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Baby Idea è... 

un marchio storico nella produzione di 
articoli tessili per il bambino e la sua mamma. 
Sempre dalla parte della sicurezza e praticità 
per arrivare ad un’attenta qualità dei prodotti 
che spaziano dalle culle alle zanzariere,  
ai coordinati lettino e carrozzina, agli 
accessori e quant’altro.

Baby Idea è... 

laboratorio artigianale tutto al femminile 
sempre alla ricerca di nuove idee.

Tutti i prodotti Baby Idea sono autentici 
Made in Italy, progettati con attenzione 
e passione per un lavoro fatto con amore. 
Tessuti e materie prime utilizzate sono  
tutte certificate.

Offriamo la possibilità  
di personalizzazioni  

su misura.



Novità

Baby Air Mesh
paracolpi lettino 
alta traspirabilità

La tecnologia tecnologia 
alveolarealveolare aumenta  
la traspirabilità  
del paracolpi

Design InnovativoDesign Innovativo per prevenire gli urti

Progettato 
per garantire il 
costante equilibrio 
termico

imbot. in fibra cotone modulabiletraspirantelavabile 30°
- no asciugatrice -



Completi Piumone 
con paracolpi Air Mesh

30360AZAIR  
Stella azzurro Air 

30360RSAIR   
Stella rosa Air

30380AIR  
Le Stelle Air 

30360BGAIR  
Little Star beige Air

30240AZAIR  
Little Star azzurro Air 

30240RSAIR  
Little Star rosa Air

30390AIR  
Piccoli Orsetti Air

30360GRAIR  
Little Star grigio Air 



Paracolpi Air Mesh

AIRPSAZ  
Paracolpi air stella azzurro 

AIRPSBG   
Paracolpi air stella  beige

AIRPSRS   
Paracolpi air stella rosa

AIRPSGR   
Paracolpi air stella grigio 

AIRPBCO   
Paracolpi air bianco 

AIRPCBG  
Paracolpi air cuori beige

AIRPGRI  
Paracolpi air grigio 

AIPPCGR  
Paracolpi air cuori grigio



La struttura 3D 
assicura la massima 
circolazione dell’ariacircolazione dell’aria

ModulabileModulabile: per una  
protezione totale  
è possibile aggiungere  
un secondo paracolpi



Completi piumone 
lettino ricamati
Composto da paracolpi, copri piumino
con interno in fibra sfoderabile e federa cuscino.

imbot. in fibra cotone lavabile 30°
- no asciugatrice -

30370AZ
Baby Bear azzurro

30370BG
Baby Bear beige

30370GR
Baby Bear grigio

30370RS
Baby Bear rosa

Completi piumone 
lettino ricamati
Composto da paracolpi, copri piumino
con interno in fibra sfoderabile e federa cuscino.

30360AZ
Little Star azzurro

30360BG
Little Star beige

30360GR
Little Star grigio

30360RS
Little Star rosa

imbot. in fibra lavabile 30°
- no asciugatrice -

cotone



Completi piumone 
lettino ricamati
Composto da paracolpi, copri piumino
con interno in fibra sfoderabile e federa cuscino.

imbot. in fibra cotone lavabile 30°
- no asciugatrice -

30350AZ
Love azzurro

30350BG
Love beige

30350GR
Love grigio

30350RS
Love rosa

30380
Le Stelle

30390
Piccoli Orsetti

Completi piumone 
lettino ricamati
Composto da paracolpi, copri piumino
con interno in fibra sfoderabile e federa cuscino.

imbot. in fibra lavabile 30°
- no asciugatrice -

cotone



Completi piumone  
lettino fantasie stampate

imbot. in fibra

30240AZ
Stella azzurra

30260BG
Cuore beige

30260GR
Cuore grigio

30240RS
Stella rosa

lavabile 30°
- no asciugatrice -

Le fantasie variano periodicamente  
in base alle collezioni di tessuti.

cotone

Composto da paracolpi, copri piumino
con interno in fibra sfoderabile e federa cuscino.

Completi piumone  
lettino fantasie stampate

imbot. in fibra

30250
Stella grande grigio

S30250
Stella grande grigio con riduttore

S30250L
Stella grande paracolpi lineare  

con riduttore

30250L
Stella grande paracolpi lineare

lavabile 30°
- no asciugatrice -

Le fantasie variano periodicamente  
in base alle collezioni di tessuti.

cotone

Composto da paracolpi, copri piumino
con interno in fibra sfoderabile e federa cuscino.



Linea coordinata per lettino
Collezione Stelline

imbot. in fibra sfoderabile

Set lenzuolini lettino

L2006AZ
Azzurro

L2006RS
Rosa

L2006VD
Verde

L2006LL
Lilla

L2006GR
Grigio

Sotto con angoli, lenzuolino e federa cuscino  
in piquet di cotone 100%.

fodera
lavabile 30°

Paracolpi sfoderabili

P/260AZ
Azzurro

P/260RS
Rosa

P/260VD
Verde

P/260LL
Lilla

P/260GR
Grigio

Paracolpi in piquet 100% cotone, sfoderabile con zip.

cotone imbot. in fibra sfoderabile

Copri piumino lettino

Interno copri piumino

601AZ
Azzurro

601RS
Rosa

601VD
Verde

601LL
Lilla

601GR
Grigio

Copri piumino sfoderabile.

5200 - misure: 75x120 cm
tessuto in cotone 100% con interno in fibra.

fodera
lavabile 30°

Linea coordinata per lettino
Collezione Stelline

cotone



Paracolpi
lati corti

Paracolpi tinta unita

Paracolpi fantasia*

Interno in fibra di poliestere;
rivestimento in tessuto 100% cotone.

imbot. in fibra cotone lavabile 30°
-no asciugatrice-

P250GL
Giallino

P250BC
Bianco

P250GGR
Grigio

P250AZ
Azzurro

P250VD
Verde

P250RS
Rosa

P250FA
Tortora

P250BG
Beige

P250GFU
Fantasie assortite
neutre

P250FM
Fantasie assortite
bambino

P250FF
Fantasie assortite
bambina

* Le fantasie variano periodicamente in base alle collezioni di tessuti.

65 cm

50 cm40 cm

67 cm 67 cm

Paracolpi
lati corti lineari
Interno in fibra di poliestere;
rivestimento in tessuto 100% cotone.

imbot. in fibra cotone lavabile 30°
-no asciugatrice-

65 cm

40 cm

67 cm 67 cm

Paracolpi collezione Pois
Double face: da un lato tessuto con fantasia a pois, 
dall’altro tessuto tinta unita bianco.

P270PA
Azzurro

P270PR
Rosa

P270PB
Beige

P270PG
Grigio

Paracolpi fantasia stelle
Double face: da un lato tessuto con fantasia stelle, 
dall’altro tessuto tinta unita bianco.

P280SA
Azzurro

P280SR
Rosa

P280SB
Beige

P280SG
Grigio



65 cm

50 cm40 cm

67 cm 67 cm

Paracolpi
lati corti sfoderabili

Paracolpi tinta unita 
sfoderabile

P260FM
Fantasie assortite
bambino

P260FF
Fantasie assortite
bambina

P260FB
Fantasie assortite
beige

P260FG
Fantasie assortite
grigio

Paracolpi fantasia 
collezione orso cuore

Interno in fibra di poliestere;
rivestimento in tessuto 100% cotone.

imbot. in fibra cotone lavabile 30°
-no asciugatrice-

sfoderabile

P270GL
Giallino

P270BC
Bianco

P270GR
Grigio

P270AZ
Azzurro

P270VD
Verde

P270RS
Rosa

P270FA
Tortora

P270BG
Beige

65 cm

40 cm

67 cm 67 cm

65 cm

50 cm40 cm

127 cm 127 cm

Paracolpi
lati lunghi
Interno in fibra di poliestere;
rivestimento in tessuto 100% cotone.

imbot. in fibra cotone lavabile 30°
-no asciugatrice-

Paracolpi tinta unita

Paracolpi fantasia*

P/250GGL
Giallino

P/250GBC
Bianco

P/250GGR
Grigio

P/250GAZ
Azzurro

P/250GVD
Verde

P/250GRS
Rosa

P/250GFA
Tortora

P/250GBE
Beige

P250GFU
Fantasie assortite
neutre

P250GFM
Fantasie assortite
bambino

P250GFF
Fantasie assortite
bambina

* Le fantasie variano periodicamente 
  in base alle collezioni di tessuti.



Novità

Paracolpi
giroletto quattro lati
Interno in fibra di poliestere;
rivestimento in tessuto 100% cotone.

imbot. in fibra cotone lavabile 30°
-no asciugatrice-

Paracolpi 
tinta unita

P4GL
Giallino

P4BCO
Bianco

P4GR
Grigio

P4AZ
Azzurro

P4VD
Verde

P4RS
Rosa

P4TOR
Tortora

P4BG
Beige

Pratica chiusura in velcro.

127 cm

65 cm

40 cm

50 cm

Riduttore cilindro 
sfoderabile

fodera 
lavabile 30°

cotone

Interno in fibra di poliestere;
rivestimento in tessuto 100% cotone.

sfoderabile

15 cm

190 cm

Riduttore tinta unita

5860
Grigio

5856
Bianco

5852
Azzurro

5855
Verde

5851
Rosa

5853
Tortora

5850
Beige

5854
Giallino

Riduttore fantasia

58SR
Fantasia stelle rosa

58SB
Fantasia stelle beige

58SG
Fantasia stelle grigio

58SA
Fantasia stelle azzurro

58PG
Fantasia pois grigio

58STAR
Fantasia stella grande

imbot. in fibra



Cuscino allattamento
multiuso Smile

fodera
lavabile 30°

imbottitura in perle
vergini polistirene

sfoderabile

Cuscino multifunzionale
interno in perle vergini di polistirene, rivestimento 
sfoderabile con zip, tessuto 100% cotone.

35 cm

26 cm

180 cm

5800FF 
Fantasie assortite bambina*

5800FM 
Fantasie assortite bambino*

5800FU
Fantasie assortite neutra*

* Le fantasie variano periodicamente in base alle collezioni di tessuti.

cotone

Cuscino allattamento
Kikka

fodera
lavabile 30°

cotone sfoderabile

140 cm

60 cm

25 cm

Interno in fibra di poliestere, rivestimento sfoderabile 
con zip, tessuto 100% cotone.

5802PR 
Fantasia Panda 

5802EA 
Fantasia Elefantini azzuro 

5802ER 
Fantasia Elefantini rosa 

5802FA
Fantasia assortite*

5802API 
Fantasia Api 

5802CGR
Fantasia Grigio

imbot. in fibra
* Le fantasie variano periodicamente in 

base alle collezioni di tessuti.

* Le fantasie variano periodicamente in base alle collezioni di tessuti.



Cuscino gravidanza allattamento Polly
con supporto lombare

cotone sfoderabile

Interno in fibra di poliestere, rivestimento sfoderabile 
con zip, tessuto 100% cotone.

5801COC
Coccinella rossa

5801ORRS
Fantasia orsetto rosa

5801ORAZ
Orsetto azzurro

5801STAR
Stelle arancio

5801FA
Fantasie assortite*

fodera
lavabile 30°

imbot. in fibra

cuscino di
supporto alla schiena

supporto
alla pancia

supporto
alle gambe

* Le fantasie variano periodicamente in 
base alle collezioni di tessuti.

Completi piumone  
culle avvicinamento

interno in poliuretano
esente C.F.C.

cotone fodera
lavabile 30°

3394 
Materassino 
culla avvicinamento bianco 
misure: 50 x 83 x 4 cm

3396 
misure: 50 x 83 x 6 cm 
Disponibile anche con rivestimento  
trapuntato (3396T) e tessuto Silver certificato (3396S)

imbot. in fibra

Set composto da copri piumino con interno in fibra sfoderabile,  
sotto con angoli e federa cuscino.

S3010

Set con piumino

S3010SA
Fantasie stelle azzurro

S3010SR
Fantasie stelle rosa

S3010SG
Fantasie stelle grigio

S3010SB
Fantasie stelle beige

S3010LG
Fantasie luna grigio

S3010LB
Fantasie luna beige

S3010CG
Fantasie cuori grigio

S3010CG
Fantasie cuori beige

S3010G
Fantasie stelline grigio

S3010B
Fantasie stelline beige



Set lenzuolini
per culle d’avvicinamento
Set composto da sotto con angoli, lenzuolino e federa cuscino.

lavabile 40°cotone

L3010

L3010

Set lenzuolini tinta unita

L3010RS
Rosa

L3010AZ
Azzurro

L3010BG
Beige

L3010GR
Grigio

L3010A
Fantasie stelle 
azzurro

L3010SR
Fantasie stelle
rosa

L3010SG
Fantasie stelle
grigio

L3010SB
Fantasie stelle
beige

L3010LG
Fantasie luna 
grigio

L3010LB
Fantasie luna
beige

L3010CG
Fantasie cuori
grigio

L3010CB
Fantasie cuori
beige

L3010G
Fantasie stelline
grigio

L3010B
Fantasie stelline
beige

Set lenzuolini fantasia

Set lenzuolini lettino
ricamati
Sotto con angoli, lenzuolino e federa per cuscino lettino. 
Tessuto in cotone 100%.

cotone lavabile 40°

L360GR
Little Star grigio

L350BG
Love beige

L360BG
Little Star beige

L360AZ
Little Star azzurro

L360RS
Little Star rosa

L350RS
Love rosa

L350AZ
Love arrurro

L350GR
Love grigio



Poltroncine

Confortevole e resistente struttura in poliuretano espanso
rivestita con tessuto di cotone facilmente sfoderabile e lavabile.

sfoderabile interno in poliuretano
esente C.F.C.

cotone

25 cm

50 cm

34 cm
11 cm

42 cm

profondità seduta: 33 cm

fodera
lavabile 30°

cod.5685 * Le fantasie variano periodicamente in base alle collezioni di tessuti.



Poltroncine

Confortevole e resistente struttura in poliuretano espanso
rivestita con tessuto di cotone facilmente sfoderabile e lavabile.

sfoderabile interno in poliuretano
esente C.F.C.

cotone

25 cm

50 cm

34 cm
11 cm

42 cm

profondità seduta: 33 cm

fodera
lavabile 30°

cod.5685 * Le fantasie variano periodicamente in base alle collezioni di tessuti.

Kid’s Sofà

Confortevole e resistente struttura in poliuretano espanso
rivestita con tessuto di cotone facilmente sfoderabile e lavabile.

sfoderabile interno in poliuretano
esente C.F.C.

cotone

32 cm

57 cm

37 cm
10 cm

52 cm

profondità seduta: 33 cm

fodera
lavabile 30°

* Le fantasie variano periodicamente  
in base alle collezioni di tessuti.

5700CB
Kid’s Sofà 
cuori Beige

5700OS
Kid’s Sofà  
Orso Star

5700CG 
Kid’s Sofà  
cuori Grigio



Salvapipì

Prodotto realizzato con tessuto impermeabile
in PVC e spugna di cotone.

protezione in pvc lavabile 60° impermeabile assorbente cotone

5055
Cm 90x150
(una piazza)

5041
Cm 50x60
(carrozzina)

5051
Cm 60x90
(lettino)

5051ANGRealizzato con spugna di cotone plastificata e fascia
in cotone sanforizzato da 20 cm, dotato di pratici
angoli elasticizzati.

Salvapipì con angoli
per lettino

Accessori lettino e carrozzina
Happy Dream
Interno in poliuretano esente Cfc
con rivestimento sfoderabile in tessuto di cotone 100%.

sfoderabile interno in poliuretano
esente C.F.C.

3091
Completo universale trio
Materassino cm 72x30 h. 4 cm
Cuscino cm 30x23 h. 3 cm

3015
Cuscino asilo “Soft”
Cm 55x34

3030
Cuscino carrozzina
dimensioni: 30x23 h. 3 cm

3010
Cuscino lettino
dimensioni: 53x33 h. 4 cm

fodera
lavabile 30°

cotone



Accessori lettino
e carrozzina
Interno in poliuretano esente Cfc
con rivestimento sfoderabile.

sfoderabile fodera
lavabile 40°

interno in poliuretano
esente C.F.C.

3091S
Completo universale trio
Materassino cm 72x30 h. 4 cm
Cuscino cm 30x23 h. 3 cm

3091A
Completo universale trio
Materassino cm 72x30 H4
Cuscino cm 30x23 h. 3 cm

3030S
Cuscino carrozzina
Cm 30x23 h. 3 cm

3010S
Cuscino lettino
Cm 53x33 h. 4 cm

3030A
Cuscino carrozzina
Cm 30x23 h. 3 cm

3010A
Cuscino lettino
Cm 52x33 h. 4 cm

Linea Silver

Linea Aloe

Interno in poliuretano esente Cfc con rivestimento
sfoderabile tessuto naturale con fibra d’argento
certificata, antibatterica, anti odore.

Interno in poliuretano esente Cfc
con rivestimento sfoderabile in tessuto “Aloe”.

Z6020BC Bianco Z6020BG Beige Z6020GR Grigio

Z6020RS RosaZ6020AZ Azzurro

Zanzariere
lettino
Zanzariera giro letto in tulle con asta reggi velo rifinita con sbieco di cotone.

Zanzariere giro letto

Z6020BC
Bianco

Z6020BG
Beige

Z6020GR
Grigio

Z6020AZ
Azzurro

Z6020RS
Rosa

lavabile 30°



Zanzariere
universali con elastico
Zanzariere universali in morbido velo bianco elasticizzato anti strappo,
dotate di bordo elastico che ne garantisce la stabilità e la facilità di applicazione

5096
Zanzariera passeggino

5094
Zanzariera seggiolino auto 

0/13 KG

5097
Zanzariera lettino

5095
Zanzariera carrozzina

lavabile 30°

Novità

Copriseduta 
universale
Double Face: da un lato morbida spugna di cotone 100% e dall’altro lato tessuto di cotone 100%. 
All’interno soffice imbottitura traspirante. Comode asole per facilitare l’inserimento e la stabilità.

2021 STAR
Copriseduta universale compatibile con ovet-
to, seggiolone auto 0/18 kg, passeggino 
e seggiolone pappa. 

Double Face

cotone lavabile 40° assorbente



Materassini
traspiranti
Copri seggiolini traspiranti grazie all’innovativo tessuto “AIR” 3D
che assicura un costante e benefico flusso d’aria.

traspirante

3022G
Materassino seggiolino auto

9/36 15/36 KG

3020G
Materassino seggiolino auto

0/13 KG

3022D
Materassino seggiolino auto

9/36 KgThe Lux

3021G
Materassino seggiolino auto

0/18 KG

tessuto 3Dlavabile 30°

Accessori
in spugna
Articoli confezionati in morbida spugna di cotone 100%.

lavabile 40°spugna
di cotone

Copri seggiolino auto 0/13 Kg

2060BC
Bianco

2060BG
Beige

2060GR
Grigio

2060AZ
Azzurro

2060RS
Rosa

Copri seggiolino auto 0/18 Kg

2020BC
Bianco

2020BG
Beige

2020GR
Grigio

2020AZ
Azzurro

2020RS
Rosa

Copri seggiolino auto 9/36 Kg
15/36 Kg

2070BC
Bianco

2070BG
Beige

2070GR
Grigio



Accessori
in spugna
Articoli confezionati in morbida spugna di cotone 100%.

Copri passeggino

2030BC
Bianco

2030BG
Beige

2030GR
Grigio

Materassino passeggino

3093BLU 
Blu

3093BG
Beige

3093GR
Grigio

3093AZ
Azzurro

3093RS
Rosa

Materassino passeggino
The Lux bordato

3093B
rifinitura Blu

3093F
rifinitura Fucsia

3093G
rifinitura Grigio

3093V
rifinitura Verde

3093N
rifinitura Nero

lavabile 40°spugna
di cotone

Accessori
in spugna
Articoli confezionati in morbida spugna di cotone 100%.

Copri seggiolone pappa

2050BC
Bianco

2050BG
Beige

2050GR
Grigio

2050AZ
Azzurro

2050RS
Rosa

Copri fasciatoio

2040BC
Bianco

2040BG
Beige

2040GR
Grigio

2040AZ
Azzurro

2040RS
Rosa

Copri materasso lettino
in spugna di cotone
3093 Bianco

lavabile 40°spugna
di cotone



Materassini Air Carrozzina 
con asole per passaggio cinghie
Materassini in tessuto ‘AIR’ 3D traspirante che si adattano alle culle omologate per auto 
grazie a misure e asole studiate per i diversi modelli, completi di cuscino.

traspirante tessuto 3D

M2021CA
Materassino per Cam

L1400CA
Lenzuolino con asole per Cam

M3080
Materassino per Matrix Janè
(cuscino escluso)

L1400MA
Lenzuolino con asole per
Matrix Janè

Il lenzuolino per carrozzina in cotone 100% è dotato di apposite 
asole per facilitare il passaggio di cinghie dei kit sicurezza auto. 
Questo prodotto è adattabile a tutti i completi carrozzina della
linea Air.

M2021BO
Completo per Book PegPerego

L1400BO
Lenzuolino con asole per Book
Peg Perego

M2021FO
Completo per Formula Janè

L1400FO
Lenzuolino con asole Formula Janè

M2021ZP
Completo per Zippy Inglesina

L1400ZP
Lenzuolino con asole Zippy Inglesina

M2021TR
Completo per Trilogy Inglesina

L1400TR
Lenzuolino con asole per
Trilogy Inglesina

M2021OQ
Completo per Otutto Quad Inglesina

L1400OQ
Lenzuolino con asole per
Otutto Quad Inglesina

Lenzuolini con asole
per passaggio cinghie

lavabile 30°

Materassino lettino
campeggio
Materassino in poliuretano esente Cfc, sfoderabile
bianco o in fantasia nella pratica confezione da viaggio.

sfoderabile interno in poliuretano
esente C.F.C.

cotone

3097/4FA  
Sfoderabile - Fantasie assortite* 
Misure: 120x60 h. 4 cm

3097/BC
Sfoderabile - Bianco 
Misure: 120x60 h. 8 cm

3097/4BC
Sfoderabile - Bianco
Misure: 120x60 h. 4 cm

fodera
lavabile 30°

* Le fantasie variano periodicamente in base alle collezioni di tessuti.



Culle
in vimini
Culla in vimini completa di carrello. Rivestimento in piquet di 
cotone 100% con materassino sfoderabile e piumoncino.

imbot. in fibra sfoderabile cotone

8450AZ
Azzurro

8450RS
Rosa

8450GR
Grigio

8450BG
Beige

6450AZ
Azzurro

6450RS
Rosa

6450VE
Lilla

6450GR
Grigio

lavabile 30°
- no asciugatrice -

130 cm35 cm
(larghezza 57 cm)

105 cm

6450AZ 
 

Piccole emozioni
in scatola

cotone lavabile 30°
-no asciugatrice-

Tris lenzuolini ricamati:
per lettino e carrozzina

Pile ricamato:
- da lettino cm 110x140
- da carrozzina cm 75x95

Tris lenzuolini flanella:
per lettino



Cicogne
nascita
Le cicogne sono realizzate in PVC stampato
adatto all’esposizione esterna.

ATTENZIONE: essendo un prodotto fatto a mano puo’ subire variazioni rispetto alla foto.

CI.G/AZ- CI.G/RS
Cicogna grande

Cm 90x100 nastri compresi

CI.M/AZ- CI.M/RS
Cicogna media

Cm 35x70 nastri compresi

CI.P/AZ- CI.P/RS
Cicogna piccola

Cm 20x40 nastri compresi

CI.I/AZ- CI.I/RS
Cicogna intermedia

Cm 50x80 nastri compresi



Coccarde e fiocchi di varie dimensioni e forme per soddisfare i vostri bisogni.
Ogni fiocco viene fatto a mano con cura nei dettagli e vengono utilizzati 
materiali di alta qualità.

ATTENZIONE: essendo un prodotto fatto a mano puo’ subire variazioni rispetto alla foto.

Fiocchi
nascita

FC.G/AZ-FC.G/RS
Fiocco grande

Cm 65X155 nastri compresi

Cuore/AZ-Cuore/RS
Fiocco cuore

Cm 55X110 nastri compresi

FC.M/AZ-FC.M/RS
Fiocco medio

Cm 38X90 nastri compresi

FC.P/AZ-FC.P/RS
Fiocco piccolo

Cm 30X70 nastri compresi

Sissi/AZ-Sissi/RS
Fiocco Sissi

Cm 16X40 nastri compresi

Susy/AZ-Susy/RS
Fiocco Susy

Cm 25X50 nastri compresi



Espositore per
punti vendita
Espositore promozionale configurabile per il punto vendita.

Possibili combinazioni
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