Cod. 855

0m+
9 kg

La culla-dondolo per avere sempre
il bambino accanto a sè dopo
l’allattamento e durante la nanna
Nanna Oh è una culla fianco letto dotata, grazie
ai piedini basculanti, di un’esclusiva funzione dondolo
per cullare il proprio bambino.
È la culla che consente di avere il proprio bambino
sempre accanto a sé per allattarlo comodamente
quando occorre, sorvergliarlo e accudirlo senza
disturbarlo durante il sonno. Nanna Oh offre
la possibillità di scegliere il set tessile composto
da trapunta, sacco, lenzuolo con angoli e federa.
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I dettagli che fanno la differenza

Colori

BREVETTO BREVI

Molto semplice

Culla-dondolo Made in Italy

ogni lato della struttura è dotato di un pattino
basculante in morbida gomma antiscivolo che potrà
essere reso funzionante con un semplice
movimento che sblocca i piedini
della base di appoggio

progettata e realizzata presso gli stabilimenti italiani
di Brevi, la culla fianco letto Nanna Oh è pratica e
sicura con esclusiva funzione dondolo per cullare
il proprio bambino, grazie alla base basculante

BREVETTO BREVI

Si accosta al letto stando in piedi
la base della struttura di Nanna Oh è scorrevole e
i suoi piedini sono antiscivolo, così la mamma,
con una leggera pressione sul pedale di ogni lato,
stando in piedi senza doversi abbassare, potrà facilmente
regolare la distanza della culla dal proprio letto

Più pratica
la regolazione con pedale è molto
utile quando si rifà il letto

Un materasso adeguato

Adatta alla maggior parte di letti

il materasso di Nanna Oh è adeguato a dare il giusto
sostegno alla colonna vertebrale del bambino:
né troppo rigido né troppo molle, è alto 4,5 cm

è molto facile e sicuro il sistema di fissaggio grazie a
2 morbide cinghie tessili in dotazione che vengono
agganciate saldamente al letto dei genitori.

Beige Melange
Cod. 855 - Col. 002

Nuovo
colore

Bianco Neve
Cod. 855 - Col. 001

Quando Nanna Oh verrà utilizzata come culla
tradizionale, le cinghie di fissaggio potranno essere
riposte nella tasca tessile collocata sotto la culla.
Adatta anche per i letti a cassettone

Finestra di aerazione
quando viene utilizzata come culla tradizionale,
la spondina ribaltabile è dotata di una finestra laterale
in rete, utile per consentire al bambino di poter vedere lo
spazio intorno a sé. La finestra contribuisce inoltre a una
corretta aerazione della culla

Borsa per il trasporto
è facilmente smontabile, chiusa è di piccole
dimensioni per essere trasportata fuori casa
grazie alla comoda borsa per il trasporto,
in dotazione (misure chiusa 94,5x55x19)

Sfoderabile e lavabile

6 altezze
due semplici tasti posti sulla struttura laterale consentono di
regolare fino a 6 posizioni l’altezza della culla.
A partire da 33,5 cm (posizione 1) e sino a 49,5 cm
(posizione 6) si potrà adeguare l’altezza al letto

Nuovo
colore

è facilmente sfoderabile e il rivestimento
può essere lavato a mano.
Anche il materassino è sfoderabile e lavabile

6
4 piccole ruote a scomparsa
in morbida gomma
è maneggevole e leggera, facilmente
trasportabile, ideale anche
per gli spostamenti in casa

Culla-dondolo inclinabile

Omologazioni
EN 130 e SGS CdC per co-sleeping
cm 67/82

facile inclinazione indipendente sui due lati, per aiutare il
bambino a respirare meglio e nella fase della digestione

cm 94,5
cm 69,5
10,7 kg
dimensioni materasso: 82,5 x 49,5 x 4 cm
dimensioni chiuso:
94,5 x 55 x 19 cm
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Colori

Accessori opzionali
Beige Tortora

Grigio Bianconiglio
Set 4 pezzi

Set 4 pezzi

Cod. 858 - Col. 001

Cod. 858 - Col. 002

Cod. 859 - Col. 001

Cod. 859 - Col. 002

Set 2 pezzi

Set 2 pezzi

Orso Tortora
Cod. 855 - Col. 299

Nanna Oh offre la possibilità di scegliere il set tessile composto da 4 pezzi:
• piumotto (58 x 71 cm) con interno in fibra di poliestere 200 gr
• sacco per trapunta (61 x 72 cm + risvolti), 100% cotone
• sottolenzuolo con angoli rimboccabili con elastico (54 x 87 cm + risvolti), 100% cotone
• federa (25 x 35 x 3 cm), 100% cotone
Per il ricambio è disponibile un set comprensivo di federa e sottolenzuolo con angoli rimboccabili

Novità

Novità

Bianco Tortora My little Bear
Cod. 855 - Col. 553

Grigio Perla Bianconiglio
Cod. 855 - Col. 501
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Zanzariera ad arco per culle fianco letto
Pratica e di facile utilizzo, permette ai bambini di dormire
tranquilli nella loro culla, senza il fastidio delle zanzare. Si fissa
grazie alla sua base con elastico (56 x 93 cm) (Cod. 856)

Giostra musicale per Nanna Oh
È tenerissima la giostra di Nanna Oh. Un carillon accompagna
il bambino con una dolce ninna nanna per un sonno sereno.
Conforme alle norme EN 71 1/2/3 (Cod. 857)
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