Schede tecniche
ERBESI 2016

NORME DI SICUREZZA
I nostri lettini sono prodotti in conformità ai requistiti di
sicurezza della NORMA EUROPEA:
EN 716-1:2008+A1:2013
SAFETY REGULATION
Our cribs are produced in compliance whith
EUROPEAN SAFETY REGULATION:
EN 716-1:2008+A1:2013
LETTINI TESTATI / TESTED CRIBS:
BUBU
DOLCE
LULU’
NUVOLETTA
STELLINA
TIMIDONE

NOTA BENE: RECUPERA LOGO CATAS MEMBER DAL PDF
CATALOGO A PAG. 174

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Realizzato in legno massello di faggio
• Dotato di rete a doppia posizione
• Rete a doghe in massello di faggio
• Vernici atossiche
• Spigoli arrotondati per massima sicurezza
• Ampio e comodo cassetto
• Ruote piroettanti con gomma antitraccia di cui
due con freno
• Design e produzione Made in Italy

TECHNICAL FEATURES:
• Made of solid beech wood
• Offered with double base position
• Base made with solid beech wood slates
• Atoxic paints used
• Rounded edges for a better safety
• Large and comfy drawer
• Swivel casters, with non-marking rubber, two
of it with brakes
• Design and full Made in Italy production

POSIZIONE PRIMI MESI
Rete materasso regolabile in due posizioni, la
più alta è adatta ai primi mesi di utilizzo per
agevolare i movimenti della mamma soprattutto
se ha subito parto cesareo. Si consiglia di
fissare entrambe le sponde con le apposite viti in
dotazione.

FIRST MONTHS POSITION
Mattress base is adjustable in two different
positions, the highest is the best for the first
months of fuse to facilitate mum’s movements
especially if she underwent a cesareo childbirth.
We advise to secure both side-rails with supplied
screws.

REGOLAZIONI LETTO
E’ possiblie abbassare entrambe le sponde per
facilitare I movimenti quando la rete è fissata nella
posizione bassa grazie alle guide secur-baby
previste dalle normative europee che consentono
il movimento solo a seguito di due movimenti
susseguenti azionati da un adulto: alzare la rete
con la mano e spingere con la gamba la parte
bassa della rete. Allo stesso modo anche per
rialzare la sponda si deve spingere con la gamba
la parte bassa della sponda e poi si alza la
sponda con la mano. Si consiglia di fissare una
delle due sponde per dare più stabilità al lettino.

CRIB ADJUSTMENTS
Thanks our European Regulation complying
secure-baby guide-rails you can adjust both
side-rails to facilitate movements when mattress
base is assembled in lower position only with two
different movements done by an adult: pull up
side-rail with your hand and push with your leg
the lower part of it to lower it down. In the same
way to pull up in higher position you just have to
push with your leg lower part of side-rail and then
pull it up with your hand. We advise to secure
one of the two side-rails in order to give more
stability to the crib.

ULTERIORI REGOLAZIONI
E CASSETTO
Quando il bambino cresce ed è in grado di salire
e scendere da solo dal lettino è possibile togliere
una delle sponde con dei semplici movimenti:
azionare la sponda per farla scendere e mentre
scende tirare verso di se la parte bassa della
sponda con due mani finchè non si sente clic
e i perni della guida escono dalla sede, poi far
scendere fino agli appositi fori ed estrarre la
sponda. Ampio cassetto in truciolare rivestito in
PVC comodamente utilizzabile da ambo lati.

FURTHER ADJUSTMENTS
AND DRAWER
Once the baby grows enough to get on and off
by its self from the crib you can easily take off
one of the side-rails: move the side-rail to lower
it down and while doing this pull the lower part
of it towards you till you hear a click and the two
pins of guide-rail come off, then lower it down to
the holes and take off the side-rail. Wide drawer
made of chipboard covered with PVC material
easy to use from both sides of the crib.

TUTTI I BAGNETTI FASCIATOI SONO TESTATI A NORMA EUROPEA
ALL BABY BATHS ARE TESTED
TO EUROPEAN REGULATION
I nostri bagnetti fasciatoi sono prodotti in conformità ai
requistiti di sicurezza della NORMA EUROPEA:
EN 12221-1:2008+A1:2013
Our baby baths are produced in compliance whith
EUROPEAN SAFETY REGULATION:
EN 12221-1:2008+A1:2013

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tutti i bagnetti ERBESI sono fatti in truciolare di prima qualità
classe E1 a bassa emissione di formaldeide rivestiti in PVC;
le maniglie sono in legno massello di faggio; le quattro ruote
piroettanti hanno la superficie in gomma antitraccia e due
di esse hanno il freno; la parte posteriore del bagnetto è in
pannello truciolare di spessore importante e non in faesite
quindi la struttura è più forte e stabile; la vaschetta anatomica
e antiscivolo consente I migliori movimenti e I quattro spazi
per il sapone sono molto comodi; il coperchio è fissato
con delle cerniere a norma europea con particolari molle
che evitano la caduta accidentale dello stesso frenando il
movimento; il fasciatoio morbido rivestito in PVC è comodo
per le fasi di cambio del bambino.
TECHNICAL FEATURES
All ERBESI baby baths are made of class E1 low
formaldehyde emission chipboard covered with PVC material;
handles are made of solid beech wood; four swivel casters,
with non-marking rubber, two of it with brakes; back panel
of baby bath is made of strong and heavy chipboard and
not in masonite in order to make the structure stronger
and more stable, anatomic non slip bath tub permits better
movements and the four spaces for soap are comfortable;
top board is assembled with two hinges that have a special
spring that avoid the top to fall down braking the movement;
soft changing pad on it is covered with PVC material and is
comfortable for the child changing

Ampio comò in truciolare di prima qualità classe E1 a bassa emissione
di formaldeide rivestito in PVC; parti posteriori dello stesso sempre in
pannello di truciolare e non in faesite per una maggiore stabilità;
maniglie in legno massello di faggio.
Wide cabinet made of class E1 low formaldehyde emission chipboard
covered with PVC material; back panels of cabinet are made of strong
and heavy chipboard and not in masonite in order to make the structure
stronger and more stable; handles made of solid beech wood.
Comò per collezioni:
Cabinet for collection:
LILO E GIÒ – NUVOLA – CUCÙ – BUBU – TIPPY – DOLCE – TIFFANY – CUCCIOLO

Ampio comò con montanti in legno massello di faggio finemente
lavorati; pannelli in truciolare di prima qualità classe E1 a bassa
emissione di formaldeide rivestiti in PVC; prolunga rimovibile per creare
lo spazio adatto ad un comodo fasciatoio; maniglie in legno massello di
faggio.

Wide cabinet with frames made of solid beech wood finely carved;
panels made or class E1 low formaldehyde emission chipboard covered
with PVC material; removable extention panel to create the right space for
a comfy changing table; handles made of solid beech wood.
Comò per collezioni:
Cabinet for collection:
CANDY - SONIA - TIPPY - JOLIE - CUORE

Ampio comò in truciolare di prima qualità classe E1 a bassa emissione
di formaldeide rivestito in PVC; parti posteriori dello stesso sempre in
pannello di truciolare e non in faesite per una maggiore stabilità; interno
cassetti in multistrato; maniglie in legno massello di faggio.
Wide cabinet made of class E1 low formaldehyde emission chipboard
covered with PVC material; back panels of cabinet are made of strong
and heavy chipboard and not in masonite in order to make the structure
stronger and more stable; internal panels of drawers in plywood; handles
made of solid beech wood.
Comò per collezioni:
Cabinet for collection:
DUO – BELLA – BELLA ORSETTI

Ampio settimino a 5 cassetti in truciolare di prima qualità classe E1 a bassa emissione
di formaldeide rivestito in PVC; parti posteriori dello stesso sempre in
pannello di truciolare e non in faesite per una maggiore stabilità; maniglie in legno
massello di faggio.
Wide chest of 5 drawers made of class E1 low formaldehyde emission chipboard
covered with PVC material; back panels of cabinet are made of strong
and heavy chipboard and not in masonite in order to make the structure
stronger and more stable; handles made of solid beech wood.
Comò per collezioni:
Cabinet for collection:
CUCÙ – BUBU – FIOCCO – TIPPY – DORMIGLIONE – ELITE

Ampio armadio in truciolare di prima qualità classe E1 a bassa emissione
di formaldeide rivestito in PVC; parti posteriori dello stesso sempre in
pannello di truciolare e non in faesite per una maggiore stabilità;
divisorio
interno orizzontale regolabile in altezza, appendiabiti e ampio cassetto
esterno.
Wide wardrobe made of class E1 low formaldehyde emission chipboard
covered with PVC material; back panels of wardrobe are made of strong
and heavy chipboard and not in masonite in order to make the structure
stronger and more stable; internal orizontal panel height adjustable; cloth
hanger and a wide external drawer.

Armadio per collezioni:
Wardrobe for collection:
LILO E GIÒ
NUVOLA
CUCÙ
BUBU
TIPPY
DOLCE
TIFFANY
CUCCIOLO
Comò per collezioni:
Cabinet for collection:
CANDY - SONIA - TIPPY - JOLIE - CUORE

Ampio armadio con montanti in legno massello di faggio finemente
lavorati; pannelli in truciolare di prima qualità classe E1 a bassa
emissione
di formaldeide rivestiti in PVC; divisorio interno orizzontale regolabile in
altezza, appendiabiti e ampio cassetto esterno.
Wide wardrobe with frames made of solid beech wood finely carved;
panels made or class E1 low formaldehyde emission chipboard covered
with PVC material; internal orizontal panel height adjustable; cloth hanger
and a wide external drawer.

Armadio per collezioni:
Wardrobe for collection:
CANDY
SONIA
TIPPY JOLIE
CUORE

Ampio armadio alto quasi 2m in in truciolare di prima qualità classe E1
a bassa emissione di formaldeide rivestiti in PVC; parti posteriori dello
stesso sempre in pannello di truciolare e non in faesite per una maggiore
stabilità; divisorio interno orizzontale regolabile in altezza, appendiabiti e
due cassetti interni dotati di guide con freno.

Wide wardrobe made of class E1 low formaldehyde emission chipboard
covered with PVC material; back panels of wardrobe are made of strong
and heavy chipboard and not in masonite in order to make the structure
stronger and more stable; internal orizontal panel height adjustable; cloth
hanger and two wide internal drawers supplied with special braking
guides.

Armadio per collezioni:
Wardrobe for collection:
DUO
BELLA
BELLA ORSETTI

Asta reggivelo:
Composta dai due
elementi dell’asta, le
due ganasce regolabili
per fissare l’asta al
lettino e l’ovale dove
inserire il velo.

Mosquito veil support:
Composed by the 2 stick
of support, 2 adjustable
jaws to fix support to
crib and oval part where
to put mosquito veil.

