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I GENITORI E LE cULTURE POSSONO ESSERE DIVERSI, MA I NEONATI 

hANNO TUTTI LO STESSO BISOGNO DI STARE VIcINO AI PROPRI GENITORI. 

GRAzIE AI MARSUPI BABYBJÖRN PIù DI 30 MILIONI DI BAMBINI hANNO 

POTUTO GODERE DI qUESTA GIOIA. 

i prodotti BABYBJorn SArAnno diSponiBiLi Fino Ad ESAUriMEnto.

www.babybjorn.it
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sDrAIEttA bALAnCE sOFt
Linee arrotondate, tessuti morbidi rendono questa sdraietta il posto perfetto in 
cui il bimbo può riposare, divertirsi e giocare.
Il suo design è particolarmente accogliente ed avvolgente soprattutto per i più 
piccoli, la seduta  è preformata ed ergonomica.  
Ruotando il tessuto la sdraietta si trasforma in poltroncina per bimbi più grandi.

ACCEssOrI

cOTTON
005077

gIoco

rIPoso

nanna

COLOrI

cOTTON
005026

cOTTON
005024

cOTTON
005022

MESh
005028

 ideale per neonati e 
fino a 2 anni

 ergonomica, fornisce il 
giusto sostegno a collo 
e schiena del bambino

 ruotando il tessuto 
si trasforma in 
poltroncina per bimbi 
più grandi

 tessuti testati e 
approvati Oeko-Tex®

 morbido spartigambe 
imbottito e regolabile

 3 diverse posizioni

 dondolio naturale senza 
batterie! Sono i movimenti 
stessi del bambino che 
fanno dondolare la sdraietta, 
aiutandolo a sviluppare le sue 
capacità motorie e l'equilibrio in 
modo del tutto naturale.

OcchIETTI VISPI AMIcI VOLANTI

 Giochi  per Sdraietta

BABYBJÖrn

cOTTON/JERSEY
005084

cOTTON/JERSEY
005089

MESh
005008

MESh
005009

VAI AL VIDEO

MESh
005029

https://youtu.be/437IJF2ckXk
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mArsuPIO OnE
Una nuova generazione di marsupi che permette multiple posizioni di trasporto del bambino, 
davanti e sulla schiena, nella massima sicurezza e con il comfort di sempre per genitori e 
bambino. Un marsupio ergonomico con cinturone in vita per distribuire il peso in maniera 
ottimale, utilizzabile fino a circa 3 anni.

mArsuPIO WE
Multiple posizioni di trasporto del bambino anche per il Marsupio We 
che permette di portare il bambino rivolto verso di sè, in alto sul petto 
quando è neonato e più in basso quando cresce, oltre che sulla schiena 
a partire dall’anno di età. Facile da usare, con cinturone in vita per una 
ottima distribuzione del peso. 

cOTTON MIX
093086

ACCEssOrI

 copertina per 
Marsupio

 Bavaglino per 
Marsupio One

  Pezzette da 
ciucciare

 perfetto dalla nascita (min. 3.5 kg) fino a circa 3 anni (15 kg)

 spallacci imbottiti

 poggiatesta avvolgente e regolabile

 perfetto per i neonati, con riduttore integrato

 marsupio riconosciuto sicuro per le anche dall'Istituto 
Internazionale per la prevenzione della displasia 
dell'anca

 zip apribili per neonato e per quando il bimbo è rivolto 
verso l’esterno

 4 posizioni: davanti (verso il genitore e verso l’esterno)  
e sulla schiena (a partire dall’anno di età)

 perfetto dalla nascita  (min. 3.5 
kg) fino a circa 3 anni (15 kg)

 3 posizioni: davanti (verso il 
genitore) e sulla schiena

 perfetto per i neonati, con 
riduttore integrato

 gancio di chiusura fisso

 due altezze, per portare il 
neonato in alto sul petto 
e regolare il marsupio alla 
crescita del bambino

 marsupio riconosciuto sicuro 
per le anche dall'Istituto 
Internazionale per la 
prevenzione della displasia 
dell'anca

ACCEssOrI

 copertina per 
Marsupio

  Pezzette da 
ciucciare
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COLOrI

cOTTON MIX
092032

cOTTON MIX
092044

MESh
092001

MESh
092002

COLOrI

MESh
093025

cOTTON MIX
093070

MESh
093004

cOTTON MIX
093072

MESh
093009

cOTTON MIX
093077

MESh
093008

cOTTON MIX
093078

cOTTON MIX
093023

cOTTON MIX
093094

VAI AL VIDEO VAI AL VIDEO

https://youtu.be/mAvnv3jUEKw
https://youtu.be/Mc-9mpq2xCw
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mArsuPIO mIrACLE
Semplicità e flessibilità caratterizzano questo marsupio. Grazie al 
cinturone in vita ergonomico, il supporto lombare e la facile regolazione 
degli spallaci è possibile trasferire in qualsiasi momento il peso del 
bambino dalle spalle, alla vita e alle anche alleviando così il carico dai 
punti di pressione.

mArsuPIO OrIGInAL
Un marsupio comodo e facile da indossare, ideale per tutte le attività quotidiane 
che permette al genitore di tenere il bambino sempre vicino con le mani libere.

COLOrIACCEssOrI

 copertina per 
Marsupio

 Bavaglino per 
Marsupio

 Parasole per 
Marsupio

  perfetto dalla nascita e fino 
a circa 15 mesi (12 kg)

  regolabile, cresce con il 
bambino

  spallacci regolabili

  poggiatesta avvolgente e 
regolabile

  posizione verso il genitore 
e verso l’esterno (dai 5 mesi 
circa)

  cinturone e supporto 
lombare per lo scarico del 
peso

  perfetto dalla nascita e fino a 11 kg

  regolabile, cresce con il bambino

  poggiatesta avvolgente e regolabile

  corretto sostegno a testa e schiena del bambino

  posizione verso il genitore e verso l’esterno  
(dai 5 mesi circa)

  semplice incrocio sulla schiena

ACCEssOrI

 copertina per 
Marsupio

 Bavaglino per 
Marsupio

 Parasole per 
Marsupio

cOTTON MIX
096065

ORGANIc
096047

cOTTON MIX
096053

MESh
096002

cOTTON
023051

cOTTON
023020

COLOrI

cOTTON
023056

cOTTON/JERSEY
023084

cOTTON 
023036

cOTTON/JERSEY 
023089

BABYBJÖrn

VAI AL VIDEO VAI AL VIDEO

https://youtu.be/9AClLlGDltA
https://youtu.be/VKhMyTzgfxY
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LEttInO DA VIAGGIO LIGHt
Viaggiare con un bambino piccolo non è mai stato così facile.  
Il Lettino da Viaggio Light BABYBJÖRN è leggero e perfetto da portare con sé 
grazie alla pratica borsa per il trasporto in dotazione.
È praticissimo anche per essere utilizzato come box per il bambino, un angolo 
accogliente dove può giocare e dormire.

ACCEssOrI

COLOrI

 coprimaterasso 
per Lettino da 
Viaggio Light

040280

040213

040248

 adatto da 0 a 3 anni

 facile da aprire e chiudere è 
subito pronto all’uso

 tessuto del lettino 
interamente lavabile

 pareti inclinate danno 
al bambino un senso di 
protezione

 materasso con base 
integrata mantiene il lettino 
ben saldo al pavimento 

 pratico borsone per il 
trasporto

 leggero, pesa solo 6 kg

mIsurE
in centimetri

64

82

60

112

49

 chIUSO

14

 APERTO

 PESO 6 kg

067055

sEGGIOLOnE
Il Seggiolone BABYBJÖRN è il massimo in termini di sicurezza e con il suo 
design avvolgente è comodo e ideale come prima sedia dai 6 mesi fino ai 3 
anni di età.

mIsurE
in centimetri

83

25

plastica e acciaio cromato

44

 APERTO

 PESO 5 kg

 MATERIALE

50

 chIUSO

 tavolino apribile funge da intelligente 
blocco di sicurezza

 sicuro il bambino è sempre 
correttamente seduto senza pericolo 
che esca dal seggiolone

 si richiude ultra compatto

 vassoio rimovibile e lavabile in 
lavastoviglie

 facile da pulire senza angoli in cui 
possa nascondersi il cibo

  per scoprire la collezione autunno/
inverno visita il sito babybjorn.com

COLOrI

067021 067085

VAI AL VIDEO VAI AL VIDEO

https://youtu.be/0-lEKgKhPfo
https://youtu.be/wyk31WopaiU

