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Lettino in legno massello di faggio adatto per il co-sleep 
offerto completo di set 2 pz lenzuolino, rivestimento 
tessile, materasso e riduttore.
Proposto senza decori o con i decori:
“STELLINE – MOLLY – CHARLY”

Crib made of solid beech wood fine for co-sleep purpose 
and offered complete with textile bedding set, mattress, 
sheet set and crib reducer.
Offered without decor or with following decor:
“STELLINE – MOLLY – CHARLY”

Lettino Mini
Mini crib

Lettino Mini bianco e tortora
Mini crib white and tortora
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Il lettino Mini è dotato di due cinghie di sicurezza 
per l’ancoraggio al letto del adulto e di 4 ruote 
piroettanti di cui 2 con freno. Misure interne: 
100x60 cm per durare fino ai 2 anni del bambino.

Mini crib is equipped with 2 safety lashing straps 
to fasten to adult’s bed and with 4 steering 
wheels two of them with brake. Internal size is 
100cm x 60cm in order to last till 2 years of age 
of the baby. 

9 diverse regolazioni in altezza per adattarsi 
a tutti i tipi di letto da adulto.

9 different mattress base position in order 
to adapt to any adult’s bed.
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Materassino
Mattress

Materiale in fibra traspirante
Fiber breathable material

Anallergico e antiacaro
Hypoallergenic, anti-mite 

Rivestimento sfoderabile con trattamento in aloe vera
Removable cover with aloe vera treatment

Materasso in fibra traspirante con rivestimento in 
Aloe Vera sfoderabile. 
Disponibile nella misura: 100x60x9 cm 

Mattress in fiber breathable material with extracting 
Aloe Vera lining.
Available in measurement: 100x60x9 cm 



Bianco - WhiteBianco - White Tortora - TortoraTortora - Tortora

Lettino
Crib

110 cm
65,5 cm
98 cm

L
P
H

Fasciatoio
Changing table

76,5 cm
53,5 cm
100 cm

L
P
H
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Il fasciatoio Mini è realizzato in legno massello di faggio, 
è dotato di un comodo ripiano studiato per consentire 
di posizionare il fasciatoio sopra i bidet standard e 
recuperare così spazio in casa. La dotazione si completa 
con un igenico materassino in PVC e 4 ruote piroettanti di 
cui 2 con freno.

Made of solid beech wood, the height of shelf has 
been studied to allow to palce the changing table over 
standard bidet and save space at home. The equipment 
is completed with an hygenic PVC pad and 4 swivel 
wheels 2 of which with brake. 

Lettino Mini
Mini crib

Fasciatoio Mini
Mini changing table

A richiesta è disponibile la sacca tessile 
portaoggetti nei colori bianco grigio e 
bianco tortora.

A textile storage bag in white grey or white 
tortora colour is available on request
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Lettino Mini Stelline bianco/grigio
Mini Stelline crib white/grey

Lettino Mini Stelline bianco/tortora
Mini Stelline crib white/tortora
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Lettino
Crib

110 cm
65,5 cm
98 cm

L
P
H

Bianco
White

Tortora
Tortora

Lettino Mini Stelline
Mini Stelline crib

Il corredo tessile comprende un riduttore utile nei 
primi mesi del bambino quando si utilizza la posizione 
alta della rete.

Textile set includes a crib reducer useful during the 
first months of the baby when you use higher position 
of mattress base
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Corredo tessile Mini Stelline
Mini Stelline textile collection

Il rivestimento tessile comprende un materasso in fibra sfoderabile in aloe di 
misura 100x60x9, cuscino e federa, piumotto sfilabile e paracolpi a 4 lati di 
cui uno separato per consentire l’affiancamento al letto da adulti, set 2 pz 
lenzuolino e riduttore per le posizioni più alte per i primi mesi di utilizzo.

Textile bedding includes fiber mattress with aloe cover size 100x60x9, pillow 
and pillow slip, extracting quilt, 4 sizes bumper one of which separate to 
allow approach to adults bed, 2 pieces sheet set and crib reducer for higher 
position of the mattress base.

Piumotto e paracolpi double face su 
Piquet bianco grigio o bianco tortora

Bedding set and bumper in double face 
Piquet white grey or white tortora



Lettino Mini Molly
Mini Molly crib
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Lettino
Crib

110 cm
65,5 cm
98 cm

L
P
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Tortora/Bianco
Tortora/White

Lettino Mini Molly tortora/bianco
Mini Molly crib tortora/white



Lettino Mini Molly
Mini Molly crib
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Lettino
Crib

110 cm
65,5 cm
98 cm

L
P
H

Bianco/grigio
White/grey

Bianco/tortora
White/tortora

Lettino Mini Molly bianco/grigio
Mini Molly crib white/grey
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Corredo tessile Mini Molly
Mini Molly textile collection

Il rivestimento tessile comprende un materasso in fibra sfoderabile in aloe di 
misura 100x60x9, cuscino e federa, piumotto sfilabile e paracolpi a 4 lati di 
cui uno separato per consentire l’affiancamento al letto da adulti, set 2 pz 
lenzuolino e riduttore per le posizioni più alte per i primi mesi di utilizzo.

Textile bedding includes fiber mattress with aloe cover size 100x60x9, pillow 
and pillow slip, extracting quilt, 4 sizes bumper one of which separate to 
allow approach to adults bed, 2 pieces sheet set and crib reducer for higher 
position of the mattress base.

Piumotto e paracolpi in tela disponibile in grigio 
o tortora. 

Bedding set in cotton offered in white grey or 
white tortora colour. 

Lettino Mini Molly bianco/tortora
Mini Molly crib white/tortora

Il corredo tessile comprende un riduttore utile 
nei primi mesi del bambino quando si utilizza la 
posizione alta della rete.

Textile set includes a crib reducer useful during 
the first months of the baby when you use 
higher position of mattress base
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Lettino Mini Charly
Mini Charly crib

Lettino
Crib

110 cm
65,5 cm
98 cm

L
P
H

Bianco/grigio
White/grey

Bianco/Tortora
White/Tortora

Lettino Mini Charly bianco/grigio
Mini Charly crib white/grey
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Corredo tessile Mini Charly
Mini Charly textile collection

Piumotto e paracolpi in tela disponibile in grigio 
o tortora. Ricamo in ciniglia e imbottito.

Bedding set in cotton offered in white grey or 
white tortora colour. Chenille padded embroidery.

Il rivestimento tessile comprende un materasso in fibra sfoderabile in aloe di 
misura 100x60x9, cuscino e federa, piumotto sfilabile e paracolpi a 4 lati di 
cui uno separato per consentire l’affiancamento al letto da adulti, set 2 pz 
lenzuolino e riduttore per le posizioni più alte per i primi mesi di utilizzo.

Textile bedding includes fiber mattress with aloe cover size 100x60x9, pillow 
and pillow slip, extracting quilt, 4 sizes bumper one of which separate to 
allow approach to adults bed, 2 pieces sheet set and crib reducer for higher 
position of the mattress base.

Lettino Mini Charly bianco/tortora
Mini Charly crib white/tortora

Il corredo tessile comprende un riduttore utile 
nei primi mesi del bambino quando si utilizza la 
posizione alta della rete.

Textile set includes a crib reducer useful during 
the first months of the baby when you use 
higher position of mattress base



Bagnetto fasciatoio
Baby bath

81 cm
49 cm
100,5 cm

L
P
H

Lettino Dado ovale
Dado oval crib

134,5 cm
67 cm
94,5 cm

L
P
H

Comò
Cabinet

91 cm
55 cm
98,5 cm

L
P
H

Collezione Dado
Dado collection

Collezione Dado
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Lettino Dado ovale
Dado oval crib
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Completo lenzuolino 3 pezzi ricamato 
3 pieces sheet set

Completo sfilabile ricamato: 
Cuscino - Federina - Paracolpi - Trapunta con 
imbottitura estraibile 

Bedding set: 
Pillow - Pillow-slip - Bumper - Padding 
extracting quilt 

Corredo tessile Ariel
Ariel textile collection



Collezione Mirtillo
Mirtillo collection

Bagnetto fasciatoio
Baby bath

81 cm
49 cm
100,5 cm

L
P
H

Comò
Cabinet

91 cm
55 cm
98,5 cm

L
P
H

Armadio
Wardrobe

100 cm
55 cm
177 cm

L
P
H

Lettino Mirtillo ovale
Mirtillo oval crib

134 cm
81 cm
120 cm

L
P
H

Mensola
Shelf

70,5 cm
18 cm
21 cm

L
P
H

Collezione Mirtillo
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Lettino Mirtillo ovale
Mirtillo oval crib



ERBESI s.n.c. di Cantarutti & C.
Via Roma 53,
33048 Chiopris Viscone
Udine - Italy
Tel +39 0432 991327
Fax +39 0432 991083 
info@erbesi.it 
www.erbesi.it

Erbesi si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualsiasi momento (se necessario: 
con preavviso alla clientela) tutte le modifiche ritenute opportune al fine di migliorare il proprio 
prodotto in relazione alla soddisfazione del cliente in base alle esigenze di innovazione e di 
mercato. Erbesi declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze di stampa o per errate 
indicazioni sulle caratteristiche che non sono sostanziali nel prodotto. Tutti i modelli, le 
immagini, i disegni, i testi contenuti nel presente stampato sono di proprietà di Erbesi che si 
riserva ogni diritto di utilizzo, con divieto per terzi di riproduzione e pubblicazione.

Erbesi reserves the right to make to its productions at any time (if necessary with prior notice to 
the coustomers) all those amendments considered necessary in order to improve the produtcs 
in terms of Customers satisfaction and in line with innovation and markets requirements. 
Erbesi will not be held responsible for eventual printing errors or wrong informations about 
non-substantial technical features of the products. All models, images, drawings and texts 
contained in this catalogue belong to Erbesi which reserves the right of their use: third parties 
reproductions or publishing are forbidden.
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