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AT HOME 
& ON THE GO



FAST

With Fast table chair every meal becomes a real family moment, whether at home  
or in a restaurant. For the first time, the baby can have his seat at the table like  
a grown up. Fast is comfortable thanks to its high backrest and 
the extra padded seat. It is very convenient because it attaches to almost 
any type of table; it’s washable and foldable, with an integrated bag  
so it can be easily transported anywhere.

Con il pratico seggiolino da tavolo, ogni pasto diventa un autentico 
momento di condivisione in famiglia, sia a casa che al ristorante.  
Il bambino per la prima volta potrà veramente avere il suo posto a tavola 
come un adulto. Fast è confortevole grazie allo schienale rialzato e alla 
generosa imbottitura. È praticissimo perché si aggancia alla maggior parte 
dei tavoli; è lavabile e richiudibile ed è dotato di una borsa integrata per 
trasportarlo facilmente ovunque.

Tutti a tavola! Fianco a fianco.
Everyone round the table! 
Side by side.

20 mm

90 mm

Si aggancia alla maggior parte dei tavoli.

Fixes to most types of table.

 Borsa di trasporto integrata.

 Integrated carry bag.

Tasca porta oggetti.

Storage pocket. 

Compatto da chiuso. Sfoderabile e lavabile.

Compact when closed. Removable and washable 
lining. 

Vassoio 
Tray

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHTS

Dimensions open: 35 x 27 x 42 cm (w x h x d)
Dimensions closed: 35 x 10 x 42 cm (w x h x d)
Weight: 1,9 kg - max. allowable load 15 kg

Dimensioni aperto: 35 x 27 x 42 cm (l x a x p)
Dimensioni chiuso: 35 x 10 x 42 cm (l x a x p)
Peso: 1,9 kg - peso massimo di carico 15 kg

ACCESSORIO OPZIONALE
OPTIONAL ACCESSORY

A098AY901

1 7 1
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MY TIME

Adatto dalla nascita fino ai 15 kg.  
Schienale e pedanina regolabili 
in 3 posizioni, dalla pappa alla nanna. 

Suitable from birth up to 15 kg.  
3-position reclining backrest and footrest:  
for eating and napping.

My Time is the ideal ally from the very first baby meals, the reclining 
backrest and the adjustable footrest help managing the breass between  
a mouthful and the next, allowing the baby to rest. 
The wide and comfortable seat is 4-position height-adjustable.  
Hygiene and practicality are guaranteed by the materials, which  
can be cleaned in a flash with a simple sponge, as well as by the service tray,  
which can be also washed in the dishwasher.

My Time è l’alleato ideale fin dalle primissime pappe, lo schienale  
e la pedana reclinabili aiutano a gestire le pause tra un boccone e l’altro, 
permettendo al bambino di riposare. La seduta, ampia e confortevole,  
è regolabile in altezza in quattro posizioni. Igiene e praticità sono garantite  
dai materiali, che si puliscono in un attimo con una semplice spugna  
e dal vassoio di servizio che può essere lavato anche in lavastoviglie.

Le mie prime pappe in tutta comodità. 
My first meals in full comfort.

Seduta in materiale facilmente  
lavabile e antimacchia. 
Rivestimento completamente  
removibile e lavabile a mano. 

Easy wipeable stain-resistant seat cover.  
Fully removable and hand-washable lining.

Altezza regolabile in 4 posizioni.

Height adjustable in 4 positions.

Vassoio di servizio lavabile in lavastoviglie. 

Removable and dishwashable service tray.

Estremamente compatto  
da chiuso e sta in piedi da solo.

Dotato di ruote posteriori.

Ultra compact when folded and it stands alone.
Equipped with rear wheels.

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHTS

DOTAZIONE DI SERIE
INCLUDED

Dimensions when open: 57 x 85/106 x 77,5 cm (w x h x d)
Dimensions when closed: 57 x 98 x 26,5 cm (w x h x d)
Weight with tray: 11 kg
Weight without tray: 9,8 kg 

• Highchair with removable lining
• Main tray
• Service tray

Dimensioni aperto: 57 x 85/106 x 77,5 cm (l x a x p)
Dimensioni chiuso: 57 x 98 x 26,5 cm  (l x a x p)
Peso con vassoio: 11 kg
Peso senza vassoio: 9,8 kg

• Seggiolone con imbottitura removibile
• Vassoio principale
• Vassoio di servizio

1 7 51 7 4
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LOUNGE

Music Box con 3 melodie classiche  
e regolazione del volume.

Music Box plays 3 classical melodies,  
with volume adjustment.

Adatta dalla nascita fino ai 9 kg. 

Suitable from birth up to 9 kg.

Schienale regolabile in 3 posizioni. 
Leva di blocco dondolio: per passare dalla
posizione fissa a quella basculante. 

3-position adjustable backrest.
Rocking lock lever: to move from fixed  
position to rocking. 

The Lounge rocking chair will embrace your baby during the first months of life,  
so he can feel protected and snug. The backrest reclines to three positions, for the most 
comfortable position at any time: from snoozing to playing. Three fun toys will stimulate 
your baby in their first discoveries, while a Music Box with three different tones will help 
him relax and fall asleep.

Lounge è la sdraietta che abbraccerà il bambino nei suoi primi mesi di vita, donandogli 
una sensazione di benessere e protezione. Lo schienale è reclinabile in tre posizioni, per 
avere la posizione più comoda in ogni momento: da quello del pisolino a quello del 
gioco. Tre simpatici giochi stimoleranno il bambino nelle sue prime scoperte, mentre 
una Music Box con tre diverse melodie lo aiuterà a rilassarsi e ad addormentarsi. 

La sdraietta musicale ultra confortevole. 
The ultra-comfortable musical rocking chair.

Imbottitura ampia e comoda con cintura 
spartigambe rivestita in morbido jersey. 

Sfoderabile e lavabile.

Thick and comfortable lining with safety strap 
covered  in soft jersey fabric, removable and 

washable.

Morbido riduttore primi mesi in maglina di 
jersey traspirante e rete 3D per una migliore 
circolazione dell’aria. Removibile e lavabile.

Soft newborn adapter in breathable jersey fabric 
and 3D mesh for better air circulation. Removable 

and washable.

Comando centralizzato per un abbassamento 
graduale e controllato dello schienale.

Centralized device for gradual and controlled  
lowering of the backrest.

Barra dei giochi completa di tre morbidi pupazzetti con 
effetti  tattili e sonori, per stimolare la crescita psicofisica 
del bimbo. 

The toy bar has three soft puppets with sound and touch 
effects that stimulate your child’s mental and physical 
growth.

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHTS

Weight: 3,3 kg
Max. allowable load: 9 kg
Dimensions: 47 x 85 x 22 cm (w x h x d)

Peso: 3,3 kg
Peso max di carico: 9 kg
Dimensioni: 47 x 85 x 22 cm (l x a x p)

ACCESSORIO OPZIONALE
OPTIONAL ACCESSORY

DOTAZIONE DI SERIE
INCLUDED

• Sdraietta
• Cuscino riduttore per i primi mesi
• Toy Bar con 3 pupazzetti soffici e colorati
• Music Box con tre melodie 

• Rocking chair
• Adapter for the early months
• Toy Bar with 3 soft, colourful toys
• Music Box with three tunes 

Zanzariera
Mosquito-net

A097KZ960

1 8 11 8 0



L
O

U
N

G
E Sugar

Butter

Mint

Pepper

AZ96K9MNT AZ96K9SGA

AZ96K9PPR AZ96K9BTT

1 8 31 8 2



L
O

U
N

G
E



WAVE

12 melodie tra cui scegliere  
e regolazione del volume,  
con possibilità di collegamento  
di una sorgente audio esterna.

Choose 12 melodies with adjustable 
volume and optional external audio source 
connection.

Seduta reclinabile in 2 
posizioni.

2-position reclining seat.

Wave è la prima altalena del tuo bambino, lo cullerà aiutandolo a rilassarsi  
e addormentarsi e lo farà giocare quand’è sveglio. La seduta, ampia ed imbottita, aiuta a mantenere 
sempre la posizione più corretta e confortevole ed è dotata  di un soffice riduttore, per avvolgerlo come 
in un abbraccio nei primi mesi della sua vita. Quando è sveglio, potrà distrarsi con i tre simpatici e 
soffici personaggi colorati, mentre nell’ora del pisolino, il dondolio e le 12 diverse melodie  
lo accompagneranno nel mondo dei sogni. E se vuoi fargli ascoltare la sua 
musica preferita, puoi collegare un lettore musicale esterno all’altalena. 

Wave is your baby’s first swing, rocking to help him relax and fall asleep and letting him play when awake. 
The wide, padded seat puts him in just the right comfortable position and comes with a soft adapter to 
wrap him in a arm embrace in his first months. When your baby is awake he can amuse himself with three 
fun, soft colorful puppets and at nap time, the swing and 12 different melodies will take him  
off  to dream land. If you want him to listen to your music, you can connect  
a music player outside of the swing.

Adatta dalla nascita fino ai 9 kg. 
Dondolio regolabile in 3 diverse velocità, 
con timer di auto spegnimento (8, 15 o 30 
minuti). 

Suitable from birth up to 9 kg. 
Adjustable rocking with 3 different speeds 
and auto-off timer (8, 15 or 30 minutes). 

Barra dei giochi completa di tre 
morbidi  pupazzetti con effetti 
tattili e sonori,  per stimolare
la crescita psicofisica  
del bimbo.

The toy bar has three soft puppets  
with sound and touch effects  
that stimulate your child’s mental  
and physical growth. 

Si richiude diventando molto compatta e resta  
in piedi da sola. Dotata di piedini anti scivolo.

Very compact when closed and remains standing  
on its own. Anti-slip feet included.

Soffice cuscino riduttore per i primi mesi, 
realizzato in maglina di jersey traspirante e rete 

3D per una migliore 
circolazione dell’aria. Removibile e lavabile a 

mano a 30°.

Soft adapter for the early months, made in 
breathable  jersey fabric with 3D mesh for 

improved air circulation. Removable and hand 
washable at 30°C.

Ampia e comoda imbottitura, completamente 
sfoderabile e lavabile a mano a 30°, per 

assicurare igiene costante.

Its wide, comfortable lining can be completely 
removed and hand-washed at 30°C (86°F) for 

perfect cleanliness. 

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHTS

DOTAZIONE DI SERIE
INCLUDED

Peso: 5 kg
Peso max di carico: 9 kg 
Dimensioni aperta: 64 x 67 x 78 cm (l x a x p)
Dimensioni chiusa: 64 x 79 x 20 cm (l x a x p)
Alimentazione: a batterie (4 pile modello AA 1.5 Volts) non incluse o 
a corrente tramite trasformatore incluso (Input: 100-240V~50/60Hz 
0,3A MAX Output: 5.8V~800mA).

Weight: 5 kg
Maximum loading weight: 9 kg 
Open dimensions: 64 x 67 x 78 cm (w x h x d)
Closed dimensions: 64 x 79 x 20 cm (w x h x d)
Power: 4 batteries (AA 1.5 Volt) not included or through the included 
power cord (Input: 100-240V~50/60Hz 0,3A MAX Output: 
5.8V~800mA).

• Altalena
• Cuscino riduttore per i primi mesi
• Toy Bar con 3 pupazzetti soffici e colorati
• Alimentatore
• Cavo di connessione a sorgente audio esterna

• Swing
• Adapter for the early months
• Toy bar with 3 soft, colorful puppets
• Power supply
• Connection cable to external audio source

Zanzariera
Mosquito-net

ACCESSORIO OPZIONALE
OPTIONAL ACCESSORY

Il suo primo parco giochi. 
Your baby’s first playground.

A097KZ970
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LODGE
Il lettino da viaggio dal design 
contemporaneo che arreda la cameretta. 
The contemporary design baby bed 
that furnishes the baby room.

Facile da spostare grazie alle 2 ruote.

Easy to move thanks to its 2 wheels.

Lodge è il lettino da viaggio che può essere usato come vero e proprio letto. 
È dotato di kit doppia altezza, materassino imbottito, tasca portaoggetti, 
finestra con cerniera e zanzariera. È leggero e dai colori vivaci per arredare 
la cameretta con stile e simpatia.

Lodge is a travel cot that can be used as a real bed. Equipped with a double 
height kit and padded mattress, a pocket for objects, window with zippers 
and mosquito net. It’s lightweight and brightly coloured to decorate  
the child’s room with style and harmony.

Adatto dalla nascita fino ai 3 anni 
(circa 15 kg). È utilizzabile anche 
come box. Si chiude ad ombrello 
occupando pochissimo spazio. 

Suitable from birth up to3 years 
of age (approx. 15 kg). 
It can also be used as a playpen. 
Umbrella folding system to take up 
minimal space. 

Tasca laterale portaoggetti.

Side storage pocket.

Borsa di trasporto inclusa.

Carry bag included.

Zanzariera inclusa.

Mosquito net included.

Dotato di confortevole materasso con kit doppia altezza, per seguire la crescita del bambino.  
Utilizzabile con bambini di peso inferiore a 10 kg e altezza inferiore a 75 cm.

Equipped with comfortable padded mattress with double-height kit to grow with your baby.  
Suitable for babies up to 10 kg and smaller in height than 75 cm.

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHTS

DOTAZIONE DI SERIE
INCLUDED

Dimensioni aperto: 126 x 79 x 72 cm (l x a x p)
Dimensioni chiuso: 26 x 79 x 26 cm (l x a x p)
Peso: 10 kg 

Dimensions open: 126 x 79 x 72 cm (w x h x d)
Dimensions closed: 26 x 79 x 26 cm (w x h x d)
Weight: 10 kg

• Lettino da viaggio  
• Materassino imbottito  
• Kit per regolare l’altezza del materassino  
• Borsa di trasporto  
• Zanzariera 

• Travel bed  
• Padded mattress  
• Double height mattress kit  
• Carry bag  
• Mosquito net 

1 9 11 9 0



Ecrù

Red Brick

Grey

Blue

AZ94K9GRY AZ94K9ECR

AZ94K9BLU AZ94K9BRK

1 9 31 9 2




