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Lettini, materassi e accessori
IL SONNO DEI BAMBINI

Sicurezza e comfort per il tuo bambino
Diventare genitori è una grande gioia, ma comporta anche alcune 
preoccupazioni. Ecco perché testiamo accuratamente i nostri lettini, in modo 
da assicurarci che soddisfino i più severi standard di sicurezza in tutto il 
mondo. I nostri lettini sono resistenti, stabili e si adattano alla rapida crescita 
del tuo bebè. Così anche tu potrai dormire sonni tranquilli come un bebè. 

Dolci sogni in sicurezza
Quando si tratta del proprio bambino, i genitori non dovrebbero essere 
costretti a scegliere tra convenienza, sicurezza e comfort. Per questo motivo 
abbiamo creato i nostri materassi per lettino. Tutti i nostri materassi per lettini 
sono resistenti, ben aerati e conformi a severe norme di sicurezza. Così non 
saranno solo i vostri bebè a dormire sonni tranquilli.
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LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ 
 ASSOLUTA

La sicurezza dei più piccoli è da sempre la nostra 
priorità assoluta. 
I nostri prodotti sono testati in conformità a tutti i 
requisiti di sicurezza validi nei rispettivi Paesi. Inoltre, 
testiamo ogni prodotto per bambini nel nostro laborato-
rio certificato in Svezia e in altri laboratori  
e istituti indipendenti e certificati in tutto il mondo. 

IKEA soddisfa i seguenti requisiti di sicurezza per lettini 
e materassi per lettini, validi in tutto il mondo: i lettini 
destinati al mercato europeo vengono testati da labo-
ratori in Europa e sono conformi alla norma europea 
EN 716-1. I materassi destinati al mercato europeo 
soddisfano la norma EN 16890 del Comitato europeo di 
normazione (CEN).

Come vengono testati i nostri lettini?
Effettuiamo numerosi test su tutti i nostri lettini, al fine 
di renderli sicuri per l’utilizzo quotidiano. Dapprima si 
controlla che non presentino parti o minuterie sporgenti 
o staccabili oppure spigoli vivi. Poi vengono misurate 
le distanze e le fessure tra le sbarre delle sponde e 
anche tra le doghe della base del lettino. Attraverso 
test di resistenza agli urti e alla pressione, si collauda la 
solidità, la stabilità e la robustezza del lettino. Inoltre, si 
verifica che le sbarre delle sponde non si pieghino e non 
ruotino, creando pericolosi spazi vuoti. Anche la base 
del lettino viene testata. Ad esempio: per effettuare un 
test per il mercato europeo, facciamo cadere sulla base 
del lettino un peso di 10 kg per 1’000 volte, da cinque 
posizioni diverse. 

In tutti i mercati sui quali siamo presenti, eseguiamo test 
uguali o simili, in base alle specifiche disposizioni vigenti 
nel Paese in questione.
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1.  Non ci sono parti di piccole dimensioni che possono 
essere rimosse o staccate con il rischio di soffoca-
mento.

2.  Gli angoli e gli spigoli sono arrotondati.

3.  La base del lettino è aerata per evitare  l’insorgenza di 
muffa.

4.  Base del lettino solida.

5.  La distanza tra le barre garantisce la massima sicu-
rezza (la testa dei bambini non può incastrarvisi).

6.  Struttura stabile.

7.  Il materiale e il trattamento delle superficis sono 
atossici.

BUONO A SAPERSI
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Definisci le tue esigenze personali
Il lettino non fa dormire meglio solo il tuo bambino, ma 
anche te. Un lettino è un ambiente circoscritto ma ben 
aerato in cui dormire, dal quale il bambino non può 
cadere, dove non fa troppo caldo e dove il piccolo non 
si sente a disagio. La maggior parte dei bambini dorme 
profondamente e non viene disturbata da rumori, voci 
o musica. Ma non dormono molto a lungo, si svegliano 
spesso. Lo spazio racchiuso del lettino aiuterà il tuo 
piccolo a sentirsi protetto e al sicuro.

Il nostro assortimento comprende lettini dal design 
tradizionale e altri più moderni. Scegline uno adatto 
al tuo stile e alla tua casa.

Creato per crescere con il tuo bambino
Situazioni diverse richiedono soluzioni diverse. Ma i 
bambini crescono in fretta! Ecco perché la maggior parte 
dei nostri lettini è progettata in modo tale da poter 
togliere una sponda, quando il bambino è abbastanza 
grande da arrampicarsi per salire e scendere dal letto. 
Così un lettino diventa un letto. 

SCEGLI UN LETTINO

Finché il tuo bebè è ancora piccolo, 
monta la base del lettino nella 
posizione più alta.

Non appena riesce a stare seduto da 
solo, sposta la base nella posizione 
più bassa.

Quando il bambino è sufficiente-
mente grande è possibile togliere 
una sponda del lettino in modo che 
possa salire e scendere dal letto in 
autonomia.

1 2 3

Lettino
Base del  
lettino a 

due altezze

Base del  
lettino a 

trio altezze

Sponda  
asportabile

con  
contenitore

Sponda 
inclusa nella 
confezione

GULLIVER — — —

GONATT — —

SOLGUL — — — —

SNIGLAR — — — —

SMÅGÖRA — — —

SUNDVIK — — —

MYLLRA —
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GONATT lettino. Cm 70×140. La base del lettino 
si può montare a due altezze diverse. È possibile 
togliere una sponda del lettino in modo che il 
bambino possa salire o scendere dal letto in auto-
nomia. Il materiale della struttura è resistente ed 
è stato testato per assicurare il corretto sostegno 
al bambino, garantendogli comfort e sicurezza. La 
base del lettino è ben areata per favorire la circola-
zione dell’aria e assicurare così al bambino un clima 
piacevole in cui dormire. I cassetti sotto al lettino 
offrono uno spazio contenitivo supplementare.
Bianco 003.855.59  259.-
Grigio chiaro 203.855.58  259.-

GULLIVER lettino. Cm 60×120. La base del lettino 
si può montare a due altezze diverse. È possibile 
togliere una sponda del lettino in modo che il 
bambino possa salire o scendere dal letto in auto-
nomia. Il materiale della struttura è resistente ed 
è stato testato per assicurare il corretto sostegno 
al bambino, garantendogli comfort e sicurezza. La 
base del lettino è ben areata per favorire la circola-
zione dell’aria e assicurare così al bambino un clima 
piacevole in cui dormire.
Bianco 102.485.19 99.95

SOLGUL. Cm 60×120. La base del lettino si può 
montare a due altezze diverse. Il materiale della 
struttura è resistente ed è stato testato per assicu-
rare il corretto sostegno al bambino, garantendogli 
comfort e sicurezza. La base del lettino è ben area-
ta per favorire la circolazione dell’aria e assicurare 
così al bambino un clima piacevole in cui dormire.
Bianco 903.624.12 89.95

SMÅGÖRA lettino. Cm 70×140. La base del lettino 
si può montare a due altezze diverse. Il materiale 
della struttura è resistente ed è stato testato per 
assicurare il corretto sostegno al bambino, garan-
tendogli comfort e sicurezza. La base del lettino è 
ben areata per favorire la circolazione dell’aria e 
assicurare così al bambino un clima piacevole in cui 
dormire.
Bianco 204.612.36  99.95

SNIGLAR lettino. Cm 60×120. La base del lettino 
si può montare a due altezze diverse. Il materiale 
della struttura è resistente ed è stato testato per 
assicurare il corretto sostegno al bambino, garan-
tendogli comfort e sicurezza. La base del lettino è 
ben areata per favorire la circolazione dell’aria e 
assicurare così al bambino un clima piacevole in cui 
dormire.
Faggio 302.485.37 59.95

SUNDVIK lettino. Cm 70×140. La base del lettino 
si può montare a due altezze diverse. È possibile 
togliere una sponda del lettino in modo che il bam-
bino possa salire o scendere dal letto in autonomia. 
Il materiale della struttura è resistente ed è stato 
testato per assicurare il corretto sostegno al bambi-
no, garantendogli comfort e sicurezza.
Bianco 903.855.50 129.-
Grigio tortora 103.855.49 129.-

MYLLRA lettino. Cm 70×140. Se desideri arredare 
la cameretta con uno stile uniforme, puoi combi-
nare il lettino con la serie del sistema componibile 
SMÅSTAD: si abbinano perfettamente tra loro. In 
questo letto il tuo bambino dorme al sicuro, anche 
se togli un lato del letto, perché una sponda è inclu-
sa nella confezione.
Bianco 604.835.90 329.-

Turchese chiaro 204.646.78 329.-
Rosa pallido 304.646.87 329.-

CULLA

SOLGUL culla con materasso. Cm 55×84. 
Non sempre è facile per un bebè mettersi tranquil-
lo e addormentarsi. Uno dei trucchi più vecchi del 
mondo adottato dai genitori, è di cullare il piccolo 
avanti e indietro, dolcemente e con calma. Perciò, 
quando abbiamo sviluppato la culla SOLGUL, ci sia-
mo ispirati alle culle di una volta. Ma per assicurarci 
che il tuo bambino dorma sempre in tutta comodi-
tà e sicurezza, abbiamo studiato scrupolosamente 
i movimenti e l’inclinazione della culla, attenendoci 
ai requisiti di sicurezza più rigorosi in termini di 
stabilità e resistenza.

Bianco 703.624.27 99.95

Abbiamo un vasto assortimento di lettini in diversi stili e 
modelli. Non importa quale sceglierai: sono tutti ugual-
mente sicuri, perché studiati in ogni dettaglio. Per la 
sicurezza del tuo bambino, scegli sempre un materasso 

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

della stessa dimensione del lettino, in modo che non ci 
siano spazi in cui la testa del bimbo possa incastrarsi.
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UN MATERASSO PER IL LETTINO

1. Scegli i materiali 
Scegli tra nucleo a molle o schiuma. Tutti i materiali sono 
sicuri e igienici. Se non sai quale scegliere, pensa su 
quale tipo di materasso preferisci dormire.

Materassi a molle: i materassi a molle sono composti 
da molle insacchettate. La composizione di un mate-
rasso a molle per lettino permette all’aria di circolare 
garantendo un clima confortevole per dormire. Un rive-
stimento in schiuma protegge il materasso rendendolo 
più comodo e resistente.

Materassi in schiuma: tutti i materassi in schiuma 
contengono poliuretano di alta qualità o schiuma, 
trattata in modo da renderla adatta a un uso durevole e 
mirato a garantire la qualità del sonno – per una scelta 
all’insegna della sicurezza del tuo bambino. La schiuma 
ad alta resilienza dura a lungo, allevia la pressione e 
garantisce grande comfort al bambino.

2. Definisci le tue esigenze personali
Per quanti anni pensi di usare il materasso per 
lettino? Se vuoi utilizzarlo a lungo, devi tenerne conto 
al momento della scelta. Se pensi di usare lo stesso 
materasso anche quando il tuo bimbo sarà più grande, 
ti conviene scegliere un modello più spesso e più dure-
vole, con una base migliore per quando il bambino starà 
in piedi sul letto e ci saltellerà sopra.

3. Scegli il tuo materasso
Nelle pagine seguenti, troverai tutti i nostri materassi 
per lettini con i rispettivi dettagli su ogni singolo 
prodotto. 

PRODOTTI SUPPLEMENTARI

Rendi ancora più confortevole e accogliente il luogo 
dove dorme il tuo bambino.

RÖDHAKE decorazione a sospensione per letto. 
Con un baldacchino sopra la culla o il lettino, 
puoi creare un angolo tranquillo e accogliente, 
conferendo alla cameretta un’atmosfera da fiaba, 
dove il tuo tesoro dormirà come un principe o una 
principessa.
Coniglio 604.402.23  14.95

LENAST bordo per lettino. Cm 60×140. In 100% 
cotone a trama fitta, un materiale durevole, facile 
da pulire e che non ha bisogno di essere stirato. Le 
pieghine e le grinze conferiscono al volant un look 
vivace. 

A pois/bianco 604.576.33  12.95

LENAST paracolpi. Cm 60×120. È importante 
garantire al tuo bambino un ambiente sicuro in cui 
dormire. Il paracolpi evita che il tuo piccolo si faccia 
male sbattendo contro le sbarre del lettino o che vi 
resti incastrato. 
A pois/bianco-grigio 004.539.06  24.95

KLAPPA giostrina. I soggetti sono rivolti verso il 
basso per incontrare lo sguardo del bambino.
Multicolore 503.726.15 9,95

KLAPPA giostrina. Il movimento e i forti  contrasti 
stimolano la vista del bambino.
Giallo 403.650.26 12.95
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TUTTI I MATERASSI PER LETTINO  
E I PREZZI

Tutti i nostri materassi per lettino sono realizzati con 
materiali sicuri e resistenti. Non contengono sostanze 
chimiche dannose per la salute e sono ben aerati, 
per garantire al tuo bambino un ambiente sicuro e 
 confortevole mentre dorme. 

Alcuni materassi sono dotati di maniglie per facilitare 
il cambio delle lenzuola. I materiali presentano 
caratteristiche diverse. La schiuma è elastica e sostiene 
uniformemente il peso del tuo bambino. 

Anche la schiuma ad alta resilienza presenta le stesse 
caratteristiche, tuttavia torna con più velocità alla sua 
forma originaria e dura più a lungo. I materassi a molle 
contengono molle insacchettate che si adattano alla 
perfezione ai movimenti del tuo bambino.

Per la sua sicurezza, scegli sempre un materasso della 
stessa dimensione del lettino, in modo che non ci siano 
spazi in cui la testa del bimbo possa incastrarsi.

1
2

3 4
5

BUONO A SAPERSI
1.  Tutti i materassi per lettino devono essere compatti 
per offrire al tuo bambino un ambiente sicuro in cui 
dormire.

2.  Tutti i materassi alleviano la pressione, poiché sono 
realizzati in materiali come molle insacchettate o 
schiuma ad alta resilienza.

3.  La fodera ben aerata assicura una circolazione 
ottimale dell’aria.

4.  Tutti i materassi per bambini garantiscono una buona 
circolazione dell’aria, grazie ai materiali selezionati con 
cura e alla struttura studiata con attenzione.

5.  Per assicurare l’igiene dell’ambiente in cui dormono i 
bambini, le fodere possono essere lavate in lavatrice.

MATERASSI IN SCHIUMA

Istruzioni di manutenzione
Fodera:

    
PELLEPLUTT materasso in schiuma. Questo materasso in schiuma è 
spesso 6 cm e presenta su entrambi i lati la stessa morbida superficie. 
Puoi quindi utilizzarlo da entrambe le parti. La fodera è anche asportabile 
e lavabile in lavatrice a 60 °C.
Cm 70×140 403.514.54 29.95
 

Istruzioni di manutenzione
Fodera:

     
Fodera interna:
pulire con un panno.
KRUMMELUR materasso in schiuma. Questo materasso di cm 8 di spes-
sore presenta due superfici diverse: una ondulata, che offre un sostegno 
semirigido e una piatta per un sostegno più rigido. La struttura della 
schiuma rende il materasso comodo e ben aerato, garantendo al tuo 
bambino un buon sostegno e creando un ambiente piacevole per il suo 
riposo. La fodera è anche asportabile e lavabile in lavatrice a 60 °C.

Cm 60×120 003.210.15 49.95
Cm 70×140 803.554.50 59.95
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MATERASSI A MOLLE

Istruzioni di manutenzione
Fodera:

     
Fodera interna:
pulire con un panno.
JÄTTETRÖTT materasso a molle insacchettate. Questo materasso spes-
so 11 cm è composto da molle insacchettate singolarmente, circondate 
da un generoso  strato di schiuma, che serve ad alleviare la pressione. 
Dato che le molle si muovono indipendentemente l’una dall’altra, se-
guono alla perfezione il corpo del tuo bambino, garantendogli il giusto 
sostegno. La struttura ben aerata crea un ambiente piacevole per il suo 
riposo e, grazie alla pratica maniglia, puoi spostare e girare con facilità il 
materasso quando devi cambiare le lenzuola. La fodera è asportabile e 
lavabile in lavatrice a 60 °C.
Cm 60×120 403.210.04 119.-
Cm 70×140 003.554.54 129.-

Istruzioni di manutenzione
Fodera:

     
Fodera interna:
pulire con un panno.
DRÖMMANDE materasso a molle insacchettate. In questo materas-
so di cm 11 di spessore, l’amore per i dettagli si vede e si sente al tatto: 
dalla costruzione che favorisce l’aerazione, al tessuto resistente fino alle 
cuciture decorative.
Un rivestimento interno fisso aumenta la sicurezza antincendio del 
materasso e permette di rimettere più facilmente la fodera esterna dopo 
il lavaggio. Inoltre, impedisce ai bambini di accedere al materiale interno 
del materasso e di metterlo in bocca. Le molle insacchettate garanti-
scono una buona circolazione dell’aria nel materasso, assicurando un 
ambiente ben aerato in cui dormire e una temperatura uniforme. Grazie 
alla pratica maniglia, il materasso è facile da trasportare e girare. La 
cerniera di questo materasso ha una piccola tasca dove puoi nascondere 
la linguetta, in modo da tenerla fuori dalla portata dei bambini.
Cm 70×140 603.638.42 179.-

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Fodera
La maggior parte delle fodere esterne sono asportabili 
e lavabili in lavatrice, per garantire al tuo bambino 
maggiore igiene mentre dorme. Le fodere sono ben 
aerate e permettono all’aria di circolare liberamente. 
Tutte le nostre fodere sono delicate sulla pelle del tuo 
bambino.

Materassi 
Arieggia regolarmente il materasso, in modo che resti 
fresco e pulito.

Non lavabile Lavabile in lavatrice 
normale, 40 °C

Lavabile in lavatrice 
caldo, 60 °C

Non candeggiare Non mettere
nell’asciugatrice

Far asciugare  
in piano

Non stirare Stirare a  
temperatura bassa 

Stirare a  
temperatura media 

Non lavare a secco

Istruzioni di manutenzione
Fodera:

     
Fodera interna:
pulire con un panno.
HIMLAVALV materasso 3D. Spessore cm 10. Materassi umidi, polvere 
ed allergie sono una sfida vera e propria quando si hanno dei bambini 
piccoli. Ecco perché abbiamo sviluppato questo materasso. La fodera è 
lavabile e il materasso può essere lavato e asciugato all’aria.
Cm 70×140 403.554.52 199.-

MATERASSI 3D



PRODOTTI SUPPLEMENTARI

Istruzioni di manutenzione

    
LEN lenzuolo con angoli per lettino. L’elastico tiene fermo il lenzuolo, 
permettendo al tuo bambino di dormire in tutta sicurezza anche se si 
gira o si muove.  

Bianco 501.139.38 12.95

Istruzioni di manutenzione

    
LEN cuscino per lettino. Cm 35×55. Adatto a bambini da 12 mesi in su. 

Bianco 000.285.08 7.95
 

Istruzioni di manutenzione

    
LENAST piumino per lettino. Cm 110×125. Adatto a bambini da 12 mesi 
in su.

Bianco/grigio  703.730.58 24.95
 

Istruzioni di manutenzione

    
LEN proteggi-materasso. Cm 70×100. Un piccolo inconveniente? Nessun 
problema! Basta metterlo in lavatrice e sostituirlo con un altro uguale, 
così il materasso resta pulito. Realizzato in cotone coltivato in modo 
sostenibile e plastica atossica. Materiale non traspirante: non collocarlo 
sotto la testa del bambino.

Bianco 401.433.04 9.95

Istruzioni di manutenzione

    
LEN piumino per lettino. Cm 110×125. Adatto a bambini da 12 mesi  
in su.

Bianco 600.285.10 19.95

Istruzioni di manutenzione

    
LENAST proteggi-materasso. Cm 60×120. Protegge il materasso dalle 
macchie e assorbe l’umidità. Il tessuto a rete permette al tuo bambino 
di respirare tranquillamente anche se dorme con il viso rivolto verso 
il proteggi-materasso. È un’ottima soluzione per garantire un clima 
igienico e sicuro durante il sonno. 
Bianco 703.731.00 12.95

Istruzioni di manutenzione

    
SOLGUL lenzuolo con angoli per culla. Cm 50×81. L’elastico tiene 
fermo il lenzuolo anche se il bambino si gira o si muove. Il lenzuolo è 
realizzato in cotone coltivato in modo sostenibile, un materiale morbido 
e traspiran te che assorbe l’umidità, permettendo al tuo bambino di 
 dormire bene per tutta la notte. 
A pois, a righe 703.687.40 9.95

SERVIZI DA IKEA
Trovi ulteriori informazioni sui nostri servizi 
nel tuo negozio IKEA o su IKEA.ch/servizi
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