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NOI, INSIEME
I PRIMI 36 MESI CON IL TUO BAMBINO.

NOI, INSIEME
I PRIMI 36 MESI CON IL TUO BAMBINO.



| MISSION |

Chicco tiene molto al rapporto di fiducia e di vicinanza con i propri clienti, 
per questo ha sviluppato canali di comunicazione privilegiati: per tenere vivo il dialogo 

con le mamme e i papà e seguire, giorno dopo giorno, l’evolversi delle loro esigenze 
e di quelle dei loro piccoli.

Sul sito www.chicco.it trovi un’infinità di informazioni, notizie su 
prodotti, servizi e promozioni, nonché approfondimenti sui principali temi 

legati alla nascita e alla crescita.

Con il numero verde gratuito - 800.188.898 - sempre attivo dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 21, ricevere assistenza è facile e veloce.

Inquadra il codice con il tuo smartphone e scopri la guida digitale.

CHICCO È ANCHE ONLINE SU FACEBOOK E YOUTUBE

www.facebook.com/chiccocompanyitalia
www.youtube.com/chiccointernational

ECCO IL MONDO CHICCO.

LA NOSTRA MISSION.

La vostra nuova vita è appena nata e oggi, più che mai, noi di Chicco siamo con voi.
Siamo con voi con la nostra esperienza e competenza, figlie di 60 anni di storia vissuti al 
fianco di mamme, papà e bambini. Siamo con voi con il nostro Osservatorio, con cui da 
sempre studiamo il mondo dei più piccoli, entriamo in quello dei genitori, ci confrontiamo 
con quello degli esperti.
Siamo con voi con prodotti sempre più innovativi e all'avanguardia, nati per 
accompagnare con serietà e tempestività i primi 36 mesi di vita di ogni bambino, unici e 
diversi ogni volta. Così, siamo con voi con un mondo di soluzioni per trovare quella più 
giusta per la serenità del vostro bimbo, oltre che della vostra. 
Perché in ogni momento vogliamo essere con voi con tutta l'affidabilità di cui avete bisogno, 
fin dal primo giorno.
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"CHICCO’S WAY"
UNA PASSIONE UNICA.

Ascoltiamo i bisogni e le emozioni dei genitori dei bambini.
Li comprendiamo, li facciamo nostri e ci appassioniamo nel dare le 
soluzioni più giuste per loro.
Sappiamo come e quando esserci, in perfetta sintonia, senza mai 
sostiuirci a loro.
Questa per noi è: INTELLIGENZA EMOTIVA.

Prendiamo sul serio tutto quello che facciamo, attenti alla sicurezza e 
all’affidabilità dei nostri prodotti, rispettando elevati standard di qualità.
Abbiamo un’esperienza del mondo del bambino di oltre 50 anni, una 
conoscenza che si aggiorna continuamente con il lavoro costante del 
nostro Osservatorio.
Questa per noi è: SERIETÁ E COMPETENZA.

Siamo forti di una grande tradizione, ma il nostro sguardo è costantemente 
rivolto al futuro per ricercare soluzioni tecnologicamente avanzate, in 
risposta ai bisogni dei genitori e dei bambini di oggi e di domani.
Questa per noi è: INNOVAZIONE E CONTEMPORANEITÁ.

 
Prendersi cura di un bambino richiede la massima serietà. Lo sappiamo, 
ma pensiamo sia altrettanto importante saper sdrammatizzare con un 
tocco di leggerezza. Perché l’esperienza genitoriale è per definizione 
anche sorridente e positiva.
E i nostri prodotti sono semplici, immediati, chiari sin dal loro aspetto. 
Sono «user-friendly».
E anche il nostro linguaggio è diretto e sempre con un sorriso.
Questa per noi è: LEGGEREZZA E CHIAREZZA.

VIVIAMO QUOTIDIANAMENTE IL MONDO DEL BAMBINO.
IN TUTTO QUELLO CHE FACCIAMO METTIAMO PASSIONE E IMPEGNO PER OFFRIRE ALLE MAMME, 

OGNI GIORNO, UN “PEZZETTINO DI SERENITÀ” IN PIÙ.
QUESTA ATTITUDINE CHE SI ESPRIME ATTRAVERSO I NOSTRI VALORI, LA NOSTRA PERSONALITÀ E UN 

MODO UNICO DI RACCONTARLA, NOI LA CHIAMIAMO “CHICCO’S WAY”.

ENTRIAMO IN SINTONIA.

GARANTI DELLA GIUSTA 
SOLUZIONE.

SEMPRE IN EVOLUZIONE.

SEMPRE CON UN SORRISO.
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OSSERVARE, 
CONOSCERE, CAPIRE.

L’Osservatorio Chicco è il Centro Ricerche dedicato alla conoscenza 
del bambino, dei suoi bisogni, del suo mondo. Collabora costantemente con esperti 

medico-scientifici per conoscere le evidenze e i progressi in campo pediatrico e per attivare 
studi e verifiche sulla validità scientifica dei prodotti proposti. Ma l’attività di ricerca 

dell’Osservatorio si avvale di una collaborazione speciale: quella dei genitori, una fonte 
inesauribile di esperienze e suggerimenti preziosi perché sono i migliori e più sensibili osservatori 

delle necessità dei loro piccoli. Tutto questo per offrire le migliori soluzioni per il benessere 
del bambino e della sua famiglia, prodotti sicuri e specifici per ogni fase della crescita. 

L’Osservatorio si rivolge ai genitori offrendo anche informazioni 
e suggerimenti, per dare loro un  supporto concreto, momento dopo momento, nella gioiosa 

quanto impegnativa esperienza di crescere un bambino.

L’Osservatorio ringrazia tutti gli esperti con cui collabora, in particolare chi ha contribuito 
alla stesura di questa Guida con consigli e approfondimenti:

Dott.ssa Laura CinteLLi

| ostetriCa |

Dott. rinaLDo Zanini

| PeDiatra |

Dott.ssa emanueLa iaCChia

| PsiCoLoga |

Dott.ssa rosanna CanDon

| PeDagogista anPe |

Dott. LuCa Levrini

| meDiCo oDontoiatra |

Dott.ssa Laura sCiaCCa

| nutriZionista |

Dott. Diego tosi

| DermatoLogo |

Dott. mauro testa

| ergonomo, BiomeCCaniCo |
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Il Chicco Village è come l’Isola che Non C’è e invece esiste, eccome!
Non è solo il più grande negozio Chicco, ma un mondo fantastico da scoprire, dove 
mamme, papà, nonni, zii o amici possono tornare bambini accompagnando i più piccoli, 
non solo per giocare e curiosare ma per ammirare insieme una collezione unica al mondo 
esposta nel Museo del Cavallo Giocattolo.
Il Museo, voluto dal Cavaliere del Lavoro Pietro Catelli, ha sede in quella che un tempo 
era la scuderia del famoso trottatore purosangue Tornese.
Dal 2000 i cavalli sono tornati ad essere di casa qui, dove è nato un originale museo, uno 
spazio che conserva ed espone più di 650 cavalli giocattolo provenienti da ogni angolo 
del pianeta e da ogni epoca storica, per stupire grandi e piccoli. 

| Per informazioni: www.museodelcavallogiocattolo.it |

TORNARE BAMBINI.

| ChiCCo viLLage |
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I Negozi Chicco sono ambienti da vivere, più che da visitare.
Qui trovi i consigli e le risposte per affrontare con serenità la tua nuova esperienza.
Puoi scoprire le iniziative, i servizi dedicati a genitori e bimbi e ricevere la Baby Card che 
dà accesso a sconti particolari, permette di partecipare agli incontri informativi promossi 
da Chicco e, con la raccolta punti, ti fa vincere tanti premi per il tuo bambino.
Puoi anche scegliere i prodotti da inserire nella tua Lista Nascita (disponibile anche 
on line) così parenti e amici troveranno sempre il regalo più gradito per celebrare un 
momento così importante.
Più di 160 Negozi Chicco in Italia e altri 160 sparsi in tutto il mondo, oltre a tutti i punti 
vendita qualificati che hanno scelto di distribuire i prodotti Chicco, sono la testimonianza 
che Chicco è veramente “dove c’è un bambino”.

ALLA SCOPERTA DELLE SOLUZIONI.

| negoZi ChiCCo |
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succhietti - culla fianco-letto - accessori - 
sdraietta e Poltroncina

SUCCHIETTI
RELAX & NANNA

Pag. 30 - 43

cuscino gravidanza - linea intimo mamma

ATTESA

Pag. 8 - 13

cuociPaPPa - linea PaPPa - seggioloni - sedie da tavolo

PAPPA

Pag. 62 - 73

first dreams - sviluPPo sensoriale - Primi giochi - 
grandi classici -  sviluPPo motorio - sviluPPo del linguaggio 

- educazione al movimento - digital - chicco & co

GIOCO

Pag. 74 - 89

Passeggini e navicelle - marsuPio - occhiali da sole - 
Protezione contro gli insetti

PASSEGGIO

Pag. 90 - 101

seggiolini auto

VIAGGIO AUTO

Pag. 102 - 109
abbigliamento - scarPine

ABBIGLIAMENTO 
& SCARPINE

Pag. 110 - 125

tiralatte - cuscino allattamento - biberon - accessori

ALLATTAMENTO

Pag. 14 - 29

linea natural sensation - vaschetta e fasciatoio - accessori 
- medicazione ombelicale - igiene del nasino - igiene orale - 

Pannolini - accessori

BAGNETTO, 
IDRATAZIONE & CAMBIO

Pag. 44 - 57

termometri - umidificatori

BENESSERE

Pag. 58 - 61





SARÒ MAMMA.

Il momento dell’attesa è per molte donne 
indimenticabile. 

I profumi sono più intensi, le emozioni più 
colorate, i cibi diventano voglie, i pensieri si 

trasformano in desideri per il tuo futuro bimbo.

Insieme al pancione, cresce una sensazione 
di appagamento che rende ogni futura mamma 
radiosa e la spinge a preparare, insieme al futuro 

papà, un nido speciale per il piccolo. 

Il tuo corpo si è trasformato e adesso, per te, 
anche il mondo intero sta per cambiare.

ATTESA
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Durante la gravidanza, i cambiamenti non si fanno attendere. 
La tua silhouette si fa più morbida, il seno cresce e necessita di un buon reggiseno 

che lo sostenga da subito.
Quando il ventre si arrotonda si inizia ad avvertirne il peso, la postura può diventare 

scorretta e creare qualche fastidio alla schiena o alle gambe.
Capita spesso che il sonno sia un po’ disturbato e la posizione del tuo riposo 
si modifichi. Per evitare mal di schiena e altri disagi, si deve scegliere un buon 

cuscino per la gravidanza, che ti dia supporto completo dalle ginocchia alle caviglie, 
lasciando spazio al pancione. Il sonno cambierà radicalmente regalandoti di nuovo 
bei sogni e tranquillità. Anche una biancheria specifica, che sostiene morbidamente 

le nuove rotondità, può aiutarti per compensare in modo corretto.

IL CORPO
SI TRASFORMA
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CUSCINO GRAVIDANZA BOPPY

Per goderti il riposo senza disturbi, è importante adottare una posizione corretta e scegliere 
sin dall’inizio un sostegno specifico. La posizione raccomandata dagli specialisti è quella sul fianco 
(meglio se sinistro), con le ginocchia leggermente piegate.
Il cuscino gravidanza Boppy, sviluppato con un fisioterapista, garantisce il supporto 
e l’allineamento posturale per rilassarti e migliorare la qualità del sonno. 
L’unico cuscino versatile che ti permette di scegliere la configurazione che si adatta 
meglio alle tue esigenze.

Completamente lavabile.

COD. 079923

SOSTIENE PANCIA E GAMBE

SOSTIENE PANCIA E TESTA

-9

SUPPORTO COMPLETO
PER IL CORPO
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La scelta dell’intimo è importante in gravidanza e nel post parto. La linea Chicco Mammy 
ti accompagna dall’attesa all’allattamento con soluzioni pratiche e specifiche.

Le forme anatomiche, i tessuti elasticizzati, i morbidi sostegni dei capi accolgono e seguono 
con naturalezza i cambiamenti del tuo corpo, valorizzando la femminilità.

-9 0+

FASCE, GUAINE E REGGISENI

REGGISENO ALLATTAMENTO

massimo sostegno, grazie alle alte fasCe 
laterali.
ottima vestibilità Con Chiusura 
regolabile.
Comodo perChé ha spalline larghe 
e regolabili Che alleggerisCono le spalle.
pratiCo, Con Coppe apribili Con una sola 
mano, per allattare in tutta Comodità.

COD. 001161 - COD. 001162

DISPONIBILE IN BIANCO E NERO.

DISPONIBILE IN BIANCO CON 
DISCRETI ED ELEGANTI INSERTI 
IN PIZZO E IN RAFFINATA FANTASIA.

IN GRAVIDANZA

Le linee si fanno più morbide. Il seno acquista volume 
e peso, e l’addome cresce, affaticando la schiena.

un reggiseno speCifiCo Che segua l’aumento del seno senza

Comprimere per avere libertà di movimento e massima Comodità.
un intimo Che sostenga l’addome e riduCa i fastidi alla sChiena.

DOPO IL PARTO

Subito dopo il parto, il corpo tende a normalizzarsi.
Il seno è cresciuto per l’allattamento. L’addome
e il resto del corpo recuperano l’assetto originario.

un reggiseno speCifiCo, progettato sia per il sostegno 
del seno Che per allattare in modo pratiCo.
un intimo Che sostenga e mantenga l’addome nella deliCata 
fase del reCupero della forma.

LINEA
INTIMO MAMMA

GUAINA GRAVIDANZA 
REGOLABILE
in morbido tessuto elastiCo e Cotone.
massimo sostegno, segue lo sviluppo 
dell’addome senza Comprimere.
fasCia elastiCa regolabile Con velCro 
per sostenere la sChiena e l’addome.
sgambatura anatomiCa per una 
totale libertà di movimento. 
non lasCia segni.

COD. 001155
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Prepara per tempo tutto ciò che ti occorrerà durante la degenza. 
Ricorda di chiedere anche al tuo ospedale se abbiano indicazioni specifiche 

sul necessaire tuo e del piccolo.

MAMMA

La cartella con gli esami clinici, un documento e il tesserino sanitario. 
Eventualmente ti piaccia, mp3 player per ascoltare della musica rilassante.

Per vestirsi: 2-3 camicie da notte aperte sul davanti per allattare, eventualmente 
pigiamoni comodi, 1 vestaglia, 3 paia di calzini in cotone e delle pantofoline, 

3 reggiseni da allattamento (di misura più grande di quelli usati in gravidanza).

Nel beauty case: l’occorrente per la toilette, una confezione 
di assorbenti igienici grandi.

E poi: 1 confezione di coppette assorbilatte, 2 confezioni di slip 
usa e getta o in rete che serviranno a contenere l’assorbente, 1 confezione 

di fazzolettini detergenti per il seno da usare prima di allattare, un sacchetto 
per la biancheria sporca, 1 confezione di copriwater usa e getta.

BIMBO

Per vestirlo, 3 cambi completi: 3 body intimi, 3 paia di calzini, 
3 tutine, 1 cappellino, 1 copertina, pannolini, 1 asciugamano morbido, 

salviettine per il cambio.

Nel suo beauty case: liquido detergente e pomata anti-arrossamento.

Se è inverno, ricordati di portare un cappellino, un golfino, una tuta imbottita, 
un paio di calzine di lana per proteggerlo quando uscite dall’ospedale.

Non dimenticare la macchina fotografica o la telecamera per immortalare 
i primi attimi di vita del vostro cucciolo!

SI PARTE
PER UNA NUOVA AVVENTURA

LA VALIGIA





SERENI, FIN DAL PRIMO ISTANTE.

Eccolo qui, dopo tanta attesa!

Il piccolo pesa pochi chili, ma è già protagonista 
nel vostro mondo.

Manine minuscole, una piccola bocca che cerca 
il tuo seno, una testolina da accarezzare.

Emozioni profonde e irripetibili.

Il tuo pensiero adesso è farlo crescere 
forte e sano.

Ci sono tanti modi di allattare, ma solo uno 
per farlo stare sereno: essere serena anche tu. 

Ciò che conta è godersi il momento.

ALLATTAMENTO
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Il latte di ciascuna mamma è l’alimento perfetto per il proprio bambino. Contiene tutti i principi 
nutritivi necessari per la crescita fino ai 6 mesi di età ed è consigliato dall’OMS* anche dopo 
lo svezzamento.  Oltre a far crescere bene i nostri cuccioli, il latte di mamma li protegge da 
infezioni, obesità e diabete;  è sempre pronto e caldo al punto giusto e perfettamente digeribile. 
La mamma che allatta, poi, riesce a perdere più in fretta il peso accumulato in gravidanza e a 
riprendersi più velocemente dal parto. 
Al momento del rientro al lavoro o per allontanamenti momentanei, è possibile non perdere 
tutti questi benefici, col semplice utilizzo di un tiralatte. Questo utile dispositivo servirà non solo 
per poter continuare a dare il prezioso nettare di mamma al bambino, ma anche per non perdere 
la stimolazione del seno se, al momento della poppata, non abbiamo il nostro piccolo con noi.  
Basta far aderire bene la campana al seno, centrando bene il capezzolo al suo interno, premere 
delicatamente la leva, iniziando con movimenti più rapidi per creare il vuoto, proprio come fa il 
bambino. Quando comincerete a vedere fuoriuscire il latte, basteranno 10 minuti di tiraggio per 
ogni seno. Non resterà che decidere se dare subito il latte al vostro bimbo oppure conservarlo 
al massimo 48 ore in frigo o decidere di congelarlo per non più di 3 mesi. Buon allattamento!

LA PERFEZIONE DEL LATTE DI MAMMA.

| i consigli dell’esperto |

dott.ssa laura cintelli | ostetrica |
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*Efficacia e comfort approvati dal 91% delle mamme. Il 92% delle mamme ha valutato positivamente l’efficacia e l’89% ha valutato 
positivamente il comfort globale (Ricerca di mercato 2013; Italia, 110 mamme. Dati disponibili presso Artsana S.p.A.).

**il 97% delle ostetriche ha valutato positivamente l’efficacia. (Ricerca 2014, Italia, 97 ostetriche. Dati disponibili presso Artsana S.p.A.)

0+

CONTENITORE LATTE MULTIUSO 

Per conservare, somministrare e trasportare il latte 
in tutta praticità

Chiusura ermetiCa per Conservare igieniCamente il latte

Compatibile Con il tiralatte ChiCCo e i biberon naturalFeeling, 
il latte materno può essere estratto direttamente

nel Contenitore e somministrato grazie alla tettarella inClusa.

COD. 02257.20

TIRALATTE MANUALE

Il tiralatte manuale aiuta a prolungare l’allattamento al seno
garantendoti comfort, delicatezza e praticità.

morbido rivestimento in siliCone, aderisCe perFettamente ed è deliCato sul seno

il design FavorisCe una posizione rilassata e ConFortevole durante l’estrazione

maniglia ergonomiCa, presa FaCile e minor aFFatiCamento della mano

Compatibile Con i biberon naturalFeeling e benessere.

COD.05740

EFFICACE 
ESTRAZIONE NATURALE DEL LATTE

MASSIMO COMFORT 
DELICATO SULLA PELLE

ERMETICO 
A PROVA DI PERDITE

48 ORE - FRIGO
3 MESI - FREEZER

L’allattamento è un’esperienza unica per mamma e bambino e crea tra loro un legame 
speciale. Chicco ti offre una vasta gamma di prodotti per un allattamento sereno, 

al seno o al biberon, per aiutarti a risolvere le possibili difficoltà iniziali 
e per farti vivere questa esperienza in tutta tranquillità.

ALLATTAMENTO 
NATURALE



18 *Test Clinico effettuato su un campione di 90 mamme, presso l’Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena – Milano - 2007
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ULTRASOTTILI E TRASPIRANTI
INVISIBILI SOTTO I VESTITI

SUPER ASSORBENTI
A PROVA DI PERDITA, PELLE SEMPRE ASCIUTTA

COPPETTE ASSORBILATTE CON ANTIBATTERICO

Morbide, assorbenti e traspiranti,  lasciano la pelle sempre asciutta.
L’ innovativo tessuto antibatterico impedisce la proliferazione di batteri all’interno 
della coppetta e garantisce una adeguata igiene del seno, aiutando a prevenire 
irritazioni e ragadi.

Da uno studio effettuato su un campione significativo di mamme 
in allattamento è emerso che:

- Le Coppette AssorbiLAtte Con AntibAtteriCo sono giudiCAte positivAmente dA oLtre 9 mAmme 
su 10  per AssorbenzA, trAspirAbiLità, AsCiutto e Comfort.
- neLL’80% deLLe mAmme non si sono sviLuppAte irritAzioni e rAgAdi. neL gruppo di mAmme 
Con irritAzioni o rAgAdi, L’utiLizzo deLLe Coppette AssorbiLAtte Con AntibAtteriCo hA dAto risuLtAti  
migLiori in termini di guArigione rispetto ALLe Coppette AssorbiLAtte trAdizionALi. *

60 PZ COD. 61773
30 PZ COD. 61779

Nelle prime fasi dell’allattamento la neomamma può utilizzare 
prodotti specifici che la supportino nelle possibili difficoltà e la incoraggino

 ad allattare il suo bambino il più a lungo possibile.

ALLATTAMENTO 
NATURALE
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PARACAPEZZOLI SKINTOSKIN 

Disegnati per il massimo contatto della pelle mamma e 
bambino.
Forma anatomica che massimizza il contatto del naso e 
del mento del bambino con la pelle della mamma; silicone 
super sottile.
La forma ovalizzata e la finitura satinata della tettina 
garantiscono un attacco naturale. 
Le fessure verticali sulla tettina garantiscono un flusso di 
latte continuo, senza ristagni

Doppia confezione sterilizzante: massima praticità , sterilizzazione Di 
Due paracapezzoli in microonDe in un solo gesto*
Disponibile in silicone e nelle taglie s/m e m/l.

SMALL COD. 09033 - LARGE COD. 09034

*Elimina il 99,9% dei germi domestici nocivi.

0+

Appena nato, il bambino cerca istintivamente il seno. Quando lo trova e succhia per la prima volta, 
inizia l’emozionante viaggio dell’allattamento! Come tutti i grandi viaggi, presenta all’inizio difficoltà 
e incertezze che vale la pena impegnarsi a superare. Affidatevi a un’ostetrica, vi mostrerà come 
attaccare il bimbo, in modo tale che abbia la bocca “piena di seno” e non prenda solo il capezzolo, 
evitando così la formazione di ragadi. Mantenendo il bimbo pancia-pancia con voi e alternando le 
posizioni dell’allattamento (tradizionale, sul fianco, rugby) gli permetterete di svuotarvi meglio il 
seno. Se, come vi auguro, questo viaggio durerà almeno 6 mesi, vi consiglio di mettervi comode 
con un bel cuscino per l’allattamento, che vi eviterà irritanti trazioni sul capezzolo e diventerà 
uno dei vostri migliori alleati. Allora che aspettate? Posizionate i cuscini, abbracciate i vostri piccoli e 
godetevi uno dei viaggi più sorprendenti di tutta la vostra vita!

IL SORPRENDENTE VIAGGIO DELL’ALLATTAMENTO.

Dott.ssa Laura CinteLLi | ostetriCa |

| i ConsigLi DeLL’esperto |

ALLATTAMENTO 
NATURALE
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CUSCINO BOPPY

Boppy è  il cuscino per l’allattamento nato dall’idea di una mamma per offrire a te e al tuo bambino un 
supporto stabile e avvolgente. La sua forma speciale e la sua compattezza sostengono il bambino durante 
la poppata e riducono la tensione muscolare della mamma. Grazie al particolare inserto elastico, Boppy si adatta 
ad ogni corporatura. È il cuscino versatile che accompagna il tuo bambino durante le varie fasi di crescita.

boppy è Completamente sFoderabile e lavabile in lavatriCe.

COD. 79902

3+ 6+ 9+

Dopo la poppata, Boppy diventa 
un confortevole nido per i 

momenti di relax.

Boppy facilita lo sviluppo 
motorio del tuo bambino.

Boppy permette al tuo bambino 
di stare seduto da solo aiutandolo 

a mantenersi in equilibrio.

marchio

raccomandato dalle

OSTETRICHE

ITALIANE*



E SE NON POSSO ALLATTARE 
AL SENO? 

Ogni mamma sa che allattare al seno il suo bambino è la cosa più naturale che ci sia.

E sa che la poppata è sempre un appagante momento di contatto e di coccola, 
anche nel caso in cui non sia possibile allattare al seno e si utilizzi un biberon.

Per rendere tutto più naturale, è fondamentale la scelta del biberon e in particolare 
della tettarella che deve essere estremamente morbida ed elastica per 

favorire i movimenti della bocca e della lingua del bambino durante la poppata, 
così come avviene nell’allattamento al seno.

Si può scegliere una tettarella specifica per le diverse età: infatti le modalità 
di suzione del bambino si evolvono nel tempo e le sue esigenze sono diverse 

nelle diverse fasi della sua crescita.

Nei primi mesi è indicata una tettarella bombata che permetta al piccolo di 
tenere la bocca ben aperta e di attaccarsi correttamente, come farebbe al seno. 

Questo tipo di tettarella è ideale per l’allattamento misto perché simula l’attacco 
al seno e trasmette le stesse sensazioni di un poppata naturale. Con il passare 

dei mesi, progressivamente, la bocca evolve e, durante la poppata, il bambino crea 
con le labbra un “sigillo” più forte, consentendo una suzione e una deglutizione 

via via più simili a quelle di un adulto. In questa fase è indicato un appoggio labiale 
più stretto e una tettarella meno bombata e più allungata. 

Non dimentichiamo che, anche se per un periodo avete dovuto praticare 
l’allattamento misto o al biberon, potete tentare di tornare ad allattare 

esclusivamente al seno il vostro bambino, fatevi aiutare dal pediatra o dall’ostetrica!

dott.ssa laura cintelli

| ostetrica |



È nata una nuova forma d’amore. Cambia la forma, non la magia del vostro momento. Da Chicco nasce 
NaturalFeeling, la linea di biberon con la rivoluzionaria tettarella che garantisce al tuo bimbo una suzione 

corretta e istintiva come al seno, e a te tutta la serenità di cui hai bisogno.
Innovativa: l’unica con esclusiva tettarella inclinata, per una posizione confortevole durante la poppata.

Nuovo silicone “effetto mamma”: extra morbido e vellutato, per una sensazione naturale.
Confermato dal 95% delle mamme: facilita il passaggio dal seno al biberon e viceversa**

**Consumer test, 100 mamme e bambini gruppo 0-6 mesi, Italia, 2016.
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Natural Feeling è l’unica linea di biberon che biomima la suzione naturale per un allattamento istintivo come al 
seno. La tettarella con base ampia e arrotondata facilita l’alternanza tra il seno e il biberon.

Tappo salva goccia per la massima 
protezione e igiene

Esclusiva tettarella inclinata con 
base ampia e arrotondata
favorisce una posizione 
confortevole per i neonati durante 
la poppata per un attacco come al 
seno
Doppia valvola anti-colica

Bottiglia ergonomica con 
apertura ampia facile da 
riempire e da pulire 

Disponibili anche in versione colorata 
e in vetro

0+

Accettato immediatamente dal 96% 
dei bambini.
Esclusivo silicone “effetto mamma”, 
la morbidezza e la flessibilità della 
tettarella facilitano l’alternanza tra il 
seno e il biberon.
Confermato dal 95% delle mamme.

Acccettato
dai bambini*

96%

Confermato 
dalle mamme**

95%

I Biberon e le tettarelle sono disponibili in diversi flussi, adatti alle fasi della crescita.

0+ 2+ 4+ 6+

L’esclusiva finitura rende la tettarella 
extra vellutata e più piacevole per i 
bambini.

SILICONE “EFFETTO MAMMA”

*Consumer test, 50 mamme e bambini gruppo 0-3 mesi, Italia, 2016.
**Consumer test, 100 mamme e bambini gruppo 0-6 mesi, Italia, 2016.

* In conformità alla normativa vigente. Con i bambini dal 1958



I biberon della linea Benessere Chicco permettono di allattare in modo semplice e sereno.
La tettarella Fisiologica, frutto di accurati studi, consente una poppata continua e rilassata 

ed evita l’ingestione di aria, causa di coliche, singhiozzi e rigurgiti.
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0+

La valvola anti-colica è studiata per prevenire 
l’ingestione di aria, contribuendo a ridurre irritabilità, 

rigurgito e coliche dopo la poppata.

I Biberon e le tettarelle sono disponibili in diversi flussi, adatti alle fasi della crescita.

L’esclusiva finitura rende la tettarella extra 
vellutata e più piacevole per i bambini.

0+ 2+ 4+ 6+

BIBERON

I biberon Benessere hanno una tettarella fisiologica intercambiabile, 
dotata di sistema avanzato anti-colica. 
Sono disponibili in vari modelli, formati e materiali, sia in vetro 
che in polipropilene.

apertura ampia - tappo salvagoCCia - Chiusura siCura

TETTARELLA

Disponibile in morbido silicone 
“effetto mamma” e caucciù 
per una sensazione naturale.
L’esclusiva finitura rende 
la tettarella extra vellutata 
e più piacevole per i bambini.

anelli in rilievo

EFFETTO ANTI-COLICA PROVATO*POPPATA TRANQUILLA E 
CONTINUA - ACCETTATA 

CON FACILITÀ

SILICONE “Effetto Mamma” CAUCCIÙ
Materiale resistente ed elastico.

*Consumer test, Italia, 2015.

* In conformità alla normativa vigente. Con i bambini dal 1958
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0+

SPECIALE ANGOLAZIONE

EFFETTO ANTI-COLICA PROVATO*

VETRO SUPERIOR, IGIENICO E SICURO

PER LA CRESCITA DEL BAMBINO

PRIMO BIBERON BENESSERE ANGOLATO

Ideale per i neonati, per una poppata continua e serena.
Speciale angolazione: la tettarella rimane sempre colma 
di latte e evita l’ingestione d’aria. Il tappo antigoccia 
e la base apribile lo rendono sicuro e igienico.

CAUCCIÙ COD.  206201 - SILICONE COD. 206212

BIBERON BENESSERE

Bottiglia ergonomica, consente una presa 
pratica e facile per il bambino e per la mamma.

CAUCCIÙ COD.  206101 - SILICONE COD. 2063533

BIBERON BENESSERE VETRO

Realizzati in vetro, mantengono più a lungo 
la temperatura del latte e sono resistenti agli sbalzi 
termici.

CAUCCIÙ COD.  207100 - SILICONE COD. 207213

BIBERON BENESSERE PASSEGGIO

Per imparare a bere in autonomia. La doppia 
impugnatura “Presa Facile” soddisfa il suo 
bisogno di autonomia nel bere.

SILICONE COD. 206251 - CAUCCIÙ COD. 206242

*Consumer test, Italia, 2015.

0+

0+

0+

4+

2+ 4+
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RISCALDAMENTO 
GRADUALE

VELOCE UTILIZZABILE CON 
VASETTI E BIBERON

SCONGELA

0+

SCALDABIBERON DIGITALE

Riscalda in pochissimi minuti e scongela latte e pappa. Aiuta 
a preservare le qualità del latte grazie al riscaldamento graduale.

display digitale e segnale aCustiCo.
12 programmi.
timer.

COD. 07390

ACCESSORI

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE 

Controllare periodicamente il peso del tuo piccolo sin dai primi giorni è importante 
per valutarne la crescita.
La Bilancia Elettronica Digitale è dotata di un piatto lungo che consente di pesare il bambino 
anche da sdraiato. Rileva il peso in maniera rapida e precisa anche quando il bambino si muove.

la Funzione memoria è utile e pratiCa.
ergonomiCa e Compatta.
portata Che va dai 30 g ai 20 kg. 
display lCd.

COD. 05577

0+

Il latte della mamma, si sa, è sempre pronto, alla giusta temperatura. Anche quando il piccolo è nutrito 
al biberon la temperatura del latte, materno o formulato, deve essere intorno ai 37°.

Dopo averlo scaldato con uno scaldabiberon pratico e veloce, è meglio agitare dolcemente la bottiglia 
per uniformare la temperatura. Prima di dare la poppata, è sempre valido il tradizionale metodo 

per controllare che il latte non sia troppo caldo, versandone alcune gocce sulla parte interna del polso.
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0+
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Kills
of 

Germs
99   

.9%
Kills

of 
Germs
99   .9%

 full size
compact

microwave

21 3

 full size

compact

microwave

2

1

3

 full size

compact2

1 full size
compact
21

Safe
Stop

COMPACT
eco

h

h

min min min

h24

h1

usetoEasy

Kills
of 

Germs
99   

.9%
Kills

of 
Germs
99   .9%

 full size
compact

microwave

21 3

 full size

compact

microwave

2

1

3

 full size

compact2

1 full size
compact
21

Safe
Stop

COMPACT
eco

h

h

min min min

h24

h1

Nei primi mesi di vita le difese immunitarie del piccolo sono ancora ridotte e tutto ciò che entra 
in contatto con la sua bocca deve essere ben pulito ed igienizzato.  Tettarelle, succhietti e anche 

piccoli giochi che porta alla bocca, potrebbero essere veicolo di infezioni, specie di quelle intestinali 
o del cavo orale. La sterilizzazione è quindi consigliata nei primi mesi. Tutte le cose del bambino 

devono essere ben lavate con acqua e sapone e accuratamente risciacquate prima di essere sterilizzate.

STERILIZZATORE A VAPORE 3 IN 1

Lo sterilizzatore sfrutta le proprietà del vapore 
per disinfettare rapidamente e in modo naturale.
Risponde alle tue esigenze perché ti permette 
di scegliere tra 3 diverse configurazioni in base 
agli oggetti da sterilizzare:
FULL SIZE, COMPACT (per risparmiare fino a 25% 
di tempo e di energia) e MICROWAVE.
Gli oggetti rimangono disinfettati per 24 h, 
se il coperchio resta chiuso.
Contiene fino a 5 biberon della linea Benessere 
e 4 del NaturalFeeling.

agisCe in soli 5 minuti.
dimensioni Compatte e modulari.

COD. 07391

MICROONDE PER 
STERILIZZARE IN VELOCITÀ

TEMPO 
DI STERILIZZAZIONE

3 IN 1 DIMENSIONI MODULARI E COMPATTE

COMPACTeco

COMPACT MICROWAVEFULL SIZE

STERILIZZARE 
PER PROTEGGERLO

3
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I CONSIGLI PER 
L’ALLATTAMENTO

Per avviare bene l’allattamento, 
attacca il bambino al seno 

quando lo richiede.

Ingorghi, ragadi e cali di flusso sono 
inconvenienti possibili. Non farti 

scoraggiare, c’è un rimedio per tutto!

Nelle prime settimane un aiuto in casa 
potrebbe essere prezioso per poterti 

dedicare meglio al tuo bambino.

Quando il piccolo dorme 
riposa anche tu. Allattare 

richiede energie.

Alimentati in modo equilibrato 
e variato e bevi molti liquidi.





FINALMENTE A CASA.

Una volta arrivato a casa, il tuo piccolo sarà 
molto occupato... a dormire. O almeno si spera.

E tu ne approfitterai per avere qualche 
momento per te o, più semplicemente, per 

riposare anche tu. Perché quando lui è rilassato, 
anche tu puoi esserlo. 

Con il passare delle settimane, inizierà a stare 
sveglio più a lungo e sarà divertente tenerlo con 

te nelle varie attività di casa.

Osservare e ascoltare la mamma, vedere 
cosa succede intorno a lui sarà il suo modo 

di partecipare alla vita famigliare e di scoprire 
pian piano il mondo.

SUCCHIETTI RELAX E NANNA
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Per il bambino succhiare è un atto spontaneo che procura piacevoli sensazioni.
È un antidoto alla paura e al senso di solitudine, in quanto stimola la produzione nel 
cervello di sostanze che favoriscono il rilassamento. Il succhietto quindi dà conforto 
e serenità al neonato e di conseguenza alla mamma e all’ambiente familiare.
Non c’è dubbio, il succhietto è un alleato davvero prezioso!
È bene però che venga utilizzato quando è evidente il desiderio di succhiare del 
piccolo. Il pianto del neonato, infatti, è il suo unico mezzo di comunicazione e deve 
essere ben interpretato: potrebbe esprimere una richiesta di dialogo con la mamma 
o di contatto con lei.
Il succhietto non deve quindi essere un sostituto dell’intimo rapporto madre-figlio, 
così importante per lo sviluppo psichico del bambino.

IL SUCCHIETTO

Dott.ssa EmanuEla IacchIa | PsIcologa |

| I consIglI DEll’EsPErto |
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Il succhietto ha un ruolo importante nel corretto sviluppo orale.
Deve essere progettato per adattarsi alla bocca del bambino ed esercitare 

una pressione corretta e uniforme sul palato, per prevenire problemi dentali.

SOOTHERS

TETTINA PHYSIO

La tettina ortodontica ATTIVA non solo si adatta alla bocca del bambino, ma ne favorisce attivamente il 
corretto sviluppo.
L’incavo e il profilo inclinato facilitano i movimenti della lingua, mentre i piccoli rilievi ne aiutano la 
corretta posizione.
La base sottile e morbida agevola l’ottimale chiusura della bocca.

Disponibile in tre Diverse misure.
segue la crescita Del tuo bambino.

SILICONE “Effetto Mamma”
Igienico e con esclusiva finitura per un 
effetto extra vellutato e più piacevole.*

CAUCCIÙ 100% naturale
Soffice ed elastico per una sensazione 
confortevole durante la suzione.

Favoriscono il naturale 
posizionamento della lingua 

nella bocca.

Per distribuire in modo 
omogeneo la pressione della 
lingua, favorendo il corretto 

sviluppo del palato. 

Favorisce una chiusura ideale 
della bocca del bimbo.

PICCOLI RILIEVI 
INCAVO E 

PROFILO INCLINATO

PORTASUCCHIETTI 
STERILIZZABILE

BASE SUPER SOTTILE 
E MORBIDA

SVILUPPATO 
CON ESPERTI 

ORTODONTISTI* In conformità alla normativa vigente.
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La suzione è una funzione istintiva nel bambino, gli permette di nutrirsi e quindi di sopravvivere. 
Già nell’utero materno costituisce uno dei primi ed importanti momenti di apprendimento 
neuromuscolare.
La suzione, inoltre, promuove lo sviluppo dei muscoli intorno alla bocca (periorali) e induce 
la spinta della lingua sul palato, favorendone la sua corretta crescita.
È quindi una funzione essenziale, che non bisogna trascurare.
Per questi motivi l’utilizzo di un succhietto, realizzato con specifici requisiti di forma e morbidezza, 
può avere effetti positivi sullo sviluppo della bocca, del palato e dell’apparato masticatorio.
Ma non è tutto: studi recenti dimostrano che la suzione durante il sonno contribuisce a ridurre 
il rischio di SIDS, la cosiddetta morte in culla.
È dunque importante incoraggiare l’utilizzo del succhietto, ad allattamento ben avviato, ricordando 
di non adoperarlo oltre i 36 mesi e di non intingerlo mai in sostanze dolci che favoriscono la carie.

LA SUZIONE

Dott. luca lEvrInI | mEDIco oDontoIatra |

| I consIglI DEll’EsPErto |



Nelle prime settimane attacca al seno il tuo bimbo ogni volta che lo desidera, ma quando 
cerca consolazione e relax puoi offrirgli un succhietto piccolo e leggero, pensato apposta 

per la sua bocca così minuta e delicata. 

0+
SOOTHERS

Progettato per rispettare la bocca 
del neonato. È leggero, piccolo ed 
ergonomico sul viso, ideale per i 

neonati.

Piccola e corta, favorisce attivamente 
il corretto sviluppo della bocca

PICCOLO 
E LEGGERO

MINI TETTINA 
ORTODONTICA PHYSIO

Facile da afferrare grazie alla forma 
del bottone.

BOTTONE PRENSILE

0-6

0-2

6-12 12+

Per il neonato: leggero, con tettina mini.

Extra delicato: ergonomico, offre 
il massimo comfort.

Super compatto: piccolo e sottile 
per il minimo ingombro sul viso.

Extra aerato: favorisce il 
passaggio dell’aria sulla pelle.

Tutto morbido per il massimo 
comfort e delicatezza, 

perfetto giorno e notte. 
Con appoggio morbido per 

le labbra, simile al seno materno.

Disponibili anche in altri colori.
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Nei primissimi mesi di vita la culla è preferibile al lettino perché 
fa sentire il neonato protetto e contenuto. Si consiglia di 

posizionarla nella camera dei genitori, il più possibile accanto al letto 
della mamma, perché la condivisione della stanza è considerata 

sicura e vantaggiosa.

Con il piccolo accanto e sotto controllo, infatti, la mamma dorme 
più serena, gestisce con più facilità i risvegli frequenti ed è più comoda 

quando deve allattare durante la notte.

Dormendo vicini, inoltre, il piccolo acquisisce più naturalmente 
i ritmi biologici dei genitori, è più socievole e il legame tra il figlio 

e i genitori si rafforza.

Studi recenti, infine, hanno messo in evidenza come il dormire vicini, 
ma non nello stesso letto,  riduca il rischio di SIDS (Sudden Infant Death 

Syndrome ), così come l’utilizzo del succhietto durante la nanna.

Raccomando vivamente però di non tenere con sé il bimbo 
nel lettone durante il sonno, perché potrebbe essere rischioso per lui. 

Per garantire un sonno sicuro, ricordo anche che il bambino deve 
dormire in posizione supina, su un materasso rigido, libero da piumoni 

o cuscini ingombranti e non deve essere coperto troppo.

Dopo i primi mesi, il bimbo può abituarsi gradualmente a dormire 
lontano dai genitori, nella sua cameretta.

LA NANNA SICURA, 
COME FARE?

SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: Expansion of Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment 
- Task Force on Sudden Infant Death Syndrome - Pediatrics 2011

Dott. rInalDo ZanInI | PEDIatra |
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CULLA NEXT2ME

Next2Me è la nuova culla di Chicco che ti permette 
di dormire sempre vicino al tuo bambino. Lui dormirà 
sicuro nella sua culla e tu potrai riposare vicino a lui, 
coccolarlo e allattarlo comodamente.
Il sistema di fissaggio è semplice e sicuro, per agganciare 
saldamente la culla al lettone e dormire insieme.
L’altezza regolabile su 6 livelli permette di adattarla 
ad ogni tipo di letto. È dotata di un morbido materasso 
che favorisce il passaggio dell’aria.

puoi inclinarla per permettere al bambino Di respirare meglio in caso 
Di congestione nasale o per facilitare la Digestione.
2 ruote per poterla spostare facilmente Da una stanza all’altra.
compatta e trasportabile nella pratica borsa.

COD. 79339

Dormire vicini è comodo, piacevole e rafforza il legame tra voi e il vostro bambino.
Per una nanna sicura, tenete il neonato accanto al vostro letto ma in uno spazio tutto suo.
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BABY MONITOR VIDEO TOP

Il Top Digital Video Baby Monitor ti permette di vedere il tuo bambino in ogni momento 
e di stare in contatto con lui grazie alle due vie di comunicazione. Per rivivere i momenti 
più memorabili del tuo piccolo, puoi scaricare foto e video tramite porta USB.
L’accesso al menù interno è facile grazie all’ampio display (3 pollici) Touch Screen. 
Sia l’unità genitore sia l’unità bambino possono funzionare a batteria o tramite 
adattatore di rete.

la tecnologia Digitale garantisce zero interferenze

eD esclusività Di comunicazione tra le unità.

COD. 025671

L’UNICA CULLA ESTENSIBILE NELLA QUALE IL BAMBINO  
PUÒ DORMIRE FINO A 18 MESI

La nuova ed esclusiva Lullago Zip è la soluzione perfetta per la nanna, in casa 
e in viaggio, dalla nascita fino ai 18 mesi!
Offre al bambino uno spazio confortevole dove riposare ed è dotata di un 
materassino imbottito.Grazie alla comoda zip posta sul perimetro esterno 
della culla, sarà facilissimo trasformarla in lettino per ospitare il tuo bambino 
dopo i 6 mesi.

COD. 079343

**in optimum conditions in open field without obstacles.

0+

UNITÀ BAMBINOUNITÀ GENITORE

PORTATA DI FUNZIONAMENTO
CIRCA 150 METRI
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0+ACCESSORI

LANTERNA MAGICA

La Lanterna Magica è studiata appositamente per stimolare il 
bambino con luci e suoni. Con i suoi 5 effetti luce associati a 
diverse melodie e suoni della natura.
la Lanterna Magica rassicura e coccola il bambino offrendogli 
un’atmosfera serena e rilassante. Fin dalla nascita, infatti, è 
importante stabilire un rituale di nanna e di risveglio gradevole e 
ripetitivo. I bambini amano la ripetizione di luci e di suoni perché 
dà loro sicurezza. La forma dolce ed esclusiva della lanterna 
consente alla lampada di dondolare delicatamente,
mentre la pratica maniglia fa in modo che il bambino possa 
portarla sempre con sé.

COD. 069854

AIRFEELING: CUSCINO SOFFICE E SOTTILE,  
PENSATO PER LA CULLA

L’innovativo materiale utilizzato riduce la pressione 
esercitata sulla testa del bambino e la sostiene.
Il materiale grazie alla struttura a celle aperte garantisce 
anche una miglior circolazione dell’aria.

lavabile a 40°
composizione foDera: 100% cotone.
composizione imbottitura: 100% poliuretano schiumato  
(spugna memory foam).
Dimensioni: 22 x 30 x 2 cm

COD. 07338

Secondo le raccomandazioni del mondo pediatrico internazionale, la posizione 
supina è la più indicata per una nanna sicura.

Questa posizione prolungata, però, potrebbe deformare 
la forma naturale della testa.

 È bene quindi alternare altre posizioni quando il bambino è sveglio.

“ Per accompagnare il bambino verso una nanna serena, provate a creare ogni sera 
una routine ripetitiva, un vero e proprio rito della nanna, con gesti e attività che  il 

bambino imparerà presto a riconoscere come preparatorie al sonno. Predisponete un 
ambiente favorevole con luci soffuse, musiche dolci, carillon rilassanti e rassicuratelo 

con coccole e carezze che lo aiuteranno ad abbandonarsi al sonno.  “

WavesHeart

Fantasy

Crickets

Chirping
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I CONSIGLI PER
LA NANNA E IL RELAX

Mettigli un pigiamino comodo 
o un sacco-nanna, non coprirlo troppo 

e non riscaldare troppo l’ambiente.

Prepara un ambiente favorevole con luci 
soffuse e rilassanti e canta una ninna nanna 
al tuo bambino, non importa se sei stonata.

Per una nanna sicura, nei primi 
mesi ricorda di far dormire il 

bambino a pancia in su e offrigli 
il succhietto per addormentarsi.

Concediti spesso piacevoli momenti 
di relax con il tuo bambino perché 
le coccole e le carezze rafforzano il 

vostro legame affettivo.

Crea un rito ripetitivo che accompagni 
ogni sera il piccolo verso la nanna, 

facendo tutto con calma ed evitando 
giochi eccitanti o di movimento.
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“Dopo la poppata concediti qualche momento al relax e di coccola insieme la tuo bambino: non 
temere di coccolarlo troppo, le coccole per un neonato non sono un vizio, ma una rassicurazione 

della quale ha assolutamente bisogno.”

Boppy® Nido di Coccole accoglie il tuo bambino in un morbido abbraccio: è pratico, semplice e lo puoi utilizzare 
in ogni momento di relax e coccola.
La forma avvolgente e tondeggiante favorisce una posizione confortevole fin dalla nascita anche ai bambini più 
piccoli. 
E’ versatile durante la crescita: segue la crescita del tuo bambino. 
 
completamente lavabile. trasportabile grazie alla pratica maniglia.

CODE 79939

0m+ Momenti di dolce relax 5m+ Per esercitarsi a stare seduti 12m+ La sua prima poltroncina soffice
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La sua prima sdraietta ergonomica, il tuo bambino 
si rilasserà su una morbida e confortevole superficie, 
studiata appositamente per garantirgli la postura 
ottimale di testa, schiena e gambe sin dai primissimi 
mesi.
Accogliente dalla nascita perché dotata di un morbido 
riduttore ergonomico per la testa e di un sistema di 
ritenuta addominale per la massima sicurezza.
Basta rimuovere il riduttore e il sistema di ritenuta 
addominale e Comfy Nest diventa una morbida 
poltroncina per il tuo bambino fino a 4 anni!

removable cover anD machine washable. 

CODE 79844

“Tieni con te il tuo bambino durante le attività quotidiane in casa, parla con lui, guardalo negli 
occhi e sorridigli: questo lo rassicura e lo fa sentire amato.”

0+
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SDRAIETTA POCKET RELAX

Pocket Relax è l’innovativa sdraietta richiudibile 
e ultracompatta.
Grazie a due pratici tasti, puoi chiuderla e portarla 
in vacanza o al parco nell’apposita borsa.
Confortevole per il tuo bambino e pratica per te, 
sarà un rilassante compagno di viaggio.

posizione regolabile fissa o basculante.
schienale reclinabile in 3 posizioni.
rivestimento completamente sfoDerabile e lavabile.

COD. 079825

È CHAISE LONGUE

POLTRONCINA TWIST

Chicco Twist è la poltroncina trasformabile 
e utilizzabile in 3 diverse configurazioni, 
così il tuo bambino potrà scegliere 
come rilassarsi nei diversi momenti 
della giornata.

Da 1 a 3 anni.
rivestimento completamente sfoDerabile e lavabile.
braccioli laterali extra-comfort.

COD. 079098

È DIVANETTO

È POLTRONCINA





UN MOMENTO TUTTO NOSTRO.

Il primo bagnetto è sempre un’emozione 
speciale, anche se spesso capita di sentirsi 

impreparati.

Il tuo bambino sembra piccolo e delicato e tu 
e il papà non sapete ancora come maneggiarlo. 

Per fortuna l’istinto è più forte delle paure.

Pian piano il bagnetto si trasforma 
in un momento intimo e magico, 

dove voi tornate a essere una cosa sola, 
mentre il mondo resta fuori dalla porta.

Tra uno schizzo e una paperella, si cresce 
insieme, si gioca e ci si conosce meglio.

BAGNETTO, IDRATAZIONE & CAMBIO



Durante i primi mesi di vita, la cute del neonato si sviluppa 
e si modifica profondamente; tale evoluzione è più marcata 

nelle prime fasi della vita e continua per anni.

La cute neonatale appare ricoperta, subito dopo il parto, dalla 
vernice caseosa, una patina di colore bianco-giallastro composta 

da acqua, cere e sostanze lipofile, ad azione protettiva che nel volgere 
di pochi giorni viene rimossa attraverso i lavaggi.

Nel bambino lo spessore della cute è minore rispetto all’adulto, 
così come appare minore la coesione tra le cellule. La barriera 

protettiva che la pelle esercita nei confronti dell’ambiente esterno 
e che evita un’eccessiva perdita di acqua è meno efficace. Inoltre 

la produzione di grassi cutanei diminuisce progressivamente 
dopo la nascita. 

La pelle dei bambini è quindi più sottile, secca e con una maggiore 
suscettibilità alla disidratazione ed alla irritazione; vi è inoltre 
un aumentato rischio di assorbimento di sostanze tossiche.

I prodotti cosmetici dedicati alla prima infanzia (emollienti, 
detergenti, protettivi) devono essere dermatologicamente 
testati e specificatamente formulati per accompagnare la 
pelle nel suo naturale processo di sviluppo senza alterarne 

il delicato equilibrio fisiologico. 

CONOSCERE LA SUA PELLE.

Dott. Diego Tosi | Dermatologo |
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Chicco Natural Sensation è la linea studiata per accompagnare la pelle del bambino 
nel suo naturale processo di sviluppo, come quando era nella pancia della mamma.

Le formulazioni, ispirandosi alla «vernix caseosa» che protegge naturalmente 
la pelle durante la gravidanza, sono state sviluppate per detergere, proteggere e nutrire 

la sua pelle fin dai primi giorni.

INGREDIENTI ATTIVI E NATURALI 
Selezionati per le loro peculiari proprietà e con un alto profilo di sicurezza tossicologica.

ELEVATA TOLLERABILITÀ TESTATA 
Testati sotto controllo medico da rinomati istituti indipendenti per accertarne 

la loro efficacia e tollerabilità ottenendo ottimi risultati.

SENZA PARABENI, SENZA FENOSSIETANOLO 
Formule extra delicate, studiate nel rispetto della pelle del bambino.

SOLO QUELLO DI CUI LA SUA PELLE HA BISOGNO.

*Test clinico di autovalutazione su 60 bambini per 4 settimane su 3 prodotti olio bagno, crema corpo e pasta lenitiva.

S E N S A T I O N
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CREMA CORPO

Nutre in profondità per tutta la giornata (24h) mantenendo la pelle al giusto grado di idratazione, 
proteggendo e rinforzandone la naturale barriera. È gradevole da applicare, si assorbe rapidamente 
e non unge. Senza alcool, oli minerali e coloranti.

COD. 07455

OLIO BAGNO

Deterge delicatamente per affinità, senza alterare il film idrolipidico della cute, assicurando così un’azione 
extra-delicata sulla pelle. Idrata fin dal primo bagnetto. Si può usare diluito nell’acqua o applicato direttamente 
sul corpo, senza risciacquo ed è ideale anche per la detersione dei primi capelli o di una pelle molto secca. 
Senza alcool, oli minerali e coloranti.

COD. 07451

PASTA LENITIVA 4 IN 1

Per lenire e proteggere il sederino del tuo piccolo, questa pasta si fa in 4.
Previene irritazioni ed arrossamenti, causati da agenti esterni; protegge la sua pelle delicata tra un cambio e 
l’altro, creando un effetto barriera, lasciandola al contempo libera di respirare. Lenisce efficacemente la cute fin 
dal primo utilizzo. Ripara favorendo il naturale processo di rigenerazione della barriera cutanea.
Formula extra-delicata. Senza profumo.

COD. 07459

S E N S A T I O N

Deterge e nutre senza ungere 88%*

È aDatto anche in caso Di pelle secca 95%*

texture facile e piacevole Da applicare 96%*

*test clinico Di autovalutazione su 60 bambini per 4 settimane su 3 proDotti olio bagno, crema corpo e pasta lenitiva.

*
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DETERGENTE LIQUIDO ORSETTO

Deterge dolcemente la pelle lasciandola morbida 
e piacevolmente profumata. Non irrita gli occhi.

COD. 07632

COFANETTO PRIME GIOIE

Preziosa scatola in latta decorata per una dolce idea regalo, 
contiene tutto il necessario per coccolare il bambino ed è 
ideale anche per raccogliere i piccoli oggetti e i ricordi.

contiene: boDy 100% cotone taglia 3 mesi, olio bagno 200 ml, crema 
corpo 150 ml

COD. 07925

Il bagnetto, momento prediletto da tante mamma e papà, ha un effetto distensivo anche sul bambino 
ed è un buon rituale per favorire la nanna. Prima di immergere il piccolo in quest’esperienza, controllate 

con un termometro adatto che la temperatura dell’acqua non superi i 36/37 gradi. Per asciugarlo, 
tamponatelo con un asciugamano morbido senza tralasciare le zone un pò nascoste che potrebbero 

rimanere umide. Per la sua pelle delicata servono prodotti specifici che mantengano l’equilibrio 
fisiologico e strutturale della cute, senza provocare irritazioni ed arrossamenti.

S E N S A T I O N

CUDDLE & BUBBLE

Finalmente un bagnetto e fasciatoio che oltre ad essere 
comodo per il bambino, lo è anche per te.
La sua altezza è regolabile su tre livelli per adattarsi 
meglio alla tua statura. Grazie alle ruote e alla sua 
compattezza, è facile da chiudere e trasportare.
Si monta in un solo minuto. 

la vaschetta ha Due moDalità D’uso: si può tenere il bimbo 
semi-sDraiato Dalla nascita e seDuto Dai 6 mesi.
È Dotata Di un pratico lavatesta e vano porta spugnetta.

il fasciatoio È Dotato Di una cassetta portaoggetti rimovibile.
il morbiDo riDuttore È lavabile per avere sempre

un’igiene ottimale.

COD. 79348

IDEE REGALO
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Immergi il tuo bambino nella vaschetta lentamente, parla con lui e sorridigli per rassicuralo. 
Afferra con la mano la sua ascella e sostieni la testina con il tuo avambraccio. L’altra mano 
va tenuta sotto il sederino. Una volta immerso il piccolo nell’acqua ed appoggiato sul fondo 
della vaschetta, la mano sarà libera per lavarlo in ogni parte del corpo. Ricorda di detergere 
con cura anche le pieghe cutanee dove potrebbero depositarsi residui che favoriscono 
l’irritazione della pelle.
Nei primissimi mesi il bagnetto non dovrebbe durare più di 10-15 minuti: la permanenza in 
acqua oltre un certo tempo potrebbe rilassare il piccolo tanto da farlo addormentare e da 
impedirgli così di attaccarsi efficacemente al seno per la poppata, subito dopo il bagnetto. 

IL BAGNETTO, COME SI FA?

Dott.ssa Laura Cintelli | Ostetrica |

| i consigli dell’esperto |
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SPAZZOLA E PETTINE

Pratici accessori indispensabili per la toilette del tuo piccolo.
Spazzola con morbide setole naturali e in nylon e pettine 
con punte arrotondate, per pettinarlo delicatamente. 

Disponibili in quattro colori.

COD. 65691

FORBICINE ANATOMICHE

Le forbicine, realizzate in acciaio inox, sono funzionali 
e sicure grazie alle lame ricurve con punte arrotondate 
e all’impugnatura antiscivolo.
Il cappuccio di protezione protegge igienicamente le lame.

Disponibili in tre colori.

COD. 59121

TERMOMETRO PESCE PALLA

Ti aiuta a controllare la corretta temperatura dell’acqua 
del bagnetto, grazie a una striscia termosensibile che cambia colore.
Ha la forma di un pesciolino divertente che nuota nell’acqua.

Disponibili in tre colori.

COD. 65641

IL MIO PRIMO BEAUTY

Ideale in casa o in viaggio, questo beauty 
ti permette di avere il necessario per il bagnetto 
a portata di mano. Dotato di pratica bustina 
a rete per asciugare gli oggetti bagnati. 

Disponibile anche in rosa.

COD. 59341

Dopo il bagnetto i compiti di mamma e papà continuano. Quando il bambino è rilassato 
e tranquillo, è infatti il momento ideale per controllare e pulire il nasino, le orecchie, accorciare 

le unghie e pettinare la capigliatura che si fa man mano più folta. Qualche goccia di colonia 
delicata che resterà nel cuore della mamma e il tuo piccolo capolavoro è completo.

PICCOLE CURE
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I CONSIGLI 
PER IL BAGNETTO

Scalda bene la stanza in cui 
fai il bagnetto e controlla la 
temperatura dell’acqua con 

l’apposito termometro. 

Un bel massaggio dopo 
il bagnetto è un piacevole 

momento di coccola e relazione.

Tieni a portata di mano tutto 
ciò che può servirti così da 

non lasciarlo mai da solo nella 
vasca o sul fasciatoio.

Schizzare l’acqua sul pavimento 
fa parte del gioco! Coinvolgi anche 

il papà e giocate insieme. 

Il bagnetto rilassa 
il neonato e può essere 
un ottimo metodo per 

favorire la nanna.
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IGIENE DEL NASINO

KIT MEDICAZIONE OMBELICALE

Il Kit ed il Mini Kit Chicco sono utili per effettuare una corretta 
medicazione ombelicale. La benda a rete permette di fissare 
delicatamente la medicazione. Non stringe e non irrita la pelle, 
permettendo la traspirazione. Le compresse sterili, in tessuto 
non tessuto a 4 veli di protezione, si adattano all’addome 
del bambino e non si attaccano alla ferita.

KIT COD. 700893 - MINI KIT COD. 700933

L’aspiratore nasale PhysioClean permette l’eliminazione delle secrezioni nasali in eccesso in modo 
pratico e delicato. La forma ergonomica agevola la mamma durante l’utilizzo e il beccuccio morbido 
è indicato per il nasino sensibile e delicato dei più piccoli.

ASPIRATORE NASALE COD. 04904

La soluzione fisiologica PhysioClean è un valido 
aiuto per detergere ed idratare anche quotidianamente 
il nasino dei più piccoli, favorendo l’eliminazione 
del muco in eccesso.
Può essere utilizzata anche per la pulizia esterna 
degli occhi, ed è indicata per l’aerosol terapia.

SOLUZIONE FISIOLOGICA COD. 04983 (5 ML - 10PZ)

Dispositivo medico CE0373

RICAMBI COD. 04982
SALVIETTINE COD. 04984 

La medicazione dell’ombelico è spesso motivo di preoccupazione per i genitori che temono di sbagliare 
o di fare male al piccolo. In realtà è più facile di quanto sembri e non è dolorosa per il bambino perché la 

parte non è sensibile. Bisogna avere l’accortezza di cambiare la medicazione se si dovesse bagnare - cosa più 
frequente nei maschietti - e aspettare che il moncone si stacchi, dopo pochi giorni. L’ostetrica o il pediatra 

sapranno fornire ottime indicazioni sui prodotti da utilizzare ma, in genere, sono sufficienti un po’ di soluzione 
fisiologica, compresse sterili e una retina tubolare. Pannolino e body avvolgeranno morbidamente il tutto.

Il suo nasino, piccolo e delicato, merita grande attenzione e cura. Gli stati di raffreddamento 
non consentono ai piccoli di respirare bene e questo comporta disturbi nel sonno 

e nell’alimentazione. Infatti un nasino libero facilita la poppata ed un sonno tranquillo.
La nuova linea PhysioClean offre una gamma completa di prodotti in grado di aiutare le mamme 

nella detersione e nella cura del nasino dei più piccoli, in modo delicato e pratico.

Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso. Pubblicità autorizzata dal Ministero della Salute in data 18.08.2014

MEDICAZIONE 
OMBELICALE
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| i consigli dell’esperto |

PRIMA DELLO SPUNTARE DEI DENTINI

SET MASSAGGIAGENGIVE DA DITO E GEL GENGIVALE

DURANTE LO SPUNTARE DEI DENTINI

SPAZZOLINO MASSAGGIATORE

Il Gel gengivale è adatto a lenire i piccoli fastidi connessi all’eruzione dei primi dentini.
Con Xilitolo, noto per la sua azione antibatterica, il gel ha un’azione igienizzante delle 
mucose orali. Inoltre dona sollievo alle gengive infiammate grazie alla Camomilla 
e all’effetto refrigerante della formulazione in gel. Sicuro se ingerito occasionalmente, 
insapore. Il Massaggiagengive da dito in silicone sterilizzabile e con setole morbidissime 
è utile per una corretta applicazione del gel Chicco.

COD. 02525

Dalla testina piccola e arrotondata e dai morbidi rilievi è ideale per donare sollievo 
al dolore causato dalle gengive infiammate. Allo stesso tempo aiuta il bambino 
ad abituarsi all’uso dello spazzolino.

COD. 06960

0+
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L’igiene orale del bambino e la prevenzione delle carie devono essere messe in atto molto precocemente: 
fin dai primi giorni di vita è importante detergere le gengive del piccolo dopo ogni poppata. In seguito la 
sua bocca ed i suoi denti vanno protetti attraverso una dieta controllata (con pochi zuccheri), la giusta 
somministrazione di fluoro e l’uso frequente e corretto dello spazzolino. Sotto i tre anni di età il compito 
di lavare i denti al bambino spetta ai genitori, poi gradualmente il bambino acquisirà la manualità 
necessaria per diventare autonomo; i genitori lo incoraggeranno e praticheranno essi stessi regolarmente 
l’igiene orale, dando il buon esempio. 

CHE BEL SORRISO!

Dott. Luca Levrini
| Medico Odontoiatra |  

SET SEMPRE SORRIDENTI

Contiene un dentifricio alla fragola e uno spazzolino.

COD. 07533

12+

ORAL CARE
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MASSAGGIAGENGIVE

Chicco ha studiato una linea completa di massaggiagengive per le diverse fasi della dentizione.

MORDICCHIARE

Massaggiagengive Silicone Soft Relax: realizzato
in igienico silicone, leggero e piacevole da mordicchiare.

COD. 02578

LENIRE

Massaggiagengive Fresh Relax, dotato di manici ergonomici.
L’acqua contenuta nel prodotto, se riposto in frigorifero, 
si raffredda e dá sollievo alle gengive.

COD. 02579

STIMOLARE

Massaggiagengive Funny Relax, con manici ergonomici,
massaggia le gengive del bambino, offre stimoli tattili e sonori.

COD. 02580

SPAZZOLINI

DENTIFRICIO

DOPO LO SPUNTARE DEI DENTINI

Grazie all’innovativa tecnologia “tapered” con estremità microfini, le setole 
coniche e ultra fini degli spazzolini Chicco rispettano i dentini grazie a 
un’azione delicata  su smalto e gengive sensibili.

Ha la testina sagomata e il collo sottile leggermente piegato per 
raggiungere anche le zone posteriori, caratteristiche studiate appositamente 
per la piccola bocca del bambino.

6-36 MESI: AZZURRO COD. 69582 – ROSA COD. 69581 – VERDE COD. 69580

Lo spazzolino 3-6 anni ha la testina con pulisci lingua e l’impugnatura 
ergonomica e antiscivolo. Grazie al simpatico coprisetole e la ventosa, 
lavarsi i denti diventerà una divertente abitudine!

3-6 ANNI:  BLU COD. 90792 – ROSA COD. 90791

Aiuta a prevenire la carie grazie allo Xilitolo e al Fluoro 1000 ppm F-. 
Formula a bassa abrasività per non danneggiare i denti da latte.
Senza conservanti.

Disponibile nel gusto mela, banana e fragola.

COD. 07428 - COD.07429

6+
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Durante i primi mesi di vita, la pelle del bambino è ancora particolarmente sottile e sensibile.
Sono quindi molto frequenti gli episodi di arrossamento e di irritazione, soprattutto nell’area coperta dal pannolino, 
a causa del contatto prolungato con residui organici, alla macerazione ed all’azione occlusiva esercitati 
dal pannolino ed alla frizione meccanica durante i movimenti del bambino.
È opportuno dunque seguire alcune regole di comportamento: 
- cambiare spesso il bambino - lasciarlo senza pannolino appena possibile;
- lavare la pelle ad ogni cambio con acqua tiepida ed un detergente delicato e specifico;
- nelle bambine la pulizia va eseguita dall’avanti all’indietro, per non trasportare batteri ed impurità verso i genitali;
- asciugare con cura e delicatezza, tamponando senza sfregamenti;
- applicare uno strato di pasta a base di ossido di zinco, per lenire eventuali irritazioni ed isolare la pelle  
  dal contatto con sostanze irritanti.

0+

Nuovi, sottili e facili da indossare, permettono al bambino di muoversi liberamente assicurando allo 
stesso tempo la massima assorbenza, grazie al nuovo strato ultra assorbente. Inoltre le morbide barriere 

laterali proteggono dalle fuoriuscite vestendo con delicatezza e comfort la gambina del bambino.

* Sulle taglie 1 e 2 lo strato ultra-assorbente è bianco per permettere alla mamma di controllare il colore delle feci.

SOFFICE 
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IL CAMBIO, COME SI FA?

BARRIERE
EXTRA CONTENITIVE

Dott. Rinaldo Zanini
| Pediatra |

| i consigli dell’esperto |
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SALVIETTINE DETERGENTI

Inseparabili compagne di viaggio, ma praticissime 
anche in casa, le salviette Chicco puliscono e idratano 
ogni parte del corpo - anche il visino - grazie alla 
delicata formula con aloe vera e camomilla.

COD. 27381

MANGIAPANNOLINI 
E SACCHETTI PROFUMATI

Trattiene all’interno i cattivi odori 
del pannolino usato. Compatibile 
con normali sacchetti di plastica 
per evitare costi aggiuntivi di ricarica.

sistema brevettato “blocca oDori”.

SMALL COD. 044220

IL VASINO

È ideale per accompagnare il bambino nella delicata fase di 
abbandono del pannolino. Design ergonomico con paraspruzzi. 
Facile da pulire.

Disponibile in 3 colori: rosa, azzurro e verDe.

COD. 05932

DAL PANNOLINO AL VASINO
Il passaggio dal pannolino al vasino è una tappa fondamentale nello sviluppo del bambino e nell’affermazione 
della sua autonomia. Va affrontato con pazienza e serenità, senza ansie. A partire dai 18-24 mesi il bambino 
inizia a esercitare un certo controllo sugli sfinteri, ma ancora precario, soprattutto di notte. Ovviamente non 
esistono regole precise e ogni piccolo bimbo affronta la novità con tempistiche e modalità differenti. Affrontate 
il cambiamento quando vi sembra che il piccolo sia pronto, in un periodo di tranquillità e benessere, magari durante 
l’estate, senza escludere di dover rimandare di qualche settimana il tentativo. Ma soprattutto, non abbiate fretta, 
non sgridate mai il piccolo né mortificatelo ma, anzi, incoraggiatelo, mettendo sempre in conto qualche sporadico, 
inevitabile “incidente”.

| i consigli dell’esperto |

Dott.ssa Emanuela Iacchia
| Psicologa |





LA MIGLIORE CURA SEI TU.

Tutto ciò che al tuo bambino serve 
per stare bene sei tu.

Per questo, quando dovrà affrontare 
qualche inevitabile momento di malessere 
e di febbre, avrà bisogno più che mai delle 

tue coccole e delle tue attenzioni.  

Oltre al tuo amore, serviranno anche 
strumenti pratici per tenere la situazione 
sotto controllo e le soluzioni più adatte 

per farti stare più tranquilla e aiutare 
il tuo piccolo a ritornare in forma.

BENESSERE
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0+ TERMOMETRI

Misurare la temperatura del bambino non è sempre agevole se, come spesso avviene, il bimbo protesta, 
non sta fermo e non collabora. Meglio allora scegliere termometri studiati apposta per i più piccoli, come 

quelli per la misurazione rettale, veloci e non invasivi, o quelli a raggi infrarossi che non infastidiscono 
il bambino e possono essere utilizzati anche mentre il piccolo sta dormendo. Per tenere monitorato 

l’andamento della febbre durante la giornata, utilizzare sempre la stessa modalità di rilevazione.

È un dispositivo medico CE0197, leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. Pubblicità autorizzata il 22.01.2016

È un dispositivo medico CE 0068, leggere attentamente le avvertenze 
e le istruzioni d’uso. Pubblicità autorizzata il 22.01.2016

La febbre non è di per sé una malattia, anzi, è una naturale e utile reazione di difesa del sistema immunitario 
ad aggressioni di origine batterica o virale. Per questo solo se la temperatura è superiore ai 38 - 38,5° 
sarà necessario ricorrere agli antipiretici, dopo aver consultato il pediatra ed evitando iniziative fai da te. È 
importante monitorare con frequenza l’andamento della febbre con lo stesso tipo di termometro, lo stesso 
sito di rilevazione, luogo e orario per avere confronti omogenei. La febbre tende a salire fisiologicamente 
verso sera e che la temperatura interna, quella del sederino, è di circa mezzo grado più alta di quella esterna, 
cioè quella misurata sotto l’ascella. È bene offrire spesso al bambino liquidi a temperatura ambiente (acqua, 
tè camomilla) e non coprirlo in maniera eccessiva; se si alimenta al seno, continuare ad allattarlo.

I BAMBINI E LA FEBBRE

TERMOMETRO RETTALE PEDIATRICO: DIGITALE

Il termometro pediatrico è appositamente studiato per la misurazione rettale 
del neonato. Grazie alla punta flessibile, sottile e corta, la rilevazione è confortevole 
e rapida: agisce in 10 secondi.

COD. 06930

TERMOMETRO THERMO DISTANCE: A INFRAROSSI

Per una misurazione semplice e rapida adatto è il termometro
a infrarossi che rileva la temperatura a distanza e in 1 secondo.
Grazie all’innovativa funzione notte, puoi misurare la febbre del tuo 
bambino anche quando dorme, senza svegliarlo. Rileva la temperatura 
di oggetti e liquidi, come il latte del biberon o l’acqua del bagnetto.
Schermo retroilluminato per l’uSo durante la notte e ampio diSplay.

COD. 06931
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0+

UMIDIFICATORI

HUMI HOT : UMIDIFICATORE A CALDO

Particolarmente indicato in caso di tosse e 
raffreddore perché, il vapore caldo contribuisce a 
sciogliere il muco e ad idratare le mucose, aiutando 
così il tuo bambino a respirare meglio
Facile da usare. Funziona tutta la notte.

contenitore per eSSenze

lunga durata: circa 7 ore

autoSpegnimento al termine del ciclo

potenza aSSorbita: 200 W

COD. 09036

Un corretto livello di umidità relativa negli ambienti di casa riduce la proliferazione di batteri, virus, 
acari e muffe, spesso responsabili di episodi di asma e di infiammazioni respiratorie nel bambino.
Ma l’umidità relativa deve essere modificata in relazione alle condizioni di salute del piccolo: se 
sta bene, manteniamo i valori tra il 50% e il 60% ma nel caso di malattie da raffreddamento, è 
bene aumentarli tramite un umidificatore, per prevenire la secchezza della mucosa delle vie nasali e 
renderle meno suscettibili alle infezioni. Se invece il bambino è asmatico/allergico i livelli di umidità 
devono scendere tra il 35 e il 50%.
Non dimentichiamo che l’ambiente dove vive il bambino può influire sulla sua salute e il suo benessere.





DIVENTARE GRANDI... CON GUSTO.

PAPPA

Ci sono momenti in cui le mamme si mettono le 
mani nei capelli mentre i bimbi le hanno ben immerse 

nella pappa. Nonostante tutto sono momenti che 
ricorderete, poi, con tanta tenerezza e con un sorriso.

Per i bambini, infatti, il cibo è come un gioco 
nuovo che si scopre con le mani e di cui 

si controlla la consistenza spalmandolo in giro, 
in faccia e sui vestitini.

Ma lo svezzamento è anche una tappa importante 
della sua crescita, perché rappresenta il suo primo 

distacco da te e l’inizio della formazione dei suoi gusti.

Ci vorrà un po’ di pazienza, ma presto il piccolino 
si abituerà alla nuova alimentazione e condividerà 

con te la nuova grande scoperta dei cibi.



Dopo i primi mesi, il latte da solo non basta più a soddisfare 
le esigenze nutrizionali della crescita ed è necessario 
proporre gradualmente al piccolo anche altri alimenti. 

La sperimentazione di questi nuovi cibi e sapori, giorno dopo 
giorno, aiuterà a definire il gusto del bambino. È quindi 

bene fin da subito proporre una buona varietà di ingredienti 
genuini e freschi perché le abitudini alimentari acquisite nella 
prima infanzia accompagneranno il bimbo fino all’età adulta. 

Le cotture dovranno essere salutari, privilegiando la cottura 
a vapore ed evitando sale e zucchero in aggiunta, in modo da 

preservare il gusto naturale degli alimenti. 

Man mano che il bimbo cresce è importante aiutarlo 
a riconoscere il senso di appetito e sazietà, quindi è 

preferibile rispettare l’autoregolazione del bambino: 
non eccedere mai nella quantità anche se il piccolo ha 
un appetito eccezionale, o al contrario non pretendere 

che finisca sempre tutta la pappa.

LA PAPPA, COME FARE?

Dott.ssa Laura sciacca | NutrizioNista |
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CUOCIPAPPA
EASY MEAL 

Più facile e veloce per pappe nutrienti. CuociPappa EASY MEAL Chicco è l’elettrodomestico 
ideale per preparare pappe sane e nutrienti al tuo bambino durante tutto il periodo dello 
svezzamento, in modo facile e veloce, cuocendo a vapore ed omogeneizzando.

COD. 07656

Cut Express
Con l’innovativo Cut Express tagli gli ingredienti 
super sottili direttamente nel cestello di cottura 
dove cuociono più velocemente.
La forma del cestello favorisce un’omogenea 
ed efficace distribuzione del vapore per una 
cottura rapida ed ottimale, preservando principi 
nutritivi  e sapore degli alimenti.

Switch System 
L’esclusivo Switch System ti consente di 
controllare la cottura degli ingredienti, di 
ribaltarli facilmente sulle lame con un solo 
gesto per poi frullarli in un lampo.
Le lame in acciaio inossidabile e le barriere 
frangi-vortice consentono di ottenere una 
consistenza ottimale e la pappa è servita!

Utile anche per riscaldare o scongelare pappe già pronte.
Compatibile con il contenitore da 180ml della linea SYSTEM Easy Meal (venduto separatamente).

CUT EXPRESS
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Lo svezzamento è una tappa importante nella crescita 
di un bambino, anche dal punto di vista psicologico, 

emotivo ed educativo perché corrisponde a un primo 
distacco dalla figura materna e all’inizio della 

formazione dei gusti individuali.

È importante che, fin da subito, il bambino acquisisca 
un atteggiamento positivo e favorevole nei confronti del 

cibo, ponendo così le basi per un’alimentazione sana 
e corretta. Niente paura se i primi tentativi andranno 

a vuoto, i bimbi non amano le novità;  mamma e papà 
dovranno armarsi di pazienza e di un briciolo di creatività 

per convincere anche il bambino più recalcitrante ad 
assaggiare la sua prima pappa dal cucchiaio. Alimenti 

e sapori nuovi verranno proposti con gradualità, 
senza ansie e insistenze ma stimolando la sua curiosità 

e gratificando il piccolo per i suoi progressi.

LO SVEZZAMENTO SERENO.

Dott.ssa EmaNuELa iacchia | PsicoLoga |
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PIATTO PAPPACALDA 2 IN 1 

Non devi preoccuparti che la pappa si raffreddi 
perché ti basterà versare acqua calda nella caldaia 
per mantenerla tiepida più a lungo. Se invece serve 
farla raffreddare, potrai usare l’apposito spazio sulla 
ciotola. La forma dei piatti garantisce una facile 
presa e rende il set comodo da usare.

COD. 006826

CUCCHIAIO MORBIDO SILICONE

Ti permette di imboccare delicatamente il tuo bambino perché ha la punta 
in flessibile silicone, morbido sulle gengive. La punta è facile da tenere pulita 
perché resta sempre sollevata dal tavolo quando il cucchiaio viene appoggiato. 
L’impugnatura lunga è ergonomica e pratica.

COD. 006828

Adatto al microonde.

Lavabile in lavastoviglie.

2in1

POSATE

PIATTI
Studiati per trasformare i pasti in momenti sereni e semplici. I prodotti della linea seguono 

i progressi del tuo bimbo, a partire dalle prime pappe in cui avrà bisogno del tuo aiuto.

Anche la gamma delle posate asseconda le esigenze di ogni età del bambino, dal principiante al mangione.

Durante lo svezzamento, il piccolo deve apprendere un nuovo modo di nutrirsi: 
dall’esperienza di succhiare il seno o il biberon a quella di bere da una tazza e di deglutire 

il cibo solido, proposto con il cucchiaino. Può essere divertente e utile accompagnare questa 
tappa della crescita con stoviglie colorate adatte a lui e a alle sue progressive capacità.

INIZIA L’AVVENTURA 
DELLA PAPPA!

MANGIANDO S’IMPARA! SONO GRANDE: 
FACCIO DA SOLO!

LINEA PAPPA

6+ 12+ 18+

6+

6+

6+ 18+



68

6+

TAZZA SOFT

Ha un beccuccio in morbido silicone delicato 
sulle gengive del tuo bimbo.
La puoi usare sia in casa che a spasso, grazie 
al sistema antigoccia che evita fuoriuscite. 

COD. 006823

TAZZA PAPPA

È ideale per insegnare gradualmente al tuo bambino come 
bere a tavola e da un bicchiere come i grandi, in pochi 
semplici passi, secondo i suoi bisogni del momento.
È una tazza evolutiva che si trasforma gradualmente 
nel suo primo bicchierino.

COD. 006824

TAZZA PASSEGGIO

È stata pensata per aiutare il tuo piccolo a imparare 
a bere anche da una cannuccia in morbido silicone. 
Ideale in movimento o all’aperto grazie al sistema 
antigoccia e al doppio strato di isolamento che 
aiuta a mantenere la temperatura dei liquidi.

COD. 006825

TAZZE

Tutte le tazze sono studiate per seguire la crescita del tuo bambino 
che impara a bere. Le tazze sono prive di BPA, sono facili da pulire e da montare.

6+

12+

18+

18+

Tutte le tazze sono dotate di valvola antigoccia 
che aiuta il bambino a bere senza schizzi.

Disponibili in 4 varianti colore.* In conformità alla normativa vigente.
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I CONSIGLI PER
LA PAPPA

Inizia lo svezzamento 
in un periodo in cui siete 

sereni entrambi.

Parola d’ordine “relax”: rendi 
la pappa un momento divertente 

per te e per il tuo bimbo.

Lascia che si sporchi e che 
tocchi la pappa con le manine.

Tenta di capire i suoi gusti e non 
scoraggiarti, i bambini li cambiano 

in fretta: quel che oggi rifiuta, domani 
potrebbe diventare il suo piatto preferito!

Trova la dose giusta per 
lui e non forzarlo a finire 
sempre tutta la pappa.
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0+

SEGGIOLONE

Comfort e praticità per te e il tuo bambino 
fin dalle prime pappe! La seduta è ben imbottita, 
spaziosa e semplice da pulire; il ripiano è dotato 
di un coprivassoio per poter facilmente portare 
la pappa al tuo bimbo.

Non chiamatelo solo seggiolone. Questo prodotto accoglierà il tuo piccolo dalla nascita 
seguendolo fino ai tre anni, grazie a ben 5 funzionalità diverse.

Da sdraietta a rialzo sedia, passando per seggiolone e prima sedia, Polly Progres5 
accompagna il bambino nel viaggio alla scoperta della pappa, garantendo 

sempre il massimo confort per lui e tanta praticità per te.
I 3 livelli di regolazione del poggiagambe e poggiapiedi si adattano a tutti i bambini.

6+

SDRAIETTA RECLINABILE

Adatta fin dai primi giorni per il relax 
e l’intrattenimento del tuo bambino.
Può essere utilizzata con la divertente 
barra gioco e il riduttore in vendita 
separatamente.

COD. 79324

0+
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RIALZO SEDIA COMPATTO

Grazie alla pratica zip, si trasforma in rialzo 
sedia compatto per offrire più spazio e libertà 
di movimento al tuo bambino più grande. 
È pratico anche fuori casa, compatto 
e richiudibile, trasportabile ovunque per far sentire 
il tuo bimbo come a casa in qualsiasi luogo. 

6+

6+

6+

RIALZO SEDIA COMFORT

La seduta è sganciabile dalla struttura 
del seggiolone e può essere utilizzata 
come pratico rialzo da agganciare 
alle normali sedie, così il tuo bambino 
potrà stare sulla sedia da adulto 
senza rinunciare a comfort e sicurezza.

PRIMA SEDIA

Il tuo bambino potrà iniziare a stare 
al tavolo con tutta la famiglia, 
semplicemente rimuovendo il vassoio 
e regolando l’altezza del seggiolone. 
Diventerà così la sua prima sedia!
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IL PIÙ COMODO ABBRACCIO DOPO QUELLO 
DELLA MAMMA

Polly2Start è il nuovo esclusivo seggiolone di 
Chicco.
Con il suo abbraccio confortevole, si adatta alla 
crescita del bambino dalla nascita fino ai 3 anni. 
E’ l’unico infatti dotato di un innovativo sistema 
di regolazione dell’ampiezza dello schienale, che 
ti permetterà di renderlo morbido ed avvolgente 
nei primi mesi, per far sentire il tuo bambino 
abbracciato e contenuto. Nei mesi successivi, 
potrai invece allargare lo schienale per dare 
comodità al tuo piccolo, senza farlo sentire 
oppresso.

COD. 79324

Facile e intuitivo 
sistema di regolazione 

dell’ampiezza dello 
schienale

0+
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6+

RIALZO SEDIA DA 6 MESI FINO A 5 ANNI

Il rialzo sedia trasformabile che accompagna il tuo bimbo 
alla scoperta della pappa nel suo percorso di crescita.
L’installazione di Upto5 è ancora più facile grazie 
alle cinture di fissaggio retraibili, che garantiscono 
la massima sicurezza al tuo piccolo.

COD. 079539

GUARDATI INTORNO 
E SCEGLI LA POSIZIONE MIGLIORE

Chicco 360° è l’unico seggiolino da tavolo 
con seduta girevole a 360°.
Perfetto per mangiare la pappa e permettere 
al piccolo di guardarsi intorno.
Puoi imboccare più comodamente il bambino 
e mantenerti sempre in contatto visivo con lui.

COD. 61705

RIALZO SEDIARIALZO SEDIA





CRESCERE È DIVERTENTE.

Un bimbo che gioca è un bimbo che cresce bene 
e dimostra al mondo il suo interesse.

Il momento del gioco è ricco di emozioni e conquiste.
Toccando, scuotendo, mordendo, lui capisce l’essenza 

delle cose che lo circondano.

Giocare con lui è importante per entrambi: 
a lui dà sicurezza e gioia e a te permette di osservarlo 

e di imparare tanto su come è e come sarà.

E adesso tutti sul tappeto. Si gioca!

GIOCO
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FIRST DREAMS

LA BUONANOTTE DI CHICCO

First Dreams è la linea dedicata ai sogni del tuo bambino. Del resto cosa 
c’è di più magico e prezioso del momento della nanna?

Tanti prodotti pensati per un rito di serenità: giochi dai colori tenui che lo cullano 
con rilassanti musiche classiche, proiezioni di luci soffuse e morbidi personaggi da accarezzare.

0+

BABY BEAR

Morbido pupazzo proiettore con suggestivi effetti 
luminosi e tante rilassanti melodie: musica Classica, 
Moderna, Jazz, Soft Rock, New Age e suoni della 
Natura. Soffice da coccolare, con inserti in plastica 
morbida.

LavabiLe in Lavatrice.

PUPAZZO ORSETTO Rosa COD. 08015.100
PUPAZZO ORSETTO Azzurro COD. 08015.200

Available in pink and blue.
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NEXT2STARS

Proiezione di stelline sul soffitto, colori che cambiano, 
3 effetti luminosi diversi e 30 minuti di dolci melodie.
Tutto in un magico pannello proiettore da agganciare 
alla culla o da appoggiare al comodino.
Il sensore sonoro attiva le luci e la musica 
se il bambino piange.

con un tenero pupazzo rimovibiLe e LavabiLe in Lavatrice.

Rosa COD. 07647

Disponibile in rosa e in azzurro.

0+FIRST DREAMS

GIOSTRINE E PANNELLI

I prodotti della linea First Dreams creano quell’atmosfera magica che i piccoli meritano per il loro riposo.
Dalla Giostrina Magie di Stelle con diversi livelli di proiezione a colori, musiche e sensore sonoro per 
l’accensione automatica quando il bimbo piange, al Rainbow Cube che diffonde nella cameretta musiche 
classiche, suoni della natura e rilassanti effetti luminosi in tanti colori, da personalizzare in 96 combinazioni.

PANNELLO SUNSET
Rosa COD. 006992 100

GIOSTRINA MAGIE DI STELLE
Rosa COD. 02429 10

PROIETTORE RAINBOW CUBE
Azzurro COD. 02430 20
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0+ FIRST LOVE

Questa collezione speciale è dedicata ad una coppia molto speciale: una mamma  e il suo bambino, 
ed è progettata per rievocare quel legame speciale, pieno di amore.

Per molte mamme, il ciondolo della gravidanza, che contiene un campanellino che tintinna 
dolcemente contro la pancia della mamma e può essere ascoltato da bambino dalla 20 ° settimana 
di gravidanza, è diventato il simbolo del prezioso legame con il loro bambino, che è sbocciato e si è 

sviluppato durante la gravidanza.
Questi morbidi peluche si prenderanno cura di questo ciondolo speciale in modo che i piccoli 

possano rivivere le sensazioni rilassanti che sentivano quando erano nella pancia della mamma. 
Per un legame unico che dura nel tempo.

LILY – PECORA LUCENOTTE & MELODIE

Lily, morbida e dolce come un abbraccio! Crea una magica 
atmosfera per i più piccoli nel momento della nanna, con 
la sua soffusa luce notte sul pancino e dolci ninne nanne 
attivate dal sensore di movimento. Suona musica classica 
di Bach e Chopin e rilassanti melodie new age.

LavabiLe in Lavatrice.

COD. 07939

FLUFFY – CONIGLIETTO CARILLON 

Il soffice coniglio di nome Fluffy è un carillon che 
suona una dolce ninna nanna e si fissa facilmente 
a lettino, carrozzina o passeggino grazie a pratici 
laccetti.
Contiene un piccolo sonaglio nel cuore di plastica sul 
pancino che può essere personalizzato con il ciondolo 
che la mamma ha indossato durante la gravidanza.

COD. 07930

EMILY – LA MIA PRIMA BAMBOLA

Morbida e dolce bambola tutta da coccolare che 
stimola l’affettifità del bambino fin dalla nascita.
Come gli altri prodotti della linea, contiene un piccolo 
sonaglio nel cuore di plastica sul pancino che può 
essere personalizzato con il ciondolo che la mamma 
ha indossato durante la gravidanza.

LavabiLe in Lavatrice.

COD. 07942
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0+

TRILLINI AFFERRAFACILE

Leggeri e facili da afferrare, aiutano lo sviluppo della coordinazione 
manuale dei movimenti del bambino nei suoi primi tentativi 
di afferrare un oggetto e scuoterlo.

CHIAVI COD. 5953

TRILLINI MASSAGGIAGENGIVE

Questi trillini sono ideali durante il periodo della dentizione 
e danno sollievo alle gengive arrossate.

PESCIOLINI COD. 5956

TRILLINI VISUAL

Perfetti dai 3 mesi, questi animaletti vivaci e decorati, attraggono il bambino 
e stimolano il suo sviluppo visivo, grazie agli attraenti effetti luminosi.

COCCINELLA COD. 72367

TRILLINI PRIME ATTIVITÀ 

Giocattoli realizzati con un mix di materiali: plastica morbida 
o dura e tessuti diversi che stimolano e sviluppano la sensibilità 
tattile del tuo bambino.

DAISY COD. 07893 - LIBRO 1-2-3 COD. 72375

Nei primi mesi di vita il bambino, attraverso i sensi, percepisce la realtà e impara a conoscere l’ambiente 
circostante. Tutto ciò che lo circonda, con i suoi suoni, colori, odori è un’importante fonte di stimoli 

per il suo sviluppo. Sempre più curioso, riesce ora ad afferrare gli oggetti, vuole toccare e sperimentare, 
sentire la consistenza dei materiali anche portandoli alla bocca.

Per questo Chicco ha studiato Baby Senses, la nuova linea di trillini, appositamente pensata 
per accompagnare e stimolare i piccoli. Potrai scegliere quelli più adatti a sviluppare la coordinazione 

dei movimenti, quelli per lo sviluppo visivo, quelli refrigeranti. Ma anche quelli che suonano e 
fanno musica o i trillini che affinano la sensibiltà tattile.

Tutti i giochi della linea Baby Senses sono realizzati senza vernici nelle parti accessibili al bambino.

SVILUPPO SENSORIALE

TRILLINI MUSICALI

I bambini sono affascinati dai giocattoli che producono suoni e musica 
e sono felici di scuoterli o colpirli per provocare un effetto sonoro, 
cominciando così a intuire le conseguenze delle loro azioni.

GATTO COD. 07682
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6+ PRIMI GIOCHI

Giocare lo impegna sempre di più, ora sta seduto con sicurezza, coordina bene i suoi movimenti e 
il suo viso si illumina quando si accorge che, premendo un tasto, può sentire una parola, ascoltare 

una canzone, vedere una luce. Diventa sempre più protagonista dei suoi giochi ed è capace di 
immaginare gli effetti delle sue azioni, sa direzionare una macchinina, lanciare una palla o interagire 
con giochi che possono rispondere ai suoi comandi. Incoraggiato dai suoi progressi ripete il gioco più 

e più volte, esprimendo con urletti e risate la sua grande soddisfazione.

PRIMI GIOCHI, PRIME SCOPERTE

Con i Primi Giochi dai al tuo bambino gli 
stimoli necessari per aiutarlo a sviluppare la sua 
coordinazione manuale, la sensibilità musicale 
e tutta la creatività e immaginazione che ha dentro.

FARMYARD FINGER PUPPET CODE 07651

PALLA MUSICALE COD. 05836

CARLINO IL FRULLINO

Con Carlino il Frullino, il piccolo è libero di giocare a fare pasticci!
Basterà ruotare il manico del frullino per attivare musica e luci.

BABY CHEF COD. 07603

CARLOTTA LA TAVOLOZZA 

Giochiamo a fare il pittore! Effetti di luce e musiche divertenti 
vengono fuori dal tubetto della vernice.

BABY PAINTER COD. 07701

CRISTOFORO L’ESPLORATORE 

Con Cristoforo il tuo bambino può ora vestire i panni del 
vero esploratore: scoprirà le sue luci, suoni e un sacco di 
attività manuali.

COD. 07987

ADRIANO L’ANNAFFIATOIO 

Aiutalo a coltivare la passione per il giardino! Annaffia i fiori per ascoltare l’allegra 
melodia. Con il sensore di movimento, quando l’annaffiatoio è inclinato riproduce 
il suono dell’acqua che scorre.

BABY GARDEN COD. 07700
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COTTAGE DEGLI ANIMALI

Ecco la chiave giusta per scoprire gli animali. 
Il tuo piccolo potrà abbinare forme e 
colori inserendo gli animaletti negli spazi 
corrispondenti e recuperarli con la chiave 
del colore giusto. Ideale per stimolare 
la logica e la manualità.

COD. 64273

DONDOLOTTO

Sei anelli colorati di diametro progressivo da infilare, 
nella base dondolante, dal più grande al più piccolo.

COD. 63259

MAGICA TROTTOLA

Una classica trottola con palline colorate offrirà 
un sacco di divertimento per il tuo bambino e 
contribuirà a fargli sviluppare la comprensione del 
rapporto causa-effetto.

COD. 68899.200

GRANDI CLASSICI

I Chicco Classic sono i bestseller del divertimento, i più amati 
e giocati dai bimbi di tutte le generazioni, in tutto il mondo.

Ricordano quelli che avevate voi da piccoli e sono da sempre uno 
stimolo per crescere e divertirsi in modo sereno.

Estremamente motivanti per il tuo bambino, lo aiutano, infatti, 
ad affinare le sue capacità cognitive e la coordinazione manuale.

6-36
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L’attività motoria del piccolo è inizialmente limitata allo sgambettare.
Con lo sviluppo della muscolatura del collo, il piccolo è in grado di sostenere 

autonomamente la testa. Da lì in avanti è un susseguirsi di piccoli prodigi che lo vedono 
sempre più attivo e capace di coordinare i movimenti per afferrare un oggetto, portarlo alla bocca, scuotere 

un giocattolo. Sarà poi la volta del gattonamento, una conquista che permette al bambino di spostarsi, 
seguire la mamma o scappare per gioco dal papà. Diventa bravissimo ad arrampicarsi per cavalcare un 
gioco, si impegna a stare in piedi da solo, cercando un appoggio; ed ecco i primi passi, all’inizio incerti, 

poi sempre più rapidi, alla conquista del mondo.

BUBBLE GYM 

È il tappeto imbottito che offre al bambino un 
intrattenimento completo grazie alle barre gioco 
con 7 pendenti, il pannello elettronico con luce 
multicolore, tanta musica, divertenti effetti sonori 
e un morbido cuscino.
possibiLità di connessione a Lettore mp3.

COD. 69028

PRIMI PASSI IN MUSICA

I primi passi aiutano il bambino a stare in piedi e ad iniziare 
a camminare da solo in tutta sicurezza. Quando il bambino 
cammina, appoggiandosi al gioco, parte una divertente 
melodia che si interrompe non appena si ferma, spronando 
a fare altri passi. È anche un centro attività competo!

COD. 065261

CENTRO ATTIVITÀ CHICCO 123

Può essere utilizzato come girello 
dai 6 mesi; dai 9 si trasforma 
in primi passi e a 18 diventa 
biciclettina!

Gioco eLettronico con Luci e suoni.

COD. 079415

0+

6+

9+

0+ SVILUPPO MOTORIO

È PRIMI PASSI

È GIRELLO

È BICICLETTINA

2+
anni
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BABY RODEO

Questo dolce Rodeo, un simpatico cavallo a dondolo e 
cavalcabile, prende vita grazie ai suoi sensori: muove gli 
occhi e nitrisce felice quando il bambino lo coccola o gli da 
la carota. Inoltre, intrattiene il bambino con il suo simpatico 
cappello e i 2 bottoni che attivano luci e musiche.

BABY RODEO COD. 07907

MISS RODE. 07907.100

U-GO TRIKE

Il nostro triciclo sportivo e moderno ha ruote morbide, 
per il massimo comfort del tuo bambino. Il maniglione 
può essere regolato secondo l’altezza del genitore, 
facilitando così la guida, e rimosso, permettendo 
al bambino di pedalare liberamente. Il triciclo 
dispone anche di bloccasterzo, pedale con sistema di 
bloccaggio, cintura di sicurezza e cestino frontale.

U-GO UNISEX COD. 07412

U-GO GIRL COD. 07412.100

1-3
anni

2-5
anni

2-5
anni

Disponibili in altri colori.

RED BULLET BALANCE BIKE

La Balance Bike insegna al piccolo a stare in equilibrio,
sarà così più semplice imparare ad andare in bicicletta.

adatta per bimbi dai 2 ai 5 anni.
struttura in robusto metaLLo uLtraLeGGero.
manubrio e seLLino reGoLabiLi.

COD. 01716

SVILUPPO MOTORIO 1-5
anni
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6+ 12+

TELEFONINO E CHIAVE PARLANTE

Per avvicinarlo al ritmo di una lingua straniera, i giochi Bilingual 
ABC sono l’ideale. il Telefonino o la Chiave Parlante lo stimolano 
a vocalizzare attraverso l’ascolto di filastrocche, brevi frasi, 
prime parole, in italiano e in inglese.

ANIMAL SMARTPHONE  COD. 07853 - CHIAVE PARLANTE COD. 00995

I giochi parlanti Chicco stimolano questa ricettività del bambino aiutandolo a sviluppare 
il linguaggio attraverso l’ascolto, la memorizzazione e la ripetizione di prime parole, brevi 
frasi e divertenti filastrocche... tutte da imparare in italiano e in inglese! Perché anche 
imparare una lingua straniera può essere un gioco divertente!

TAVOLO CRESCI E IMPARA

Questo tavolo educativo ricco e colorato si ispira ai più comuni 
hobby come cucina, giardinaggio, arte e musica. Molte attività 
elettroniche e manuali stimoleranno il gioco creativo del tuo 
bambino e lo aiuteranno a imparare le prime parole in due 
lingue. Sarà interessato ad ascoltare suoni divertenti, frasi e 
canzoni. I tanti oggetti removibili stimolano il gioco di ruolo 
attivo e favoriscono l’imitazione dei genitori, e renderanno 
l’apprendimento di nuove lingue ancora più divertente!

COD. 07653

CANTAORSETTO

Con le storie e le canzoncine del Cantaorsetto, i bambini imparano 
tantissime parole in italiano e in inglese. Appoggia le 5 schede 
colorate sul suo pancino e ascolta una nuova storia.
Cantaorsetto muove anche la bocca.

COD. 05208

Il bambino apprende il linguaggio attraverso l’imitazione degli adulti. È perciò fondamentale 
che i genitori parlino tanto al piccolo e lo invitino a ripetere parole e frasi. Anche i giocattoli 

parlanti sono ideali nel primissimi anni di vita, quando il bambino è straordinariamente 
ricettivo e impara a riprodurre facilmente anche i suoni di una lingua straniera.

6-36

SVILUPPO DEL 
LINGUAGGIO

1-4
anni

1-4
anni
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18+

Fin dai primi anni è fondamentale per la salute del bambino avere uno stile di vita corretto. Troppo 
spesso in realtà i bambini conducono una vita sedentaria, non hanno occasione di giocare liberamente, 

di muoversi, di correre con conseguenze sullo sviluppo delle loro capacità motorie e non solo.
È importante dunque, che i genitori incoraggino le sperimentazioni motorie dei loro piccoli 

e partecipino ai loro giochi, offrendo loro stimoli in grado di affinare l’equilibrio e la coordinazione 
e contribuire anche all’acquisizione della sicurezza e dell’autostima personale.

MONKEY STRIKE

Il primo gioco del bowling con cui divertirsi a fare strike 
o costruire torri colorate. Cercare di colpire i birilli con la 
pallina stimola la capacità di coordinazione occhio-mano 
e affina la precisione del movimento. Il bambino impara 
inoltre a contare fino a 6.

COD. 05228

Chicco ha sviluppato la linea Fit&Fun, che riproduce le più comuni attività sportive, coinvolgendo 
anche i genitori a giocare con il bambino al loro sport preferito.

Giochi sicuri e divertenti che possono essere utilizzati sia in casa, sia fuori, da soli o meglio ancora 
in compagnia dei primi amichetti, favorendo così anche i primi approcci alla socializzazione.

EDUCAZIONE
AL MOVIMENTO

FIT&FUN

MISTER RING

Chi non ricorda il classico gioco degli anelli?! 
Chicco l’ha reinterpretato con un look nuovo e 
moderno, che regali ai bambini il massimo del 
divertimento. La base può ruotare a 2 diverse 
velocità, catturando l’attenzione del bambino 
con sfide divertenti e 6 differenti melodie. Si 
può giocare anche in casa, grazie degli 8 anelli 
colorati in plastica leggera.

COD. 09149
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GOAL LEAGUE

La passione fa centro. La porta Goal League riconosce quando 
il bambino fa goal attivando luci e suoni divertenti. Calciare il pallone 
nella porta sviluppa la sua motricità e la coordinazione dei movimenti.
Goal League ha tante modalità di gioco per permettere al tuo bimbo 
di divertirsi da solo o con altri bambini.

riproduce 25 meLodie ed effetti sonori.

COD. 05225

2+
anni

FIT&FUN

I bambini esplorano tutto ciò che li circonda e sono sempre molto interessati a quello che accade 
intorno a loro. Anche smartphone e tablet utilizzati da mamma e papà attirano la loro attenzione, 
perché hanno schermi luminosi ricchi di immagini in movimento. Perciò capita spesso che noi adulti 
lasciamo che i bambini utilizzino i nostri dispositivi digitali. Sarebbe molto meglio invece farli giocare 
con un tablet studiato apposta per loro, con contenuti che sappiano stimolare adeguatamente 
le abilità infantili e offrano gradi di difficoltà crescente, in relazione alle diverse età e ai progressi 
individuali. 
Come in tutte le cose, un uso eccessivo può essere negativo. E’ importante allora una presenza 
partecipe dei genitori, almeno finché i bambini sono molto piccoli. L’ambiente familiare è il luogo 
privilegiato dei primi apprendimenti, basilari per la vita futura. Anche un uso corretto della tecnologia 
può essere appreso in famiglia.

Dott.ssa Rosanna CanDon | PeDagogista anPe |

| i Consigli Dell’esPeRto |
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LINGUAGGIO LOGICAlinguaggiologicacreatività
immaginazione

coordinazione
manuale

DIGITAL BABY 18+

HAPPY TAB

Studiato con l’Osservatorio Chicco, è l’unico tablet che 
garantisce un percorso di gioco e apprendimento progressivo 
dai 18 mesi fino ai 6 anni. Offre 27 applicazioni per aiutare 
il bambino a sviluppare le sue abilità, in italiano e in inglese.
Con connessione WIFI sicura a internet e link al Chicco Store 
online per scaricare migliaia di altre app.

ebook interattivi deaGostini.
dotato di parentaL controL.

COD. 007579

APP TOYS BLOCKS

Manuali e digitali insieme!
Con le App Toys Blocks il piccolo libera la sua fantasia e scopre la magia della realtà aumentata. 
Dopo aver costruito lo scenario preferito, tramite l’applicazione gratuita “App Toys Blocks”,  
il bambino potrà inquadrare gli speciali mattoncini decorati con qualsiasi smartphone o tablet. 
Magicamente li vedrà prendere vita sullo schermo con animazioni, suoni e musiche, e potrà 
interagire con loro in 3D.

linguaggiologicacreatività
immaginazione

coordinazione
manuale

linguaggiologicacreatività
immaginazione

coordinazione
manuale

linguaggiologicacreatività
immaginazione

coordinazione
manuale

#FIRE DEPARTMENT 

I 70 blocchetti colorati inclusi nel set permettono al bambino può 
costruire la sua stazione e diventare un vero e proprio pompiere! 
Grazie ai 3 blocchetti speciali, la stazione dei pompieri prende vita 
attraverso animazioni di realtà aumentata, rendendo magico il 
gioco del bambino!

COD. 07424

#CAKE DESIGN

30 mattoncini colorati per creare e decorare pasticcini, cupcakes 
e dolci. Spegni la sua prima candelina con la realtà aumentata!

COD. 06814
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2+
anni

CHICCO & CO

DUCATI 1198

Tutti in pista con Ducati! La moto da gara 
con rivoluzionario radiocomando a forma di 
manubrio.
Con rombo del motore e clacson, per rendere 
l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

COD. 00389

FIAT 500 SPORT

Fiat 500 Sport è la macchina radiocomandata 
dalle linee sportive e grintose. Il volante è un 
radiocomando intuitivo facilissimo da usare.

con suono deL cLacson.

COD. 07275

ROBOCHICCO

In poche mosse, questo gioco si trasforma da 
auto sportiva radiocomandata a incredibile robot. 
Il radiocomando è di facile utilizzo, grazie ai 4 
intuitivi tasti direzionali e al tasto centrale, che 
attiva effetti speciali sonori e luminosi.

COD. 07823

Il mondo dei grandi, così vicino ma allo stesso tempo così lontano… I bambini amano 
sentirsi adulti, imitare I proprio genitori, quindi cosa esiste di più eccitante se non guidare una 
macchina proprio come mamma e papa? La collezione di veicoli Chicco è caratterizzata da un 

design sportivo e dinamico, che fa volare l’immaginazione del bambino 
e lo aiuta a costruire la propria identità.
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I CONSIGLI PER 
IL GIOCO

Il gioco è un’attività fondamentale 
per la sua crescita perché sviluppa 

tutte le sue capacità.

Giocare con il tuo bambino 
ti aiuta a conoscerlo meglio 
e rafforza il vostro legame!

Fino ai tre anni è istintivamente attratto 
sia da giocattoli “maschili” che “femminili”. 

Lascialo libero di scegliere.

Scegli sempre giocattoli adatti 
all’età del tuo bambino. 

Incoraggia il tuo bambino 
ad alternare giochi sedentari 

a giochi di movimento.





Il vostro primo appuntamento con il mondo 
è un momento fondamentale.

Le prime uscite insieme, le prime escursioni 
all’aria aperta: i primi contatti con la natura 

lo aiutano a sviluppare non solo i sensi, 
ma anche la curiosità e l’immaginazione.

Che siano quindi benvenute le passeggiate al parco, 
i giri in centro e le gite fuori porta: non importa 
la stagione, ciò che conta è essere ben attrezzati 

e organizzati. E grazie a Chicco, è tutto sotto 
controllo. Piccoli imprevisti compresi.

I soliti posti avranno colori e odori diversi per te 
perché li scoprirai da un nuovo punto di vista: il suo.

PASSEGGIO

SCOPRIRE IL MONDO INSIEME.
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SEGGIOLINO OASYS  0+

0-13 kg
PASSEGGINO 

DA 0 A 36 MESI
CARROZZINA 

0-10 kg

0+
Trio LOVEmotion è la soluzione completa per il trasporto del tuo bambino da 0 a 3 anni. Con il nuovo telaio largo 
solo 50 cm sarà molto più semplice muoversi in città e superare qualsiasi ostacolo, senza rinunciare al comfort per il 
bambino. Tutti gli elementi sono studiati per rendervi la vita il più semplice e piacevole possibile ed avvolgere il vostro 
bambino in un soffice abbraccio. Il passeggino LOVEmotion è facilmente richiudibile con una sola mano ed è dotato 
di seduta reversibile (fronte mamma/fronte strada). Ogni dettaglio è stato realizzato per soddisfare le esigenze di 
mamme e bambini: tessuti morbidi ed accoglienti impreziositi da finiture di pregio. Grazie alla gamma completa di 
accessori inclusi non avrete bisogno di altro!

PASSEGGINO + NAVICELLA COD. 079334
SEGGIOLINO AUTO CON BASE COD. 079580
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BORSA CON FASCIATOIO 

DA VIAGGIO
CALDO COPRIGAMBE MANTELLINA PARAPIOGGIA 

INTEGRALE

NAVICELLA LOVEmotion

La navicella LOVEmotion, grazie al suo design e al morbido materassino, offre al 
bambino spazio e comfort ottimali fin dai primi giorni.
Per assicurare sempre la miglior posizione al tuo piccolo, la navicella 
LOVEmotion è dotata di schienalino regolabile dall’esterno. Il kit car incluso e la 
cintura a tre punti integrata, con sparti gambe e spallacci imbottiti, garantiscono 
un semplice e sicuro trasporto in auto.

SEGGIOLINO AUTO OASYS 0+

La scelta più sicura e confortevole per godervi i primi viaggi. Si installa in auto 
in senso contrario alla direzione di marcia, sia con base di fissaggio sia senza. Il 
poggiatesta e le cinture di sicurezza sono regolabili simultaneamente e seguono la 
crescita del piccolo.
Per i primi mesi (0-6 kg) il morbido riduttore assicura il corretto sostegno al bambino.

PASSEGGINO LOVEmotion 

Il passeggino LOVEmotion è largo solo 50 cm per muoversi agilmente anche negli 
spazi più stretti. Si chiude comodamente con una sola mano e, da chiuso, è compatto 
e sta in piedi da solo. La seduta, reversibile con un semplice gesto, è ampia e 
confortevole per accogliere il tuo bambino in ogni fase della crescita. I tessuti morbidi 
ed imbottiti lo faranno sentire sempre protetto e a suo agio. I manici regolabili a 
360° sono un accessorio esclusivo per trasformare l’impugnatura in un manico unito, 
per scegliere sempre lo stile di guida preferito. L’ampia capote parasole, dotata di 
finestrella sulla parte superiore, ti permette di mantenere il contatto visivo con il 
bambino.

Gamma completa di accessori inclusi per godervi solo il bello delle passeggiate insieme.

50 CM
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PASSEGGINO URBAN PLUS
6-36 mesi

NAVICELLA SEMIRIGIDA URBAN PLUS
0-6 mesi

0+

PASSEGGINO E NAVICELLA SEMIRIGIDA URBAN PLUS

La seduta del passeggino è utilizzabile nei due sensi di marcia, fronte mamma e fronte strada. Il doppio sistema di 
reclinazione della seduta e il poggia-gambe regolabile permettono di trovare sempre la posizione più confortevole 
per il bambino. La seduta del passeggino può essere trasformata, in pochi semplici gesti, in una confortevole 
navicella semi rigida. La navicella è leggera e trasportabile con il comodo maniglione e, grazie alla base rigida 
inclusa, può essere rimossa dal telaio con il bambino all’interno e utilizzata su superfici piane. Urban Plus, 
compatto da chiuso, è dotato di maniglia di trasporto per portarlo ovunque con te.   

COLOR PACK

Il Color Pack ti permette di personalizzare il tuo passeggino e renderlo unico. 
Tanti bellissimi colori per esprimere al meglio il tuo gusto e la tua personalità. 
Comprende capotte, copertina/coprigambe, cuscino-riduttore e kit comfort. 

Color Pack COD. 079168

URBAN PLUS

Urban Plus è il passeggino trasformabile di Chicco studiato per soddisfare le esigenze
di genitori giovani e moderni. In pochi semplici gesti potrai trasformare la seduta reversibile in un’accogliente 
navicella semirigida utilizzabile fin dalla nascita per i primi sonnellini. La seduta di Urban Plus è richiudibile con 
il telaio per la massima praticità di utilizzo.

COD. 079418

LOGO “URBAN PLUS”
Gra�ca con colori

Colore
C:0 M:0 Y:0 K:0

Colore
Nero k:100

Compatibile con i seggiolini auto Auto-Fix Fast e KeyFit grazie all’adattatore venduto separatamente.
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0+

Chicco Miinimo si chiude con una sola mano ed è estremamente compatto da chiuso.  Chicco Miinimo è il perfetto 
alleato per vivere tutti gli spostamenti con il tuo bambino in totale semplicità. Innovativo sia nel sistema di chiusura 
sia nel design è caratterizzato da forme nuove e accattivanti, da un’elevata praticità di utilizzo e da imbottiture super 
confortevoli per soddisfare tutte le esigenze di genitori e bambini. Chicco Miinimo, da chiuso, è così compatto che 
può essere riposto ovunque, anche negli spazi più stretti. Tubi colorati, dettagli di pregio e prezioso tessuto melange 
per sentirti fashion in ogni situazione. Parapioggia e borsa di trasporto sono inclusi.

Chicco Miinimo: piccolissimo da chiuso, super confortevole in uso!

COD. 079155

25 cm

5
4

 c
m

48
 c

m
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0+

ULTRA LEGGERO
Solo 3.8 kg

DIMENTICA IL PESO DI MUOVERTI IN CITTÀ

Tutto è più semplice con OHlalà, il nuovo passeggino ultra leggero di Chicco!
Passeggiare in città con il tuo bambino non è mai stato così bello. 3,8 kg di peso, OHlalà è così leggero che lo puoi 
sollevare con un solo dito e, una volta chiuso, rimane anche compatto così da poterlo trasportare con facilità.
Ogni elemento del passeggino è stato studiato per garantire la massima praticità per te e il massimo comfort 
possibile per il tuo bambino: lo schienale completamente reclinabile, il poggiapiedi regolabile e le soffici imbottiture 
permettono al piccolo di godersi una piacevole passeggiata. 
OHlalà è il perfetto alleato per ogni mamma in movimento.

COD. 079249
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0+

M-POSITION TESTED
L’ampia seduta assicura la corretta posizione 

delle anche del bambino: le ginocchia rimangono 
più alte rispetto al suo bacino e le gambe 

divaricate a contatto con il busto della mamma.

ERGONOMICO E SICURO PER LE ANCHE
L’IHDI – Istituto Internazionale per la 
Displasia dell’Anca – ha classificato il 

marsupio Chicco EasyFit, usato secondo 
le indicazioni, “sicuro per le anche”.

FACILE DA INDOSSARE
EasyFit è l’unico marsupio che si 
indossa come una maglietta…
un gesto semplice, intuitivo e 

quotidiano.

Con il marsupio EasyFit puoi rinforzare il legame con il tuo bambino combinando facilità d’uso e comfort per 
il piccolo. Confortevole ed ergonomico, EasyFit è semplice ed intuitivo da indossare. Si adatta perfettamente 
all’ergonomia del genitore e del bambino, accompagnandolo nelle sue fasi di crescita. Adatto fin dalla nascita 
grazie alla seduta ampia ed ergonomica, si può trasformare facilmente da posizione fronte-mamma a posizione 
fronte-strada con un unico e semplice movimento, a partire dai 6 mesi. EasyFit, facile da indossare, facile da 
regolare, facile da convertire.

COD. 079154

Durante i primi anni di vita del bambino, è importante farlo sentire al sicuro e coccolato. L’utilizzo 
di un marsupio ti permette di stare a stretto contatto con il tuo piccolo e ti consente di andare ovunque con 

grande libertà di movimento. Nel momento della scelta, è importante optare per un modello che garantisca la 
posizione corretta delle gambine, dia un buon sostegno alla schiena e abbia specifici supporti per la testa.

ERGONOMICAL

-M
- PO SIT I O N  T ESTE

D
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12+0+
IL SOLE BACIA I BIMBI

Il sole è un alleato importante per la crescita del bambino perché stimola la sintesi della vitamina D responsabile 
dello sviluppo delle ossa.
Per gli occhi, però, il sole può essere dannoso. I bambini hanno quindi bisogno di una protezione sicura dato che, 
per la loro struttura, la capacità di filtrare la luce è molto inferiore a quella degli adulti. 
Chicco offre una linea di occhiali da sole che garantisce la protezione migliore per gli occhi delicati dei bambini 
e che rende giustizia alla loro bellezza.

Categoria filtro solare 3.

BOY LITTLE SHARK 24 M+ COD. 09208

OCCHIALI DA SOLE 
BABY CHICCO2+

anni

Tutti gli occhiali da sole rispettano gli standard e i requisiti di sicurezza imposti dalla direttiva europea 89/686/CEE.

LENTI RESISTENTI
Nuove lenti in policarbonato 
con buona resistenza ai graffi.

PROTEZIONE UVA UVB
Dei buoni occhiali da sole devono 

proteggere contro i raggi UVA e UVB.

MONTATURA CONFORTEVOLE
Montatura morbida e flessibile adatta 

al viso delicato dei bambini. 

10
0%

 U
V absorption

PORTA 
OCCHIALI 
INCLUSO
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PROTEZIONE 
CONTRO GLI INSETTI

SPRAY ANTI-ZANZARA
100 ml 

È indicato per essere spruzzato 
anche da inclinato, così è più semplice 
e veloce applicarlo su tutto il corpo.
È un Presidio mediCo-ChirurgiCo. reg 19655.

COD. 10651

GEL ANTI-ZANZARA
60 ml 

È pensato per dosare la giusta 
quantità di prodotto da applicare 
sulla pelle del bambino.
È tascabile, così puoi averlo sempre 
con te anche fuori casa.
È un Presidio mediCo-ChirurgiCo. reg 19665.

COD. 10661

ROLL ON ANTI-ZANZARA
60 ml 

Può essere applicato rapidamente 
e semplicemente.
È un Presidio mediCo-ChirurgiCo. reg 19654.

COD. 10671

La maggior parte dei prodotti sul mercato contengono ingredienti attivi di origine chimica il cui utilizzo 
è sconsigliato sui bambini di età inferiore ai 3 anni, anche se in piccole dosi. La nuova linea di prodotti 

Chicco anti-zanzara utilizza un ingrediente attivo di origine vegetale, il Citrodiolo che è un estratto 
di una specie di eucalipto australiano noto per le sue proprietà repellenti verso gli insetti.

I comodi formati della linea rendono più semplice l’applicazione sui bambini dai 3 anni in su!

SALVIETTINE ANTI-ZANZARA
15 pezzi 

Proteggono la pelle del bambino dalle 
punture degli insetti grazie al principio 
attivo. Sono confezionate singolarmente 
e comode da portare in viaggio o durante 
una passeggiata.
È un Presidio mediCo-ChirurgiCo. reg 20118.

COD. 05896

ANTIZANZARA DOPOSOLE SPRAY 

Facile da applicare dopo l’esposizione al 
sole, mantiene la pelle del bambino idratata 
e protetta, dalle zanzare.
La sua formula esclusiva lo rende efficace 
sia di giorno che di notte.
È un Presidio Medico-Chirurgico. Reg.20249.

COD.  10681

ZANZARIERA PER LETTINO E 
CARROZZINA 

Protegge i bambini dalle punture
degli insetti. È facile da applicare 
grazie al bordo elastico. 
È faCilmente lavabile.

Zanzariera per lettino
dimensioni: 146 x 131 Cm.

COD. 659843

Zanzariera per carrozzina
dimensioni: 140 x 70 x 73 Cm.

COD. 659833

ROLL-ON DOPO PUNTURA NATURALE
10 ml
È l’ideale per attenuare le fastidiose 
sensazioni di prurito della pelle causate 
da zanzare, mosche, api, vespe, meduse.
Lenisce la pelle grazie alla sua formula naturale, 
con estratto di Zanthoxylum, pianta cinese 
dalle proprietà anti-irritanti.
non Contiene alCohol e ammoniaCa.
non unge.

COD. 07833





101

I CONSIGLI PER
IL PASSEGGIO

Cerca di portarlo fuori fin 
dai primi giorni. Passeggiare 

fa bene a entrambi.

Non dimenticare di portare con te 
tutto il necessario...Meglio qualcosa 

in più che qualcosa in meno!

Ricordati che il movimento 
della carrozzina o del 

passeggino concilia la nanna. 

Papà, la passeggiata con il marsupio 
è una bella occasione di vicinanza tra 

te e il tuo bambino!

In estate esci nelle ore più fresche 
e in inverno nelle più calde, cercando 

di evitare le zone più trafficate.





Viaggiare con il tuo bambino è sempre 
una bella avventura: che si vada in vacanza 

o semplicemente a fare la spesa, lui sarà 
emozionato e contento.

Osservare, esplorare, gioire della scoperta 
di luoghi e situazioni in compagnia di mamma 

e papà ha un fascino impagabile.

Ben allacciato nel suo seggiolino, confortevole 
e sicuro, il piccolo potrà guardarsi intorno, 

chiacchierare con voi o magari addormentarsi, 
cullato dal movimento.

Allora partiamo! Il mondo è là fuori 
e ci sta aspettando.

VIAGGIO

LIBERI DI ARRIVARE OVUNQUE.
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AUTO-FIX FAST

Come suo primo nido sicuro e confortevole, a passeggio e in auto, scegli un seggiolino stellato.
Auto-Fix Fast, infatti, è stato premiato con 4 stelle nei test europei «Seggiolini auto 2011» nella categoria 
Gruppo 0+ (0-13 kg). Grazie al sistema di aggancio Clik Clak, si installa con un solo semplice gesto ai 
passeggini compatibili e sulla base auto. Il tuo piccolo così si sentirà sicuro e protetto in ogni situazione.
Il cuscino miniriduttore (0-6 kg), accogliente e imbottito, assicura la posizione corretta di testa, 
collo e schiena nei primi mesi di vita.

InstallazIone con o senza base, usando sempre le cInture a 3 puntI dell’auto.
base dI fIssaggIo, sempre Inclusa, per un’InstallazIone semplIce e veloce.

COD. 79220

0+

SEGGIOLINO AUTO-FIX FAST
Premiato con 4 stelle nei test europei

“Seggiolini auto 2011” nel Gruppo 0+ (0-13 Kg)

Auto-Fix Fast

se l’auto è dotata del sIstema 
IsofIx, l’InstallazIone sarà ancora 
pIù semplIce, veloce e sIcura.
con la base IsofIx, venduta come 
accessorIo, puoI dImentIcartI delle 
cInture dell’auto.

BASE ISOFIX COD. 79807
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0+

Seat Up 012 è il nuovo seggiolino auto di Chicco che nasce per la sicurezza dei vostri 
primi viaggi insieme e accompagna il vostro bambino fino a 6 anni. Sicuro e pratico, 
pensato anche per mamma e papà, è il compagno geniale che trasforma ogni vostro 
itinerario in un buon viaggio.
È tre seggiolini in uno. Installato contro la direzione di marcia accoglie il tuo bambino 
da 0 a 13 kg; installato in direzione di marcia, lo accompagna fino ai 6 anni (9-25 kg).
In gruppo 1 l’installazione è ancora più semplice, grazie al sistema Isofix che lo fissa in 
soli 3 click

CODE 079828

GRUPPO 0+ (0-13 KG) GRUPPO 1 (9-18 KG)
GR.1 — ISOFIX

GRUPPO 2 (15-25 KG)



106

0+

Cosmos è il suo micro cosmo per un viaggio lungo 4 anni!
Segue la crescita del bambino dalla nascita fino a oltre 3 anni.
Si installa in senso contrario alla direzione di marcia da 0 a 13 kg, disattivando sempre 
l’airbag e in direzione di marcia da 9 a 18 kg.

COD. 079163

MINI-RIDUTTORE
Il cuscino riduttore garantisce 

la postura corretta

GIOCO MORBIDO
Il morbido gioco incluso, 

intrattiene il bimbo durante il 
viaggio

GRUPPO 0+ 
(0-13 KG)

GRUPPO 1
(9-18 KG)
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12+

Gro-up 123 è il compagno di viaggio più fedele di sempre.
Segue la crescita del tuo bambino da circa 9/12 mesi fino a 12 anni. In Gruppo 1 il bambino è 
assicurato con le cinture integrate a 5 punti e in Gruppo 2/3 con la cintura di sicurezza dell’auto.
Il mini-riduttore accoglie il bambino in un morbido abbraccio e il sistema di reclinazione è ideale per 
piacevoli e comodi viaggi.

COD. 079583

GRUPPO 1 (9-18 KG) GRUPPO 2-3 (15-36 KG)
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Disponibile anche nella versione 
senza connettori fixplus.*Test Chicco 2016 - eseguiti usando manichini di serie Q

3+
anni

Oasys 2-3 EVO Fix Plus è l’evoluzione della sicurezza, della facilità di utilizzo e del comfort.
Può essere installato in auto usando le cinture di sicurezza e i connettori FixPlus che assicurano maggiore stabilità. 
L’innovativo sistema Safe Pad, riduce fino al 30% le forze esercitate sul bambino in caso di impatto frontale.*
Regolazione indipendente in altezza e larghezza, per adattarsi a tutti i bambini dai più piccoli ai più grandi.

CODE 079159

1

2
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I CONSIGLI PER 
IL VIAGGIO

Usa sempre il seggiolino con le 
cinture correttamente allacciate.

Durante il viaggio non togliere 
mai il piccolo dal seggiolino: 
se piange, o se devi allattarlo 

o cambiarlo, fai una sosta.

Porta con te fiabe e musica 
per intrattenerlo e non dimenticare 

il suo peluche preferito.

Per viaggiare, preferisci 
gli orari che coincidono 

con la nanna o il pisolino.

Se il viaggio è lungo, 
pianifica soste frequenti.





VESTIRSI DI GIOIA.

La tenerezza che suscitano un body o una tutina 
da neonato è unica. Sono morbidi e minuscoli 

come il tuo piccolo e vanno scelti con cura.

All’inizio sarà istintivo coprirlo con i capi più naturali, 
piacevoli sulla sua pelle delicata e facili da indossare.

Dopo scoprirai che sarà lui a volere un colore 
e a scegliere la sua maglietta preferita per esprimere 

il suo carattere e il suo modo di essere.

Anche le scarpine sono importanti e, 
se nei primi mesi servono solo a proteggere i piedini, 

dopo, ne supportano lo sviluppo, dai suoi primi 
passi alle corse nel parco.

ABBIGLIAMENTO & SCARPINE
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NIENTE BOTTONI
Un comodo nastrino laterale 

chiude il body.

APERTURE FACILI E AMPIE
Per facilitare il cambio.

MORBIDO ELASTICO 
SUL TALLONE

Evita che il piccolo si sfili le calze 
e prenda freddo ai piedini.

POLSI AMPI
Per rendere più agevole 

la vestizione e i controlli.

PICCOLISSIMI 

I bimbi nati prima del termine hanno ancora più bisogno di amore 
e delicatezza da parte di mamma e papà. 
Dopo i primi momenti in cui è normale che ci sia un po’ di 
preoccupazione sulle dimensioni e la crescita del piccolo, i genitori 
sapranno reagire con positività e impareranno ad accudirlo, 
nutrirlo, vestirlo e farlo crescere forte del loro amore.
I bimbi nati pre-termine si sentiranno più a loro agio con vestitini 
pensati apposta per loro, non solo della giusta misura, ma anche 
particolarmente morbidi sulla loro pelle delicata. Anche a mamma 
e papà piacerà vedere il loro piccolo con indosso capi che lo 
tengano caldo e non lo infagottino.

0+ PER I PIU’
PICCOLI

I neonati pre-termine o sottopeso hanno una superficie corporea molto estesa rispetto 
al peso e il rischio di dispersioni di calore è un elemento da non sottovalutare.
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La linea My Underwear di Chicco è studiata apposta per le esigenze dei più 
piccoli: calda e confortevole, facile da mettere e da togliere.
Particolari accorgimenti rendono assolutamente morbido il contatto tra i vestiti 
e la delicata pelle del neonato.
La linea è per bambini da 0 mesi a 8 anni.

MY UNDERWEAR
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0+ L’ABBIGLIAMENTO 
DEL BÈBÈ

La praticità nei vestiti dei più piccoli è fondamentale per te e per lui: i cambi 
ne guadagnano in velocità e il bambino non si innervosisce. 

Anche la comodità è un fattore importante: a nessun bimbo piace essere 
troppo coperto né avere indosso vestiti rigidi, cuciture o etichette. Il vestito della misura più 
adatta e del peso più giusto non lo costringono e lo lasciano libero di muoversi a piacimento. 

Le fibre naturali sono da preferire perché non irritano e favoriscono la traspirazione.

COPERTA COD. 10852 
PAGLIACCETTO S/M COD. 51274
TUTINA COD. 21412

MY FIRST CHICCO 

I capi della linea My First Chicco 
(da 0 a 24 mesi) sono studiati 
con accorgimenti specifici per 
ogni fase della crescita, come le 
aperture facilitate o l’assenza di 
bottoni e decori ingombranti, 
pensati per rispettare il bisogno 
di delicatezza dei bimbi.

TUTINA COD. 21353
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0+VESTIRLO PER 
SCOPRIRE IL MONDO

Anche quando il piccolo inizia a muoversi e sperimentare il mondo circostante, scegliere 
capi pratici è fondamentale. In casa, le tutine sono perfette per farlo stare caldo senza impacciarlo 

nei movimenti. Per andare a spasso, se fuori fa freddo, è meglio coprirlo bene, ma non troppo.
Nel passeggino avrà bisogno di maggiore copertura perché, non potendosi 

muovere molto, sentirà più freddo. Con il passare dei mesi, potrai scegliere vestitini 
con colori vivaci che anche il piccolo apprezzerà.

CARDIGAN COD. 96088 - SET 2 PEZZI T-SHIRT E PANTALONI COD. 76150

VESTITO M/C COD. 93867
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TO BE 

La linea di capi Chicco To Be è pensata 
per realizzare il proprio look da 
personalizzare a seconda dell’occasione 
di utilizzo: dall’asilo, alla scuola al 
tempo libero.

Due le linee: la To Be Baby, per i più 
piccoli da 1 a 24 mesi, e la To Be, da 1 
a 8 anni, sviluppate per accompagnare, 
evolvendo, le diverse esigenze per 
ogni fascia di età, contraddistinte per 
proposte di stile sempre al passo con i 
trend e a prezzi competitivi.

K-WAY COD. 87173

CARDIGAN COD. 96310

T-SHIRT M/C COD. 61893

LEGGINGS  COD. 25604

 

GILET IMBOTTITO COD. 87184

FELPA COD. 69159

LEGGINGS  COD. 25658

 

GIACCA  COD. 87177

FELPA COD. 69175

PANTALONI COD. 24471
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PULLOVER COD. 64165 - PANTALONI COD. 24465 

CARDIGAN COD. 96323 - ABITO M/C COD. 93649

MY CHICCO

La collezione My Chicco (da 1 a 8 anni) 
è una linea di capi capaci di resistere praticamente 
a tutto, specie alla naturale vivacità dei bambini.
Pratici, comodi, realizzati in fibre naturali 
come il cotone, i materiali sono facilmente 
lavabili e restano sempre come nuovi.
I capi poi non sono solo belli, ma sono 
anche “a prova di crescita”.

CARDIGANW/HOOD  COD. 96328

T-SHIRT M/C COD. 61924 - PANTALONE CORTO COD. 52582

SHIRTM/L SENZA CON CAPPUCCIO  COD. 54322

T-SHIRT M/L COD. 61922 - PANTALONI COD. 24469

12+A PROVA DI CRESCITA

I tagli e le forme della collezione My Chicco assecondano la naturale voglia di 
muoversi del bambino: cuciture, bottoni e cerniere evitano sfregamenti della pelle, 

particolari accorgimenti assecondano le sue esigenze, in ogni momento della giornata. 
Con My Chicco vestire il tuo bimbo “alla moda” sarà un piacere anche per lui.
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Nei primi anni di vita il piede ha una funzione fondamentale per lo sviluppo motorio 
del bambino: presiede all’equilibrio, alla stabilità ed alla locomozione e riceve 
informazioni propriocettive dall’ambiente cui entra in contatto. 
Per questo le calzature per il bambino vanno scelte con cura e devono tutelare 
lo sviluppo armonico del piede, rispettandone la fisiologia. 
Devono essere realizzate con materiali pregiati, leggeri, morbidi e traspiranti. Meglio 
scegliere una forma arrotondata, per lasciare le dita libere di muoversi e suole flessibili 
per non ostacolare il passo. Il momento dei primi passi è particolarmente importante 
perché il piedino, che fino a tre/quatto anni potrebbe essere fisiologicamente piatto, 
durante l’esercizio del camminare riceve le corrette stimolazioni che favoriscono lo 
sviluppo della muscolatura e portano gradualmente alla formazione dell’arco plantare.
È quindi importante che le superfici su cui appoggia il piedino siano irregolari, per 
sollecitare costantemente la pianta del piede contribuendo anche allo sviluppo 
scheletrico delle sue strutture nonché alla naturale elasticità dell’arto stesso.

IL PIEDINO

Dott. Mauro testa | ergonoMo BioMeccanico |

| i consigli Dell’esperto |
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IMPRONTA NATURALE
CHICCO

L’ESCLUSIVO SOTTOPIEDE 
CHE ASSECONDA IL NATURALE SVILUPPO 

DELL’ARCO PLANTARE

Area di assorbimento 
impatto

STIMOLAZIONE

COMFORT

TRASPIRAZIONE

Morbidi rilievi per 
stimolare naturalmente 
il piedino e favorire la 
formazione dell’arco 
plantare

Micro-fori che aiutano a 
migliorare la traspirazione 
del piedino

  I
MPRONTA

 N AT U R A L E
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I bisogni del piedino
Massima libertà di movimento per scoprire l’ambiente

La scarpina Chicco
Morbidissima, destrutturata e con forme arrotondate

COD. 57409

COD. 57405

COD. 58413

COD. 58402 SCOPRIRE0+
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COD. 57424 COD. 57420 COD. 58436 COD. 58435

I bisogni del piedino
Acquisire familiarità con la calzatura

La scarpina Chicco
Leggera e confortevole per lasciarlo libero di esplorare

ESPLORARE5+
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COD. 57491 COD.57464 COD.58510 COD. 58479

GATTONARE

I bisogni del piedino
Flessibilità e leggerezza che assecondino i primi movimenti del piedino.

La scarpina Chicco
Flessibile nei punti giusti, molto morbida e leggermente strutturata per accompagnarlo dal 

gattonamento ai suoi primi passi. Dotato di sottopiede Impronta Naturale Chicco.

9+

  I
MPRONTA

 N AT U R A L E
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  I
MPRONTA

 N AT U R A L E

COD. 57545

COD. 57525

COD. 58568

COD. 56541

CAMMINARE

I bisogni del piedino
Il piedino richiede flessibilità e stimolazione continua, elementi chiave per la 

corretta formazione dell’arco plantare

La scarpina Chicco
Con sottopiede Impronta Naturale Chicco che stimola costantemente il piedino 

durante i suoi primi passi. Leggera e flessibile

12+

  I
MPRONTA

 N AT U R A L E



COD. 57376

COD. 57435

COD. 58460

COD. 58457
CORRERE

I bisogni del piedino
Il piedino necessita di potersi muovere in tutta libertà per consolidare le sue abilità motorie.

La scarpina Chicco
Pratica e facile da indossare con sottopiede Impronta Naturale Chicco per accompagnare tutti 

i movimenti del piedino.

3+

  I
MPRONTA

 N AT U R A L E

anni
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I CONSIGLI PER 
LE SCARPINE

Far camminare il bambino
a piedi nudi su superfici irregolari.

La stimolazione favorisce la
formazione dell’arco plantare.

Lasciare traspirare il piedino
scegliendo scarpe con
rivestimento interno in

materiali naturali.

Far indossare al bambino
le calze quando utilizza 

scarpe chiuse.

Preferire scarpine con suole
leggere e flessibili, che facilitino

il passo senza affaticare
la muscolatura.

Verificare periodicamente la
crescita del piedino sostituendo
la scarpina quando necessario.

Scegliere una scarpina
leggermente alta posteriormente
per aiutare il bambino nella fase

dei primi passi.



Chicco tiene molto al rapporto di fiducia e di vicinanza con i propri clienti, 
per questo ha sviluppato canali di comunicazione privilegiati: per tenere vivo il dialogo 

con le mamme e i papà e seguire, giorno dopo giorno, l’evolversi delle loro esigenze 
e di quelle dei loro piccoli.

Sul sito www.chicco.it trovi un’infinità di informazioni, notizie su 
prodotti, servizi e promozioni, nonché approfondimenti sui principali temi 

legati alla nascita e alla crescita.

Con il numero verde gratuito - 800.188.898 - sempre attivo dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 21, ricevere assistenza è facile e veloce.

CHICCO È ANCHE ONLINE SU FACEBOOK,YOUTUBE E INSTAGRAM

www.facebook.com/chiccocompanyitalia
www.youtube.com/chiccointernational

www.instagram.com/chicco_italia/

ECCO IL MONDO CHICCO.
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NOI, INSIEME
I PRIMI 36 MESI CON IL TUO BAMBINO.

NOI, INSIEME
I PRIMI 36 MESI CON IL TUO BAMBINO.




