book For Two è il passeggino 
gemellare affiancato che si 
distingue per prestazioni e 
caratteristiche.



€154,90

B-fun
Struttura solida e 
robusta, con seduta 
ampia e schienale 
reclinabile e regolabile 
in altezza. Con 
riduttore in spugna e 
arco giochi

€129,90

Altalena 
Carillon
dispositivo di 
movimento e 
diverse melodie. 
Si può util izzare 
anche come 
sdraietta a 
dondolo.
Disponibile in varie 
fantasie

€184,90

Polly Progress 5
Seggiolone elegante e 
confortevole per bambini 
da 0 a 36 mesi, con barra 
gioco, miniriduttore e fodera 
in morbida pelle ecologica. 
Reclinabile su 4 livelli e facile 
da pulire.

Lettino da 
campeggio
Ideale dalla 
nascita fino ai 
due anni circa. 
Con chiusura ad 
ombrello

Pappy Light
Struttura solida e robusta, 
con seduta ampia e schienale 
reclinabile e regolabile in altezza. €79,95

Pocket Snack
Pratico rialzo sedia 
facilmente trasportabile. €26,90

MaterassoIncluso
sso

aterasscluso

€58,95

Ma
Inc

€19,90
€110,95

Bolid
Girello con altezze regolabile, 
sedile imbottito e pannello 
con luci e suoni. Vari colori 
disponibili €39,90

Marsupio Original
Il Primo marsupio a 3 
posizioni ergonomico sia 
per mamma che per il 
bambino

Light
l id b t

ght

C
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€98,90

Polly Easy
Struttura solida e robusta, 
con seduta ampia e schienale 
reclinabile e regolabile in 
altezza.

Vaschetta Gonfiabile
Vaschetta gonfiabile con 
riduttore 
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price

Trio Balios S
Sistema combinato di passeggino leggero e compatto, 
navicella richiudibile dotata di materasso e seggiolino 
auto Aton 5 con tessuto sfoderabile e lavabile e 
protezioni laterali

€399,95

Trio Slide 
Sistema combinato di passeggino leggero e compatto, 
navicella con schienale reclinabile e seggiolino auto 
Synthesis con tessuto sfoderabile e lavabile.

€499,90

Set sfilabile3 pz.
Piumone, paracolpi 

e federa.

Lettino
Con cassetto, in legno 
massello.

Bagnetto
Con 3 cassetti, 
vaschetta e piano 
fasciatoio. 

CAMERETTA BIRBA €199,90

Set sfilabile3 pz.
Piumone, paracolpi 

e federa.
Lettino
Con cassetto, in legno 
massello.

SET CUCCIOLO

CAMERETTA CUORICINI

Set sfilabile
3 pezzi.
Piumone 

ricamanto,
 paracolpi 
e federa.

Lettino Amore
Con cassetto, in legno 
massello, Oblo e 
dondolo

Bagnetto
Con 3 cassetti, 
vaschetta ergonomica 
e piano fasciatoio. 

a 

€459,00

Trio Dinamico Up
Sistema modulare con telaio che leggero e 
chiusura compatta navicellaXL e dotata di 
materassino e ovetto. Completano la dotazione 
il coprigambe per passeggino, copertina della 
navicella, la mantell ina parapioggia e borsa

ro e compatto

Special 

Price
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My Drive
Seggiolone 
Auto, 
Omologato 
0-18kg
disponibile in 
vari colori

Addobbo Cristy
Piumone, paracolpi 
e federa.

LettinoCristy
Con struttura in legno di faggio e 
ruote in gomma antigraffio.

Bagnetto 
Cristy
Tre ampi cassetti, 
vaschetta 
anatomica 
e fasciatoio 
morbido.

Trilogy
Sistema modulare composto da passeggino con telaio 100% in alluminio 
con chiusura ad ombrello, navicella XL dotato di materassino e ovetto 

LettinoCristy
Con struttura in leg

y

ruote in gomma a
gminio

tto 

A
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Bagnetto 
Cristy
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Best Friend 
Comfort  
Sistema combinato di navicella, ovetto e passeggino.

Lettino 
Cucciolo
In legno di faggio 
massiccio e quattro 
ruote piroettanti.

€649,00
KIT CUCCIOLO€849,90KIT BIRBANTE

Set 3 pezzi
Fascia
Monospalla

Lettino
Sponda e rete regolabili a due altezze, 
ruote gommate antigraffio con sistema 
frenante e ampio cassetto inferiore.

MAIALINO
omaggio

Set Sfilabile
Piumone, paracolpi e 
federa per cuscino.

Bagnetto
Dotato di vaschetta estraibile, 
tre ampi cassetti e piano di 
sicurezza ammortizzato.

Trio Up3
Sistema combinato di passeggino, carrozzina, ovetto e borsa. 
Telaio con chiusura compatta e ruote estraibili.



I nostri servizi

Ci trovi qui...

*

*

*verifica i punti vendita che aderiscono al servizio

Mornago (Va)
Tel. 0331 901134
Liguria
Genova 
C/O Bricoman  
Tel. 010 9861135 
Sarzana (SP)
C/O Grancasa 
Tel. 0187 1788037 
Veneto
Vicenza 
C/O Grancasa  
Tel. 0444 1270000 
Marche
Fano (PU) 
Tel. 0721 831154 
Ancona 
Tel. 071 2862305
Umbria
Corciano (PG)  
C/O Grancasa
Tel. 075 9280232
Spello (PG)  
C/O Grancasa
Tel. 074 2718308
Abruzzo
Bazzano (AQ) 
Tel. 0862 701343

Verbania 
C/O Grancasa  
Tel. 0323 1991042
Lombardia
San Giuliano  
Milanese (MI) 
C/O Grancasa  
Tel. 02 50043105
Garbagnate Milanese (Mi) 
Tel. 02 36540409 
Desenzano  
del Garda (BS) 
C/O Grancasa 
Tel. 030 5785082 
Cermenate (CO)  
C/O Grancasa  
Tel. 031 5375057 
Mantova 
C/O Grancasa
Tel. 0376 1888091 
Gallarate (VA) 
Tel. 0331 795754 
Monza
Tel. 039 835234
Cava Manara (PV)  
C/O Grancasa  
Tel. 0382 1571065 
Varese
Tel. 0332 231867

Piemonte 
Torino
Il più grande centro 
del Piemonte
Corso Bramante, 14
Tel. 011 3190566 
Torino 
Via Adamello, 2  
ang. Via De Sanctis 
Tel. 011 0240452
Settimo Torinese (To) 
Tel. 011 351015
Roletto di Pinerolo (To)  
Tel. 0121 344111
Chieri (To) 
Tel. 011 9427227
Genola (CN)...  
Il più grande centro  
del Cuneese 

Tel. 0172 689050
Ceva, frazione  
San Bernardino (CN) 
C/O Grancasa  
Tel. 0174 1968047
Guarene (CN) 
Tel. 0173 211242
Tortona (AL)
Tel. 0131 863151

Coppito (Aq) 
Tel. 0862 693947 
Campania
Cava De' Tirreni (SA) 
Tel 089 9958295 
Ottaviano (Na) 
Tel. 081 5297670 
Caserta 
Tel. 0823 1844730 
Sardegna
Sestu (Ca) 
Tel. 070 2310177
Sassari
Tel. 079 2677062 
Calabria
Taurianova (RC)... 
Il più grande  
centro 
della Calabria 
Tel. 0966 643037 
Basilicata
Potenza 
Tel. 0971 69253 
Puglia
Galatina (LE)
Tel. 0836 569887
Sicilia
Messina
Tel. 090 715585

Il tuo salvadanaio accumula
risparmi sempre maggiori!

In noleggio le migliori bilance
elettroniche e tiralatti

BIMBO GOLD
Ottima soluzione 
per fare un regalo 
a parenti e amici

GIFT CARD

Il tuo salvadanaio
risparmio da cui puoi
attingere ogni volta che vuoi

BIMBO CARD
TESSERA GOLD e 10% di sconto
immediato alle casse nel 
reparto puericultura pesante

SCONTO GEMELLI
Richiedila in negozio, comoda
per creare la tua lista personale

LISTE BEBÈ

Mobili a domicilio
(dai la destinazione e chiedi
informazioni del servizio)

CONSEGNA E MONTAGGIONOLEGGIO BILANC E TIRALATTE

Per indirizzi, orari
e aperture
straordinarie

*

Bébé Confort e-Safety
Sicuro e connesso con il tuo bambino

Il cuscino intelligente 
che rileva  la presenza 

del bambino sul seggiolino
auto e ti avverte se 

è stato lasciato da solo 
all’interno del veicolo.

e-Safety

€79,90


