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TECNOLOGIA

Semplice come respirare!

A

lla base dei prodotti AirCuddle c’è una tecnologia
sorprendentemente semplice che ci è stata suggerita
dalla natura … quanto è importante l’aria per ciascuno

di noi?
L’aria è vita e lo è in ogni momento della giornata anche quando
dormiamo.
AirCuddle ne replica l’essenza vitale grazie alla speciale
struttura del suo tessuto tridimensionale a nido d’ape
completamente permeabile all’aria.
Il tessuto AirCuddle è composto da resistenti fibre intrecciate
che si sviluppano tra due superfici alveolari formando uno strato
d’aria tra materasso e corpo, in grado di sostenere un peso di
2.800 kg al metro quadrato.
Composto al 90% di aria, il tessuto AirCuddle è un vero e proprio
cuscino d’aria termoregolatore poiché aiuta, in modo naturale, a
mantenere una temperatura corporea ideale.
Per quanto pregiato e tecnologicamente avanzato possa essere
il materasso che si sceglie, spesso i materiali di imbottitura
risultano troppo “caldi” al contatto col corpo.
Un classico coprimaterasso, anche in cotone, non risolve il
problema.
AirCuddle al contrario, impedendo il contatto del corpo col
materasso e garantendo un passaggio d’aria costante, offre la
soluzione più efficace!

AirCuddle garantisce un passaggio
d’aria costante

L’aria fresca, che proviene dall’ambiente esterno, penetra
attraverso la struttura tridimensionale e allontana l’aria calda
e umida prodotta dal corpo durante il riposo. Questo semplice
principio dinamico genera un riciclo continuo in grado di assicurare
un riposo igienico e confortevole.
In modo naturale AirCuddle può aiutare a tenere sotto controllo la
sudorazione eccessiva e a prevenire il surriscaldamento corporeo.
AirCuddle è ideale in ogni stagione dell’anno!
D’estate aiuta a mantenere il corpo fresco e asciutto grazie all’aria
che circola liberamente attraverso la struttura tridimensionale.
D’inverno raggiunge velocemente la temperatura ideale poiché la
superficie del letto da scaldare è solo del 10% essendo il restante
90% pura aria!
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Tessuto tridimensionale
a nido d’ape completamente
permeabile all’aria

STRATO 3D COMPLETAMENTE
PERMEABILE ALL’ARIA

1

2 STRATO ASSORBENTE
IN SPUGNA

3 STRATO PROTETTIVO
E IMPERMEABILE

L’ E V O L U Z I O N E

P

ensando da genitori, al tipo di prodotto che avremmo voluto
per garantire ai nostri piccoli un riposo confortevole ma
soprattutto sicuro ed igienico, abbiamo combinato al tessuto
tridimensionale AirCuddle uno strato assorbente in spugna di
cotone e uno strato protettivo impermeabile …
Così è nato Top Safe un coprimaterasso davvero speciale in
grado di garantire sicurezza, igiene e praticità.
L’idea è nata spontaneamente, cercando una risposta univoca alle
domande che mamme e papà si pongono dovendo acquistare il
giusto materasso e gli accessori per il lettino.
• Come garantire sicurezza al neonato durante il riposo?
• Come proteggerlo da acari e batteri senza
ricorrere all’impiego di sostanze chimiche?
• Come assicurargli un ambiente di riposo naturalmente
sano ed igienico?
• Esiste un prodotto che possa essere insieme
igienico e sicuro?
• Come creare un ambiente di riposo ideale?

Esiste un prodotto
che combina igiene e sicurezza?

T

op Safe è la soluzione!
Questo speciale coprimaterasso combina in un unico
prodotto la permeabilità all’aria del tessuto 3D, l’igiene di
un riposo sempre asciutto e fresco, e la sicurezza di uno schermo
protettivo impermeabile che protegge, in modo naturale, dal
contatto con polvere ed allergeni.
Inoltre Top Safe è lavabile in lavatrice a 60°C temperatura che
neutralizza acari e batteri. Ad ogni lavaggio il coprimaterasso
torna fresco e pulito come fosse nuovo garantendo un ambiente
di riposo ideale!

LA CONTINUA RICERCA

I

l nostro desiderio più grande è realizzare prodotti che
garantiscano un riposo sicuro ad ogni neonato, per questo
ricerca e innovazione sono tanto importanti.

Per garantire l’igiene del materasso e proteggerlo da pipì e
rigurgito si usa generalmente un coprimaterasso impermeabile
che impedisce che le infiltrazioni di liquido e sporcizia creino, nel
materiale di imbottitura, un ambiente ideale per la proliferazione
di dannosi batteri.

La struttura alveolare 3D è il cuore pulsante di tutti i nostri
prodotti, un tessuto davvero speciale in grado di sostenere
fino a 2800 kg al metro quadrato senza mai comprimersi
completamente e quindi in grado di garantire un costante
passaggio d’aria ed una respirazione ottimale.
Per la sua sicurezza coricare sempre il neonato in posizione
supina (con la pancia rivolta verso l’alto).

Però…un coprimaterasso impermeabile blocca i liquidi ma non
fa passare l’aria! Questo tipo di soluzione fa guadagnare in
igiene ma fa perdere in sicurezza e comfort.

Per il nostro staff creare nuovi prodotti significa trovare risposte
precise e coerenti alle richieste del consumatore attraverso un
costante processo di ascolto ed osservazione.

L’altro requisito fondamentale per un riposo sicuro è la
traspirabilità dei materiali. Ma un coprimaterasso completamente
permeabile all’aria…è permeabile anche ai liquidi, alla polvere e
agli acari.

Rispondere alle necessità di un mercato in continua evoluzione
e sempre più attento alla qualità del riposo, significa realizzare
prodotti utili ed intelligenti che possano aiutare a migliorare la
vita di tutti i giorni regalando sonni tranquilli a bimbi e genitori.
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SCIENTIFICAMENTE TESTATO

Per provare la validità della tecnologia AirCuddle

P

er provare scientificamente la validità della tecnologia AirCuddle, e in particolare i
sorprendenti vantaggi del nostro coprimaterasso Top Safe, abbiamo deciso di far
testare il prodotto presso Istituti Internazionali Indipendenti. Prima però abbiamo
testato i materassi AirCuddle.

C

ATAS è l’Istituto che ha testato i nostri materassi
da lettino e da culla in ottemperanza alla normativa
europea EN16890:2017. Questa norma specifica
i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i materassi
utilizzati nei letti per bambini, culle e lettini sospesi per uso
domestico e non.
La norma è molto complessa e articolata e, in particolare,
valuta i rischi chimici, termici e meccanici secondo parametri
ben definiti. I materassi per lettino e culla AirCuddle sono
risultati conformi.
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O

ETI - Institut für Okologie, Technik
und Innovation GmbH è l’istituto
austriaco che ha testato i nostri
prodotti e che ha rilasciato la certificazione
OEKO-TEX® in classe 1.
Il test serve a dimostrare che i prodotti
tessili non contengono sostanze nocive per
l’uomo e per l’ambiente, secondo quanto
stabilito e riconosciuto dallo STANDARD
100 by OEKO-TEX®
Le analisi per ricercare eventuali sostanze
nocive, vengono effettuate in base
all’utilizzo previsto del prodotto tessile.
Quanto più intensivamente un tessuto entra
a contatto con la pelle e quanto più sensibile
è la pelle, come nel caso dei neonati e dei
bambini, maggiori sono i requisiti umanoecologici che si devono soddisfare.
La classe 1 riguarda i prodotti tessili destinati
a neonati e bambini fino ai 3 anni di età.

C

USTOM8 NV è un’azienda belga che
collabora con l’Università Cattolica di
Leuven, in particolare con la divisione di
Biomeccanica e Progettazione Ingegneristica.
Negli ultimi anni ha sviluppato tecniche e
metodologie ad hoc per testare la qualità e
la sicurezza dei prodotti legati al riposo, come
ad esempio il test biomeccanico eseguito sul
coprimaterasso Top Safe che ne ha evidenziato
le sorprendenti caratteristiche di traspirabilità
e permeabilità all’aria.
Nella fattispecie Il test simula ciò che accade
quando un bambino piccolo giace con il
viso rivolto in giù sul materasso e misura la
resistenza che incontra cercando di respirare
in questa posizione. Il test prevede l’impiego
di un modello che riproduce la testa di un
bambino. La testa viene spinta sulla superficie
del materasso con diversi gradi di pressione e
contemporaneamente viene misurato il grado
di difficoltà nel mantenere uno specifico flusso

d’aria. Cambiando la pressione esercitata sulla
testa del manichino baby in rapporto a questo
flusso d’aria costante, Custom8 sostiene di
ricavare un parametro oggettivo che permette
di comparare tra di loro diverse combinazioni
e condizioni. I parametri del test sono stati
scelti sulla base della letteratura scientifica
disponibile sulla respirazione di bambini di 6
mesi di età.
Il test del manichino è stato effettuato su
un materasso con lenzuolo in cotone; su un
materasso con Top Safe e lenzuolo in cotone;
su un materasso con Top Safe e lenzuolo
Angel. Le diverse combinazioni sono state
testate sia da bagnate che da asciutte.
Il test ha evidenziato che la combinazione del
materasso con Top Safe e il lenzuolo Angel, sia
da asciutto che da bagnato, risulta essere la
condizione maggiormente permeabile all’aria.

C

ENTEXBELL VKC è l’istituto belga che ha testato la capacità di dispersione termica del
coprimaterasso Top Safe applicato a 6 campioni di materasso differenti per imbottitura
interna e rivestimento esterno. Il test ha evidenziato come la presenza di Top Safe aiuti a
disperdere calore ed umidità e quindi a mantenere una temperatura corporea ideale.

RP 18.06862.01

AirMid
healthgroup

A

irMid healthgroup è l’Istituto irlandese che ha testato l’efficacia del coprimaterasso Top
Safe come barriera protettiva in grado di schermare il riposo del neonato da allergeni e
acari della polvere presenti nel materasso.
Il test prevede che attraverso un flusso d’aria a pressione costante venga immesso sul campione
un quantitativo di polvere contenente un determinato numero di acari domestici (Der p1) e
allergeni felini (Fel d1). Il numero di allergeni che riesce a passare attraverso il campione viene
quantificato con una tecnica chiamata ELISA. Questo test ha evidenziato che l’utilizzo di Top
Safe scherma al 99,9% il riposo del bambino da acari e allergeni.

I risultati ci hanno dato ragione dimostrando, nero su bianco, che Top Safe combina effettivamente IGIENE e SICUREZZA e che
scegliendo i prodotti della linea nanna di AirCuddle ogni mamma regala al proprio bimbo un ambiente di riposo ideale sin dai
primissimi giorni di vita …

Top Safe è semplicemente la scelta migliore!
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L

’aria è pura vita, è il risveglio che
ci consegna al mondo col primo
vagito, è la prima coccola che
riceviamo nascendo, l’aria ci abbraccia
prima ancora che a farlo sia la mamma….

A

irCuddle significa tutto questo,
è una coccola d’aria che con la
linea di prodotti studiati per
garantire ai più piccoli sicurezza, igiene
e comfort dona loro un ambiente di
riposo ideale.
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easy Safe
Combo
easy Safe Combo include il materasso ortopedico
in espanso ed il coprimaterasso Top Safe.

SPONIB
DI

U RA
IS

SU M
ILE

Caratteristiche:

• Massima sicurezza e comfort per il bambino.
• Materasso ortopedico a rigidità progressiva,
per un perfetto sostegno della schiena in ogni posizione di riposo,
lastra in poliuretano espanso certificato CertiPur ed Oeko-Tex classe 1.
• Rivestimento in cotone 100%, trapuntato con morbida ovatta.
I materiali di imbottitura e rivestimento sono certificati Oeko-Tex classe 1.

1
2
3

• Facile utilizzo del coprimaterasso Top Safe si mette e si toglie
con un semplice gesto e quando serve si lava in lavatrice a 60°C.
• Utilizzabile su altri materassi, Top Safe è ideale da portare in viaggio
per godere anche fuori casa, di un riposo sicuro e igienico.

Misure disponibili:

1 STRATO 3D COMPLETAMENTE PERMEABILE ALL’ARIA
2 STRATO ASSORBENTE IN SPUGNA
3 STRATO PROTETTIVO E IMPERMEABILE
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cm 60x120x12
cm 60x125x12
cm 63x125x12
cm 70x140x12

CODICI:

SC-EA-120
SC-EA-125
SC-EA-63
SC-EA-140

plus Safe
Combo
plus Safe Combo include
il materasso ortopedico sfoderabile in fibra
ed il coprimaterasso Top Safe.
SPONIB
DI

U RA
IS

SU M
ILE

Caratteristiche:

• Massima sicurezza e comfort per il bambino.
• Materasso ortopedico in ﬁbra ergonomica per un perfetto
sostegno della schiena in ogni posizione di riposo,
certificata Oeko-Tex classe 1.
• Rivestimento in tessuto trapuntato con morbida ovatta,
certificato Oeko-Tex classe 1.

1
2
3

• Facile utilizzo della copertura del massello grazie alla comoda cerniera
sui 3 lati, si toglie e si riposiziona agevolmente e si lava in lavatrice a 60°C.
• Facile utilizzo del coprimaterasso Top Safe si mette e si toglie
con un semplice gesto e quando serve si lava in lavatrice a 60°C.
• Utilizzabile su altri materassi, Top Safe è ideale da portare in viaggio
per godere anche fuori casa, di un riposo sicuro e igienico.

1 STRATO 3D COMPLETAMENTE PERMEABILE ALL’ARIA
2 STRATO ASSORBENTE IN SPUGNA
3 STRATO PROTETTIVO E IMPERMEABILE

Misure disponibili:

CODICI:

cm 60x120x12
cm 60x125x12
cm 63x125x12
cm 70x140x12

SC-PL-120
SC-PL-125
SC-PL-63
SC-PL-140
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bambio
Safe Combo
bambio Safe Combo include
il materasso ortopedico sfoderabile in espanso
biocell e il coprimaterasso Top Safe.
SPONIB
DI

U RA
IS

SU M
ILE

Caratteristiche:

• Massima sicurezza e comfort per il bambino.
• Materasso ortopedico a rigidità sostenuta per un perfetto supporto della
schiena in ogni posizione di riposo, lastra in poliuretano espanso
un materiale innovativo di origine vegetale che rispetta l’ambiente.
• Rivestimento in fresca viscosa di Bambù trapuntato con morbida ovatta
certificato Oeko-Tex classe 1.

1
2
3

• Facile utilizzo della copertura del massello grazie alla comoda cerniera
sui 3 lati, si toglie e si riposiziona agevolmente e si lava in lavatrice a 40°C.
• Facile utilizzo del coprimaterasso, Top Safe si mette e si toglie
con un semplice gesto e quando serve si lava in lavatrice a 60°C.
• Utilizzabile su altri materassi, Top Safe è ideale da portare in viaggio per
godere anche fuori casa, di un riposo sicuro e igienico.

Misure disponibili:

1 STRATO 3D COMPLETAMENTE PERMEABILE ALL’ARIA
2 STRATO ASSORBENTE IN SPUGNA
3 STRATO PROTETTIVO E IMPERMEABILE
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cm 60x120x12
cm 60x125x12
cm 63x125x12
cm 70x140x12

CODICI:

SC-BA-120
SC-BA-125
SC-BA-63
SC-BA-140

maxi Safe
Combo
maxi Safe Combo include
un materassino ergonomico in espanso
ed il coprimaterasso Top Safe.
SPONIB
DI

U RA
IS

SU M
ILE

Caratteristiche:

• Massima sicurezza e comfort per il bambino.
• Materasso ergonomico a rigidità progressiva, per un perfetto sostegno
della schiena in ogni posizione di riposo, lastra in poliuretano espanso
certificato CertiPur ed Oeko-Tex classe 1.
• Rivestimento in cotone 100%.
I materiali di imbottitura e rivestimento sono certificati Oeko-Tex classe 1.

1
2

• Facile utilizzo del coprimaterasso, Top Safe si mette e si toglie
con un semplice gesto, lo porti in vacanza e quando serve si lava
in lavatrice a 60°C.

3

1 STRATO 3D COMPLETAMENTE PERMEABILE ALL’ARIA
2 STRATO ASSORBENTE IN SPUGNA
3 STRATO PROTETTIVO E IMPERMEABILE

Misure disponibili:

CODICI:

cm 40x80x5
cm 50x83x5 *
cm 50x90x5

SC-CU-40
SC-CU-50
SC-CU-90

* compatibile con culle co-sleeping
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top safe
letto e culla

SPONIB
DI

U RA
IS

SU M
ILE

Il coprimaterasso intelligente che racchiude
in un unico prodotto tanti sorprendenti vantaggi.
Caratteristiche:

• Grazie alla speciale struttura dello strato superiore del coprimaterasso Top Safe,
il bambino respira liberamente e il costante passaggio d’aria aiuta a mantenere
una temperatura corporea ideale.
• Lo strato assorbente cattura i liquidi e l’umidità. L’aria che circola liberamente
attraverso la struttura 3D, fa evaporare il bagnato e il bambino riposa
confortevolmente asciutto.

1

STRATO 3D COMPLETAMENTE
PERMEABILE ALL’ARIA

• Lo strato inferiore, quello a contatto col materasso, è impermeabile e previene
il passaggio di liquidi e polvere nel materiale di imbottitura.
Inoltre funziona da schermo tra il bambino e il materasso e, senza bisogno di
additivi chimici, previene il contatto con allergeni e batteri.
• Si lava in lavatrice a 60°C e si asciuga velocemente.

2
3

STRATO ASSORBENTE
IN SPUGNA

STRATO PROTETTIVO
E IMPERMEABILE

• Si adatta a qualunque materasso ed è facile da posizionare
grazie alle comode fasce elastiche sui quattro angoli.
• Utilizzabile su altri materassi, TopSafe è deale da portare in viaggio per godere
anche fuori casa, di un riposo sicuro e igienico.
Misure disponibili
per lettino:

CODICI
letto:

cm 60x120
cm 60x125
cm 63x125
cm 70x140

TS-120
TS-125
TS-63
TS-140

Misure disponibili
per culla:

CODICI
culla:

cm 40x80x
cm 50x83x *
cm 50x90x

TS-40
TS-50
TS-90

* compatibile con culle co-sleeping
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angel
Il lenzuolo che respira.

SPONIB
DI

U RA
IS

SU M
ILE

T

utti i prodotti AirCuddle sono studiati per garantire la massima
permeabilità all’aria e quindi la massima sicurezza al bambino
durante il riposo.

Utilizzare un comune lenzuolo in cotone sul coprimaterasso Top Safe
potrebbe ridurne la permeabilità…. Mettiamola in questi termini, anche
la struttura 3D per essere efficace ha bisogno di respirare liberamente.
Per questo AirCuddle ha studiato Angel un lenzuolo davvero speciale
realizzato utilizzando un tessuto microforato estremamente soffice al
tatto pensato per la pelle delicata del neonato.
Angel è leggero, morbido e soprattutto lascia inalterate le caratteristiche
di Top Safe garantendo un riposo confortevole e sicuro.
Facile da posizionare grazie agli angoli elasticizzati, Angel è disponibile
nella misura standard per lettino e si adatta a materassi fino a cm 63x125.
con lenzuolo
ANGEL

È inoltre disponibile per materassi da cm 70x140 e nella misura cm 50x90
adattabile alla maggior parte delle culle.

Misure disponibili:
con lenzuolo
ANGEL

con lenzuolo
in cotone

con lenzuolo
con lenzuoloANGEL

cm 63x125
cm 70x140
cm 50x90

CODICI:

ANG-63
ANG-140
ANG-90

in cotone
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prammy
Safe
Combo
PRAMMY SAFE COMBO E’ DISPONIBILE PER
CARROZZINA E NAVETTA. INCLUDE UN MATERASSINO
ergonomico in espanso ed il coprimaterassino
Top Safe.

Caratteristiche:

• Massima sicurezza e comfort per il bambino.
• Materassino ergonomico a rigidità progressiva,
per un perfetto sostegno della schiena in ogni posizione di riposo,
lastra in poliuretano espanso certificato CertiPur ed Oeko-Tex classe 1.
• Rivestimento in cotone 100%.
I materiali di imbottitura e rivestimento sono certificati Oeko-Tex classe 1.

1
2
3
4

1 TESSUTO MICROFORATO

• In questa versione il coprimaterassino ha il lenzuolino microforato Angel
laminato sul tessuto 3D.
• Facile utilizzo del coprimaterassino Top Safe si mette e si toglie con un
semplice gesto, lo porti in vacanza e quando serve si lava in lavatrice a
60°C.

Misure disponibili:

CODICI:

2 STRATO 3D PERMEABILE ALL’ARIA
3 STRATO ASSORBENTE IN SPUGNA
4 STRATO PROTETTIVO E IMPERMEABILE
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cm 33x72x4
cm 30x70x4

SC-CAR
SC-NAV

TOP
Safe
CARROZZINA
Nella versione carrozzina Top Safe ha il tessuto
microforato laminato sul tessuto 3D e garantisce
tutto il comfort del lenzuolino Angel.

Caratteristiche:

1

TESSUTO MICROFORATO

2
3
4

STRATO 3D PERMEABILE
ALL’ARIA

STRATO ASSORBENTE IN
SPUGNA

STRATO PROTETTIVO E
IMPERMEABILE

• Grazie alla speciale struttura dello strato superiore del coprimaterassino
Top Safe, il bambino respira liberamente e il costante passaggio d’aria aiuta
a mantenere una temperatura corporea ideale.
• Lo strato assorbente cattura i liquidi e l’umidità. L’aria che circola
liberamente attraverso la struttura 3D, fa evaporare il bagnato e il bambino
riposa confortevolmente asciutto.
• Lo strato inferiore, quello a contatto col materassino, è impermeabile
e previene il passaggio di liquidi e polvere nel materiale di imbottitura. Inoltre
funziona da schermo tra il bambino e il materassino e, senza bisogno di
additivi chimici, previene il contatto con allergeni e batteri.
• Si lava in lavatrice a 60°C e si asciuga velocemente.
• Si adatta a qualunque materassino ed è facile da posizionare grazie
alle comode fasce elastiche.

Misure disponibili:

cm 30x70

CODICe:

TS-30
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BREEZE
Breeze è un cuscino molto speciale e
assolutamente unico nel suo genere!
Consigliamo di utilizzare il cuscino
senza federa in cotone
per non alterare
la permeabilità all’aria
del tessuto 3D.
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Caratteristiche:

• Grazie all’alta traspirabilità della speciale struttura 3D della copertura del
cuscino, il bambino respira liberamente. L’altezza della fibra 3D, che si
sviluppa tra i due strati alveolari, garantisce che vi sia sempre passaggio
d’aria. Garantisce, inoltre, che vi sia una dispersione ottimale dell’anidride
carbonica emessa naturalmente in fase di espirazione.

1
2
3
4

• Lo strato assorbente, combinato allo strato protettivo impermeabile,
impedisce che il rigurgito o qualsiasi altro liquido penetri nel materiale di
imbottitura del cuscino evitando la formazione di batteri e funghi, nonché la
formazione di cattivi odori.
• Lastra interna in poliuretano espanso certificato CertiPur ed Oeko-Tex classe 1
rivestimento in cotone 100%.
• La copertura del cuscino è sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°C.

1 TESSUTO MICROFORATO

Misure disponibili:

CODICI:

2 STRATO 3D PERMEABILE ALL’ARIA
3 STRATO ASSORBENTE IN SPUGNA
4 STRATO PROTETTIVO E IMPERMEABILE
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Cuscino letto cm 50x30x4
Cuscino carrozzina cm 30x20x2,5

BRE-L
BRE-C

breeze
MED
E la linea che AirCuddle ha dedicato
ad alcune delle problematiche più ricorrenti
tra i neonati.

Caratteristiche:

1
2
3
4

• La vera innovazione del cuscino a cuneo rialzato AirCuddle è la copertura
che è completamente traspirante, grazie al tessuto 3D, e che offre il
vantaggio di essere particolarmente confortevole per il bambino.
L’altezza della fibra a maglie aperte, che si sviluppa tra i due strati alveolari,
garantisce che vi sia sempre passaggio d’aria e che vi sia una dispersione
ottimale dell’umidità e del calore del corpo.
Lo strato assorbente, combinato allo strato protettivo impermeabile,
impedisce che il rigurgito penetri nel materiale di imbottitura del cuscino
evitando la formazione di batteri e funghi, nonché la formazione di cattivi
odori.
• Interno in poliuretano espanso certiﬁcato CertiPur ed Oeko-Tex classe 1.
La lastra è sagomata a cuneo con un’inclinazione che va da 0 a 15°.
Grazie a questa inclinazione il bambino resta sollevato con la schiena
mantenendo una posizione che può aiutare ad alleviare i sintomi del reflusso.
• La copertura del cuscino è sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°C.

1 TESSUTO MICROFORATO

Misure disponibili:

CODICI:

2 STRATO 3D PERMEABILE ALL’ARIA
3 STRATO ASSORBENTE IN SPUGNA
4 STRATO PROTETTIVO E IMPERMEABILE

Cuscino letto cm 59x35x9/1,2
Cuscino carrozzina cm 29x33x9/1,2

MED-L
MED-C
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Foderina traspirante
Breathable seat cover
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AIRCUDDLE

TECNOLOGIA
IN MOVIMENTO
COSA RENDE SPECIALE
COOL seat?

I

l mercato offre tanti modelli e varianti di
foderine per seggiolino auto e passeggino
ma COOL SEAT è una foderina davvero
speciale che combina uno strato in morbida
spugna di cotone al tessuto 3D AirCuddle
completamente permeabile all’aria.
La struttura tridimensionale non si
comprime completamente sotto il peso
del corpo e disperde velocemente il calore
facendo sì che lo strato in spugna si
asciughi in fretta.

“

Scegliendo COOL SEAT
il bambino viaggia confortevolmente
asciutto anche quando fa caldo.

„
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VANTAGGI DI COOL SEAT
• Il ﬂusso d’aria costante aiuta a prevenire la sudorazione.
• Stop a schiena e capelli bagnati.
• Viaggi in auto e passeggiate più sereni per bambini e genitori.
• Facile da posizionare grazie all’esclusivo design.
• Lavabile in lavatrice a 40°C si asciuga in un attimo!

Foderina traspirante
Breathable seat cover
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• Super pratica, Cool Seat è disponibile in 5 modelli!
come funziona cool seat
La struttura 3D non si comprime sotto il peso del corpo garantendo che
ci sia sempre un flusso d’aria costante e impedendo il ristagno del calore in
eccesso. L’aria circola liberamente attraverso la struttura a maglie aperte e
allontana calore e umidità garantendo una seduta sempre fresca e asciutta.

cool seat
foderina
traspirante
per SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0

Caratteristiche:

• Facilmente posizionabile sulla maggior parte
dei seggiolini auto gruppo 0+ in commercio.
• L’apertura centrale della seduta assicura stabilità alla foderina
evitando che scivoli sotto il peso del bambino.
• Si ﬁssa allo schienale grazie ai comodi laccetti.
colorI:

CODICI:

EARTH
NUT
MOON
SMOKE

CS-0-EARTH
CS-0-NUT
CS-0-MOON
CS-0-SMOKE

• Lavabile in lavatrice a 40°C.

disponibile nelle varianti:

Earth

Nut

Moon

Smoke
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cool seat
foderina
traspirante
per SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 1

Caratteristiche:

• Facilmente posizionabile sulla maggior parte
dei seggiolini auto gruppo 1 in commercio.
• L’apertura centrale della seduta assicura stabilità alla foderina
evitando che scivoli sotto il peso del bambino.
• Sistema di ﬁssaggio al poggiatesta con cursore regolabile.
colorI:

CODICI:

EARTH
NUT
MOON
SMOKE

CS-1-EARTH
CS-1-NUT
CS-1-MOON
CS-1-SMOKE

• Lavabile in lavatrice a 40°C.

disponibile nelle varianti:

Earth
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Nut

Moon

Smoke

cool seat
foderina
traspirante
per SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 2/3

Caratteristiche:

• Facilmente posizionabile sulla maggior parte
dei seggiolini auto gruppo 2/3 in commercio.
• Sistema di ﬁssaggio al poggiatesta con cursore regolabile.
• Lavabile in lavatrice a 40°C.
colorI:

CODICI:

EARTH
NUT
MOON
SMOKE

CS-2-EARTH
CS-2-NUT
CS-2-MOON
CS-2-SMOKE
disponibile nelle varianti:

Earth

Nut

Moon

Smoke
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cool seat
foderina
traspirante
per passeggino

Caratteristiche:

• Facilmente posizionabile sulla maggior parte
dei passeggini in commercio.
• L’apertura centrale della seduta assicura stabilità alla foderina
evitando che scivoli sotto il peso del bambino.
• Si ﬁssa allo schienale grazie ai comodi laccetti.

Earth
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colorI:

CODICI:

EARTH
NUT
MOON
SMOKE
RED

CS-S-EARTH
CS-S-NUT
CS-S-MOON
CS-S-SMOKE
CS-S-RED

Nut

• Lavabile in lavatrice a 40°C.

disponibile nelle varianti:

Moon

Smoke

Red

GRUPPO 0

cool seat
foderina
traspirante
all in one

GRUPPO 1

All in One è la foderina multiuso facilmente
adattabile ai seggiolini auto del gruppo 0,
del gruppo 1 e ai passeggini.
Caratteristiche:

• La forma dello schienale permette di adattare la foderina
alle diverse altezze delle cinture.

passeggino

• Facilmente posizionabile sulla maggior parte dei seggiolini auto
e passeggini in commercio.
• Si ﬁssa allo schienale grazie ai comodi laccetti.

colorI:

CODICI:

EARTH
NUT
MOON
SMOKE

CS-A-EARTH
CS-A-NUT
CS-A-MOON
CS-A-SMOKE

• Lavabile in lavatrice a 40°C.

disponibile nelle varianti:

Earth

Nut

Moon

Smoke
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aircuddle
si prende cura dei più piccoli
garantendo loro
SICUREZZA e COMFORT

C.A.S.T. srl
V ia A. Tos c a nini, 5 7 - 4 6 0 4 3 C a st i g l i o n e d e l l e S t i vi e re
tel: +39 0376 636924
e m a i l : i n f o @ a i rcu d d l e . co m
w w w. a i rcu d d l e . co m
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