


Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni
Vivi la vita che hai immaginato
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I sogni aiutano a crescere e accompagnano la vita di tutti noi. 

Anche dei più piccoli. Primi Sogni, dal 1973, è accanto a loro con 
un mondo di idee utili e funzionali pensate per tutte le loro attività 
quotidiane: le Prime Pappe, i Primi Bagni, i Primi Passi, i Primi Viaggi  
e le Prime Nanne.

Un mondo in cui la scelta accurata dei materiali e lo sviluppo tecnologico  
danno vita a prodotti di qualità certificata, confortevoli e sicuri.

Un mix perfetto che rende i bambini felici e i genitori sereni.

Dreams help us to grow and they accompany our everyday lives.
Also the little ones. Since 1973, Primi Sogni has been at their side  
with a world full of useful and functional ideas, created for all of their 
daily activities: their First Baby Meals, First Baby Steps, First Baby  
Travels and First Baby Bedding.
A world in which a careful selection of the materials and technological
development beget products that are comfortable, safe and of certified 
quality. A perfect mix that makes babies happy and parents serene.

Prodotti conformi a norme europee.

Products conforming to European standards.



COD. 176 Elefante COD. 178 Family

COD. 177 Orsetti



Foldable highchair
MILO

• Seggiolone pieghevole molto compatto e leggero   
• Facilmente trasportabile anche per utilizzo fuori casa 
• Rivestimento in tessuto nylon lavabile con cinture di sicurezza 
• Altezza ideale per utilizzo al tavolo degli adulti 
• Foldable and compact ultralight highchair 
• Easy to carry to be used even outdoor 
• Washable nylon fabric seat with safety belts 
• Perfect height for adults table

Prime Pappe •  6m+

Seggiolone pieghevole •  Art. 290
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COD. 05
Blu

• Struttura in acciaio stabile 
e sicura 
• Steel structure stable and 
safe 

COD. 03
Grigio

Regolabile
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GLAM PRATIC Bagnetto fasciatoio •  Art. 321
Babybath changing unit

• Bagnetto-fasciatoio ampio e imbottito per il massimo comfort 
• Vaschetta ergonomica dotata di poggiatesta e tubo scarico acqua, posizionabile  
lateralmente grazie a una struttura estraibile per utilizzare simultaneamente  
fasciatoio e vaschetta 
• Ampio e pratico portaoggetti laterale 
• Due comodi ripiani portabiancheria in plastica 
• Struttura in metallo leggera e dotata di 4 ruote (2 con freno)  
• Possibilità di togliere un ripiano per posizionare il bagno sopra il sanitario 

COD.178
Family

• Struttura in 
metallo leggera  
e dotata di 4 ruote 
(2 con freno)  
• Light metal frame 
provided with 4 
wheels  
(2 with brake)

• Due comodi ripiani 
portabiancheria 
• 2 useful shelves 
to store baby 
clothing
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Ripiano estraibile  
posizionabile sopra sanitario
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Primi Bagni • 0m+ 

• Wide and padded bath-changing table to ensure maximum comfort to the baby 
• Ergonomic bath equipped with pvc pillow and water pipe. Possibility to place  
the bathtube on a side metal frame to use at the same time changing  
mat and plastic bath 
• 1 wide and practical soapholders 
• 2 useful shelves to store baby clothing 
• Possibility to take out one shelf to put the bath on the wc 

COD. 176
Elefante

COD. 177
Orsetti
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GLAM Bagnetto fasciatoio •  Art. 317
Babybath changing unit

• Bagnetto-fasciatoio ampio e imbottito per il massimo comfort 
• Vaschetta ergonomica dotata di poggiatesta e tubo scarico acqua 
• Due ampi e pratici portaoggetti laterali 
• Due comodi ripiani portabiancheria in plastica 
• Struttura in metallo leggera e dotata di 4 ruote (2 con freno) 
• Possibilità di togliere un ripiano per posizionare il bagnetto sopra il sanitario 
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Ripiano estraibile  
posizionabile sopra sanitario

COD.176
Elefante

• Struttura in 
metallo leggera  
e dotata di 4 ruote 
(2 con freno)  
• Light metal frame 
provided with 4 
wheels  
(2 with brake)

• Due comodi ripiani 
portabiancheria 
• 2 useful shelves 
to store baby 
clothing
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Primi Bagni • 0m+ 

• Wide and padded bath-changing table to ensure maximum comfort to the baby 
• Ergonomic bath equipped with pvc pillow and water pipe 
• 2 wide and practical soapholders 
• 2 useful plastic shelves to store baby clothing 
• Light metal frame provided with 4 wheels (2 with brake) 
• Possibility to take out one shelf to put the bath on the wc 

COD. 178
Family

COD. 177
Orsetti



SINNY Bagnetto fasciatoio •  Art. 284
Babybath changing unit

• Bagnetto con fasciatoio in materiale soffice e lavabile, vaschetta ergonomica  
con cuscinetto poggiatesta e tubetto scarico acqua 
• Possibilità di posizionamento sopra il sanitario e nel vano doccia 
• Ampio piano portaoggetti in plastica lavabile 
• Chiusura compatta, massima stabilità e sicurezza 

Posizionabile sopra sanitario
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COD.177
Orsetti

- 10 -



Primi Bagni • 0m+ 

• Bath unit with soft and wahable changing mat, ergonomic plastic bath with pvc pillow and 
water pie 
• Possibility to place on the toilet or inside the shower 
• Wide plastic shelf 
• Compact folding, very stable and safe 

COD. 176
Elefante

COD. 178
Family

- 11 -



FUNNY Bagnetto fasciatoio •  Art. 293
Babybath changing unit

• Bagnetto con fasciatoio in materiale soffice e lavabile, vaschetta ergonomica  
con cuscinetto poggiatesta e tubetto scarica acqua 
• Possibilità di posizionamento sopra il sanitario e nel vano doccia 
• Chiusura compatta, massima stabilità e sicurezza 
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COD.176
Elefante
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Primi Bagni • 0m+ 

• Bath unit with soft and wahable changing mat, ergonomic plastic bath with pvc pillow and 
water pipe 
• Possibility to place on the toilet or inside the shower 
• Compact folding, very stable and safe 

COD. 178
Family

COD. 177
Orsetti
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TRENDY Bagnetto fasciatoio •  Art. 067

• Cassettiera in legno di elevato spessore (16 mm)  
• Fasciatoio ampio ed imbottito 
• Vaschetta ergonomica dotata di poggiatesta con seduta di sicurezza e 
trattamento antiscivolo 
• Quattro ampi cassetti con guide metalliche e stop di scorrimento anti usura 
• Terminata la funzione di bagnetto/fasciatoio si trasforma in mobiletto 
• Due pratici portaoggetti a lato vaschetta

• Quattro ruote 
piroettanti (due con freni 
di sicurezza) 
• Four swivel wheels 
(two with safety brakes)
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Babybath chest of drawers

Senza fasciatoio possibile 
utilizzo come mobiletto

COD.178
Family
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Primi Bagni • 0m+ 

• Chest of drawers made of a highly thick wood (16 mm)  
• Wide and padded changing table  
• Ergonomic tub equipped with headrest, safety seat and non-slippery treatment  
• Four spacious drawers with anti wear and tear metal slides and stopping device  
• After baby bath unit use it will be a furniture element

COD. 177
Orsetti

COD. 176
Elefante
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Applicazione orsetto 
arricchita con strass

COD.177
Orsetti

TRENDY BIJOUX Bagnetto fasciatoio •  Art. 276

• Cassettiera in legno di elevato spessore (16 mm) con applicazioni e pomoli  
arricchiti da strass 
• Fasciatoio ampio ed imbottito 
• Vaschetta ergonomica dotata di poggiatesta con seduta di sicurezza e  
trattamento antiscivolo 
• Quattro ampi cassetti con guide metalliche e stop di scorrimento anti usura 
• Due pratici portaoggetti a lato vaschetta
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Babybath chest of drawers

Senza fasciatoio possibile 
utilizzo come mobiletto

Pomolo in legno con strass

• Quattro ruote 
piroettanti (due con freni 
di sicurezza) 
• Four swivel wheels 
(two with safety brakes)
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Primi Bagni • 0m+ 

• Chest of drawers made of a highly thick wood (16 mm) with applications and knobs adorned 
with rhinestones  
• Wide and padded changing table  
• Ergonomic tub equipped with headrest, safety seat and non-slippery treatment  
• Four spacious drawers with anti wear and tear metal slides and stopping device  
• Two practical compartments on the tub side 

COD. 176
Elefante

COD. 178
Family
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80 cm 50 cm

BEBE UNO Fasciatoio rigido •  Art. 071
Changing unit

• Fasciatoio imbottito con fondo rigido 
• Piedini per fissaggio ai bordi del lettino 
• Padded changing table with rigid bottom 
• Feet for fastening to the cot edges

Primi Bagni •  0m+

Piedini

COD. 176
Elefante

COD. 177
Orsetti

COD. 178
Family
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BEBE TRE Fasciatoio morbido •  Art. 079
Changing unit

• Fasciatoio da tavolo imbottito 
• Adattabile a tutte le cassettiere grazie alla tasca posteriore 
• Padded changing table 
• Suitable for all Primi Sogni chest of drawers

Primi Bagni •  0m+
80 cm 50 cm

COD. 176
Elefante

COD. 177
Orsetti

COD. 178
Family

Tasca posteriore per 
fissaggio a cassettiera
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Box rettangolare •  Art. 040
Playpen

• Box con esclusiva forma rettangolare e fondo imbottito antiurto 
• Esente da ftalati in conformità alle normative europee 
• Facile da lavare e stampato con colori atossici 
• Si chiude occupando uno spazio di soli 20 cm 
• Bordo morbido antimorso 
• Rete a maglie fitte con quattro maniglie che aiutano il bambino a sollevarsi 

HOLIDAY

COD. 176
Elefante
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Primi Passi • 3m+ 

• Playpen with exclusive rectangular shape with padded bottom to protect the baby from 
bumps 
• Free of phthalates in compliance with European norms  
• Easy to wash and printed with non-toxic colours 
• When it closes, it occupies a space of only 20 cm 
• Soft edge with special anti-bite treatment 
• Thick-mesh net with four handles which help the baby  
to lift himself up  
 

COD. 178
Family

COD. 177
Orsetti
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COD. 821
Lung. cm 135 con serigrafia
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Prime Nanne • 6m+

Spondina •  Art. 820 / 821
Bed rail

• Baby Sleep è la linea di sicurezza pensata per la nanna, è costituita da due spondine che possono 
essere ribaltate per sistemare il suo lettino 
• Realizzate in tessuto maglia rete che favorisce la visibilità e rassicura il bambino, sono decorate con 
simpatiche fantasie e applicate su una robusta struttura metallica 
• Dotata di cinghie regolabili per fissarla alla struttura del letto 
• Baby Sleep is the safety line designed for sleeping. It consists of two bars that can be flipped to 
accommodate the baby’s cot  
• They are made of mesh fabric which does not prevent the visibility and reassures the baby, and are 
decorated with nice patterns and applied onto a sturdy metal frame 
• Bed rail has two safety belts to ensure it to the bed frame 

BABY SLEEP

COD. MANCANTE
Lung. cm 135 con serigrafia

COD. MANCANTE
Lung. cm 135

COD. 820
Lung. cm 100

Spondina posizionata
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Prime Nanne • 6m+

Lettino •  Art. 007
Bed

• Yuppy Go è un lettino leggero con una solida struttura metallica richiudibile a compasso (occupa solo 
15 centimetri!) ed è completo di materasso 
• Il rivestimento è in tessuto, traspirante, sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30°  
• It is a light cot with a sturdy metal frame and a compass-like closure (it takes up only 15 centimetres!) 
and comes complete with a mattress 
• The upholstery is in fabric, transpiring, removable and washing-machine washable at 30° 

YUPPY GO

Sfoderabile

Materassino incluso
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Prime Pappe

Primi Bagni

Primi Passi

Primi Viaggi

Prime Nanne




