
dal 16 al 29 Febbraio
®

Perché teniamo   
a te e al tuo bimbo

PRODOTTI
A MARCHIO COOP
 Linea CresCendo
Prodotti garantiti da Coop.
 Concepiti insieme alle esigenze
  del tuo bambino. La Qualità, la Sicurezza

     e la Convenienza,

Prodotti e idee per aiutarlo a
  diventare grande.  
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11,99
tutina ciniglia
garfield e tweety 
neonato
100% cotone, taglie da 3 a 24 mesi 4,90

linea intiMo giorno liabel
baMbino/a coordinabili 
taglie dalla 2 alla 8
un esempio:
slip bambino bambina

0,99

linea collant e calZetteria
baMbina Saltallegro
modelli e taglie assortite
un esempio:
collant bambina filanca in scatola

7,90
body MeZZa Manica liabel
colori rosa o azzurro, taglie dalla 0 alla 36
100% cotone

4,79
confeZione 4 calZe corte neonato/a 
Podò in cotone MerceriZZato
tinta unita o fantaSia
80% cotone 18% poliammide 2% elastan
taglie e colori assortiti

5,90
confeZione 3 body neonato
spalla larga in costina di cotone,
con stampe e ricami, 100% cotone,
taglie dalla 3 alla 24 mesi, colori assortiti 15,90

linea body Petit bateau 
colori assortiti, taglie dalla 3 alla 36,
100% cotone
un esempio:
confezione 3 body

10,90
confeZioni regalo neonato
in cotone biologico aSSortite
con stampe,100% cotone,
taglie assortite, in colore naturale

4,39
anZichè 5,49

linea calZetteria neonato trudi
in cotone MerceriZZato
80% cotone 18% poliammide 2% elastan,
taglie e colori assortiti

Sconto 20%
un esempio:
confezione 2 calze corte neonato fantasia TRUDI

9,99
tutina PriMi MeSi ciniglia
80% cotone, 20% poliestere,
modelli e colori assortiti,
taglie da 1 a 12 mesi

Da Ipercoop 
una proposta 
completa di 
prodotti, idee e 
soluzioni per
il tuo bambino.
Per Vestirsi, 
Giocare, 
Mangiare, Andare 
a Spasso o a 
Passeggio, per
la sua Igiene, per 
la sua Sicurezza,
per dormire. 
Tutto questo 
con la 
convenienza e la 
qualità di sempre.
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8,90
confeZione due tutine
con Piede neonato
colori assortiti da 3 a 24 mesi,
100% cotone
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12,50
confeZione 6 body cooP
neonato, mezza manica
colore bianco, 100% cotone 

" "DA CHIOCCIA
A  CANGURO

I Body e i Calzini della linea “Crescendo” 
Coop sono pratici, confortevoli e resistenti.

Consentono al neonato che li indossa di 
muoversi liberamente, senza impedimenti.

Sono realizzati in 100% cotone coltivato 
utilizzando metodologie dell’agricoltura 
biologica, una modalita’ produttiva piu’ 

rispettosa dell’ambiente.

5,95
anZichè 8,59

linea body cooP
cotone biologico 
stampe assortite taglie dalla 0 alla 36

Sconto 30%
un esempio:
confezione 2 body

3,19

linea letto e SPugna
cooP nuVola olga bio
100% cotone

Sconto 20%
Un esempio:
confezione 2 bavagli

anZichè 3,99

3,28

linea calZetteria neonato-a
cooP in filato biologico

Sconto 30%
Un esempio:
coop confezione 2 paia calze corte  in cotone 
proveniente da agricoltura biologica

anZichè 4,69

Molteplici
funzioni: AllattamentoPer favorire

il sonnellino
Per aiutare
a gattonare

Per aiutare
a sedersi

COTONE BIOLOGICO

Confezione da
6 body
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DA bRUCO 
A fARfAllA

!
DA bRUCO 
A fARfAllA

18,99
coMPleto biMbo/a
winnie the Pooh
charMy kitty
pantalone con t-shirt manica lunga,
100% cotone, modelli assortiti,
taglie da 6 a 24 mesi 

9,99
abito neonata
effetto deniM
35% cotone,5% elastan,
60% poliestere,
taglie da 9 a 30 mesi

26,90
ScarPa PuMa
baMbino baMbina
modelli e colori assortiti,
misure dalla 17 alla 40

9,99
felPa cardigan
neonata/o
100% cotone, colori assortiti,
taglie da 9 a 30 mesi7,99

t-Shirt neonato
Manica lunga
100% cotone,
taglie da 9 a 30 mesi
A partire da:

7,99
t-Shirt neonata
Manica lunga
95% cotone, 5 % elastan,
colori assortiti,
taglie da 9 a 30 mesi

9,99
Polo neonato
Manica lunga
100% cotone, colori assortiti,
taglie da 9 a 30 mesi

13,99
Pantalone neonata
95% cotone,5% elastan,
colori assortiti,
taglie da 9 a 30 mesi

14,99
Pantalone drill
neonato
100% cotone,
taglie da 9 a 30 mesi

11,99
Maglieria
neonato/a
95% cotone, 5% elastan,
taglie da 3 a 36 mesi

17,99
Pantalone
neonato/a
55% lino, 45% cotone,
taglie da 3 a 36 mesi

19,99
abito neonata
33% cotone
67% poliestere,
taglie da 3 a 36 mesi,
colori assortiti

16,99
caMicia neonato
55% lino, 45% cotone
Maglia tricot neonato
100% cotone, colori assortiti,
taglie da 3 a 36 mesi

24,90
felPa lonSdale
ragaZZo ragaZZa 
modelli e colori assortiti,
taglie da 4-6 a 12-14 anni

19,99
tuta baMbino con ZiP
e caPPuccio
100% cotone, stampe assortite,
taglie da 3 a 12 anni
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19,99
tuta neonata 3 PeZZi,
Maglia, Pantalone
e t-Shirt
95% cotone,5% elastan, colori
assortiti, taglie da 9 a 30 mesi

10

16,99
tuta neonato
100% cotone,
colori assortiti,
taglie da 9 a 30 mesi

14,99
tuta baMbina
100% cotone, colori assortiti,
taglie da 3 a 12 anni 

10,99

cardigan felPa 

con caPPuccio baMbino/a

100% cotone, colori assortiti,

taglie da 3 a 12 anni
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19,90

coMPleto lettino 

federa+lenzuolo sotto e sopra

Topolino e Minnie

9,90 9,90
tutina lunga neonato
con Piede diSney 
colori assortiti dalla 3 alla 18,
100% cotone

6,90
confeZione 2 body neonato
MeZZa Manica diSney
colori assortiti, taglie dalla 3 alla 24,
100% cotone

24 ,90

8 ,90

19,90

coPriletto diSney
cm 170x260, 100% cotone

cuScino arredo diSney
cm 40x40, fodera 100% cotone

imbottitura 100% polieste

Parure lenZuola diSney
sopra cm 160x280, federa cm 50x80,100% cotone

4,90
confeZione due baVaglini
diSney
colori assortiti,100% cotone

6,90
taPPeto MultiuSo
arredo diSney
dimensioni: cm 50x80,
fantasie e disegni assortiti 
cm 80x140.......Euro 16,90

6,64

walt diSney
linea calZe e ScarPine 

Sconto 20%
Un esempio:
scarpina chiusa

anZichè 9,498,99
borSa baMbina ShoPPing
o in felPa 
personaggi disney 

5,99
linea caPPelli diSney
baMbino/a e neonato/a

7,90

22,90

aSciugaMano diSney
cm 50x100, 100% cotone 420 g/mq

accaPPatoio biMbo diSney
100% cotone 320 g/mq

PigiaMa lungo
neonato diSney
colori assortiti, taglie da 6 a 24 mesi,
100% cotone

8 9



8,90
coPertina da Viaggio Pile
winnie the Pooh
cm 120x140

77,90
Seggiolino auto
winnie the Pooh
gruppo 1-2-3 da 9 a 36 kg

64,90
Seggiolino auto
carS, PrinciPeSSe
gruppo 2-3, 15-36 kg

19,90
alZabiMbo diSney
15-36 kg. om. ece 04,
Minnie, Saetta e Luigi

49,90
Seggiolino auto diSney
gruppo1-2-3, 9-36 kg,
Principesse, Cars

7,95
linea confort baby diSney
A partire da: 15,90

traVel kit winnie the Pooh 
e PrinciPeSSe
zaino, copertina da viaggio,
cuscino, passacintura

2,39

linea Piccola Puericultura
winnie the Pooh

Sconto 20%
Un esempio:
bicchiere melamina 12,90

Set 5  PeZZi
PerSonaggi walt diSney
in melamina, vari personaggi 5,90

linea PaPerino e PaPerina
melamina e vetro
un esempio:
piatto piano in melamina

299,00
PaSSeggino trio all in one 
winnie the Pooh
composto da:
passeggino malibù, ovetto, navicella
e borsa fasciatoio

19,90
Poltrona gonfiabile 3d diSney
disponibile tigro e winnie the pooh 
diametro: cm 40  
altezza: cm 50 

84,90
bicicletta Minnie, carS, ruote 14”
adatta per bambini dai 4 ai 7 anni,
gomme gonfiabili, 2 freni, sella e manubrio regolabile 
in altezza, rispetta le normative di sicurezza in vigore. 

13,90
look di Minnie

12,50
Zaino trolley didò
winnie the Pooh 

15,90
confeZione gioca e colora
Mickey Mouse, Cars, Principesse

19,90
Minnie e toPolino
canta e iMPara cleMentoni

4,17

diSney libri
titoli vari

Sconto 15%
A partire da:6,99

cartoni aniMati in dVd
linea “diSney Junior”

anZichè 2,99

anZichè 4,90

10 11
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DA mICIO A pANteRA

19,90
Mercatino della frutta e 
gioca con le forMe duPlo

17,50
Megadadotto 
confezione 6 barattoli di pasta per modellare 
teletubbies, scooby doo, jewel pet, hello kitty 

6,50
confeZione PaSta
da Modellare dadotti  
hello kitty, jel pets con due dadotti e 
1 personaggio in cartoncino

11,50
confeZione 1 kg di Pennarelli 
assortiti misure e colori

3,90

linea giotto bebe’ 
un esempio: 
astuccio 6 matitoni giotto bebè

4,90
libri illuStrati Per baMbini
titoli vari

12,50
fuMetto kit
Ben 10 Alien Force, Hello Kitty,
Bakugan per creare i propri fumetti 3,20

confeZioni di PaSta
da Modellare aSSortita
un esempio:
4 vasetti da 140 g

8,50
Matitotto
contiene
3 dadotti di pasta
da modellare
Teletubbies, Scooby Doo

2,55

linea “teletubbieS”
ediZioni edicart
titoli vari

Sconto 15%
A partire da

8,99

dVd
teletubbieS
titoli vari

3,99
canZoncine Per baMbini
titoli vari

13,90
Set in giro Per la giugla
con 5 personaggi

anZichè 3,00

16,90
SuPer Set 
PlayMobil
assortiti

12 13



7,90
ceSta SoVraPPonibile
dimensioni: cm 34x43,5xh23
dimensioni: cm 34x43,5xh32....Euro 9,90

14,93
Scatola fancy boX
con coPerchio e ruote
dimensioni: cm 34x43xh23

1,50
Set 4 aPPendiabiti biMbo cM. 34

4,90
Scatola con coPerchio
in PlaStica traSParente
colori arancio e Viola
capacità: 30 l,
dimensioni: cm 47x31xh27
capacità: 45 l,
dimensioni: cm 59x39xh29....Euro 8,90

19,90
gioStrina e PaleStrina
PriMaVera chicco4,90

giochi chicco aSSortiti
A partire da:

19,90
MaPPaMondo
diametro 25 cm, 
storiamondo con dvd,
mappamondo zoo con il grande libro degli 
animali

94,90
bici barbie, SPiderMan, 
hot wheelS 100% bruMotti
ruota da 16”, doppio freno,
gomme a camera d’aria

69,90
bici barbie, SPiderMan, 
hot wheelS 100% bruMotti
ruota da 12”, ruote piene,
doppio freno

6,90
contenitore con coPerchio
verde/celeste
dimensioni: cm 42x35,5xh17
Capacità: 16,9 lt.
dimensioni: cm 42x35,5xh33
Capacità: 34 lt.............Euro 11,90

24,90
Set 4 Portagiochi coMPonibili 
Modello Poker toyS 

12
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7 29,90
SPeedy chicco roSa e Verde

1 2

3

115

Ruote da 16”

Ruote da 12”
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DA pUlCINO
A GAllettO

4,50
luci notte Per baMbini faPi
a partire da

99,90
MateraSSo in eliocell  
Sfoderabile  ortoPedico 
anallergico Modello ZiP SleeP
rivestimento con trattamento Aloe vera,
altezza cm 18, 1 piazza cm 80x190, 
1 piazza e mezzo cm 120 x190.........Euro129,50 
2 piazze cm 160x 190........................Euro199,00

34,90
rete ortoPedica
14 doghe con ganci
per accoppiatura,
dimensione: cm 80x190xh30

8,90
PigiaMa lungo
baMbino/a
colori assortiti,
taglie dalla 2 alla 6,
100% cotone

15,90
PigiaMa baMbino baMbina liabel
colori assortiti, taglie dalla 2 alla 8,
100% cotone39,90

Sdraietta bungee
alien baby o little world
con giostrina e peluche,
facile da trasportare

64,90
boX bebè 
cm 96x96 di facile chiusura 

24,90
laMPada notturna
led autoMatica nera beghelli11,90

linea notte neonato liabel
 es. tutina con piede

19,71

linea MateraSSi lettino
Un esempio:
materasso per lettino viaggio sfoderabileSVEGLIAAA!16 17



20,61

linea lietto culla e lettino 
little bear by andy helen

Sconto 10%
Un esempio:
completo lettino 3 pezzi

anZichè 22,90

31,92

 linea SicureZZa Safety 1St

Sconto 20%
Un esempio:
cancelletto

anZichè 39,90

4,90

SPecchi aSSortiti
A partire da:

34,90
SorVeglia bebè
Safety 1St
con luce notturna

14,90
coMPleto letto Patch
1 piazza, 100% cotone

24,90
traPuntino Patch
1 piazza cm 170x260, 100% cotone,
imbottitura 100% poliestere 100 g/mq

85,00
letto+coModino
dimensioni:
letto cm 195x82
comodino cm 36x41xh45,
colori disponibili:
acero/rosso,  acero/arancio, acero/verde

85,00
arMadio 2 ante
+2caSSetti+libreria
dimensioni: cm 116x53xh174,
colori disponibili:
 acero/rosso, acero/arancio, acero/verde

29,00
Scrittoio
dimensioni: cm 77x52xh76,
colori disponibili:
acero/rosso, acero/arancio, acero/verde18,90

linea lettino e culla haPPidea
100% cotone
Un esempio:
completo culla 9,90

laMPade Studio aSSortite
A partire da:

La sicurezza
che il tuo bambino merita
La sicurezza del bambino e un tema di assoluta 
importanza, se si considera ad esempio, quante 
insidie si nascondano all’interno dell’ambiente 
domestico.Gli oggetti e complementi d’arredo 
che per noi adulti sono di uso comune, per i più 
piccoli nascondono  pericoli. è necessario quindi 
prendere delle precauzioni.
Per aiutarti a risolvere questo problema, Ipercoop 
ti propone una serie di articoli per la sicurezza del 
tuo bambino, pensati appositamente per garantirti 
la massima protezione dai pericoli domestici e 
una maggiore tranquillità per te.

1
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DA ANAtROCCOlO
A CIGNO

L’igiene e la pulizia
del bambino, tutta la tua
attenzione ed il tuo amore per 
crescerlo sano e sicuro.

00,00
linea igiene infanZia
cooP creScendo
vari tipi

linea igiene PriMa infanZia 
JohnSon&JohSon
vari prodotti e formati

linea igiene PriMa infanZia
derMogella bebè
vari prodotti e formati 00,00

Mutandine huggieS little 
walkerS Junior e MaXi
varie taglie e formati

00,00
SalViettine PaMPerS
Sole luna ottoPack
432 pezzi + 144 gratis* 

00,00

00,00

00,00

Pannolini PaMPerS baby dry Midi
special pack pz. 192

Pannolini PaMPerS baby dry MaXi
special pack pz.180

Pannolini PaMPerS baby dry Junior
special pack pz. 164

00,00
telo PaMPerS SalValetto
80X154 cm, 7 pezzi

00,00
farMacotone bebe
baby Protector
biodegradabili di carta, 50 pezzi

00,00
SalViette detergenti 
biMbo cooP creScendo 
flow pack pz.72

00,00
deterSiVo induMenti delicati 
liQuido bio PreSto baby 
1,5 litri

00,00
additiVo Per bucato naPiSan 
diSinfettante 
liquido e polvere
vari formati

Sconto 30%

Sconto 30%
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00,00
Mutandine huggieS dry niteS
boy e girl varie taglie e formati

00,00

SaluteSaluteSalute
SaluteSaluteSalute

SaluteSaluteSalute
SaluteSaluteSalute

SaluteSaluteSalute
SaluteSaluteSalute

SaluteSaluteSalute
SaluteSaluteSalute

SaluteSaluteSalute
SaluteSaluteSalute

SaluteSaluteSalute
SaluteSaluteSalute

SaluteSaluteSalute
SaluteSaluteSalute

SaluteSaluteSalute
SaluteSaluteSalute

Salute

Salute
Salute

Salute

Salute
Salute

Salute

Salute

Salute

Salute

linea baby biogenya
SalViette eMollienti

Sconto 25%
linea igiene baby weleda

Sconto 15%

20 21



39,90

linea Mebby 
acceSSori elettrici
Per Puericultura
Un esempio:
aerosol Nebulbaby

27,90
MateraSSino faSciatoio 
Jelly baby
+ creMa idratante 50Ml
distribuendo il peso in modo uniforme 
su tutta l’area di contatto, garatisce una 
posizione fisiologicamente corretta e 
confortevole

18,90
terMoMetro Mebby
Mother’S touch

51,90
bilancia baby & child
utilizzabile anche quando
il bambino è piu grande

27,90
VaSchetta da bagno 
+ olio bagno
corPo caPelli 200Ml
assicura un bagno rilassato per il 
bambino che asume una confortevole e 
rassicurante posizione fetale

00,00

linea acceSSori bagno
Un esempio:
vasino

00,00

linea bagno
Un esempio:
sdraietta 5,90

Set SPugna Patch
composto da ospite cm 40x60
e asciugamano cm 60x110,
100% cotone  450 g/mq

19,90
accaPPatoio biMbo Patch
cappuccio con orecchie, 100% cotone

MOTHER’S TOUCH - TERMOMETRO FRONTALE A SENSORE

Il tempo di una carezza!

Rileva la temperatura corporea in soli 6 secondi. 

Si infila semplicemente in un dito e simula il tradizionale gesto della mamma.

Massima precisione. 

Funzione memoria: visualizza automaticamente 
l’ultima misurazione effettuata. 

Con allarme che segnala la presenza di febbre. 

Rileva anche la temperatura ambiente.  

MOTHER’S TOUCH
COD.92221

8 025081 922210
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"DA GIRINO A
RANOCCHIO
HAAAM!

Per i piccoli tutto e’ un gioco, 
anche mangiare.

Il pasto e’ uno dei modi piu’ 
importanti per diventare 

grandi,
aiutalo con una corretta ed 
equilibrata alimentazione.

Prova i prodotti a marchio Coop 

della linea Crescendo e Club 4-10.

00,00
biScotti PlaSMon
3x720 g

00,00
biScottino
SenZa glutine Mellin
500 g

00,00
latte daVid PlaSMon
12x500 ml

00,00
oMogeneiZZati
alla frutta Mellin
vari gusti, 2x100 g

00,00
yogurt da bere
yoMino
vari gusti gr 85 x 4

00,00
oMogeneiZZati
alla carne Mellin
vari gusti, 2x80 g

00,00
latte creScita
Mellin
1 lt

00,00
yogurt Mio neStlè
vari gusti, gr 125x2

00,00
Merende alla frutta
frutta Pura Mellin
vari gusti, 4x100 g

00,00
biScotto
granulato
Mellin
400 g

00,00
linea beVande
granulari Mellin
vari gusti e formati

00,00
PaPPa lattea Mellin 
frutta mista e biscotti,  250 g

00,00
oMogeneiZZati 
alla frutta  PlaSMon
vari gusti, 2x80 g + 24 g gratis (**)

00,00
oMogeneiZZati 
alla carne, PeSce
e forMaggino PlaSMon
vari gusti, 2x80 g

00,00
biScotti biberon
PriMi MeSi PlaSMon
450 g

00,00
latte in PolVere
tranSilat 2
800 g

00,00
Merende PlaSMon
frutta e yogurt
vari gusti 2x120 g

00,00
frullato alla frutta
PlaSMon
vari gusti, 180 ml

00,00
Sofficini doPPio
riPieno finduS
surgelati, vari gusti, 4 pezzi,
 250 g

**
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00,00
PreParati 
di Verdura
bontà della MaMMa
PlaSMon
vari gusti, 180 g

00,00
freSca Merenda
club 4-10 cooP 
6x50g

00,00
latte in PolVere
aPtaMil 2
kg 1,224 25
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ALLA CASSA

La rivoluzionaria linea per la prima infanzia che incoraggia il 
bambino alla scoperta del mondo circostante, grazie a prodotti 
innovativi, unici per le forme, il movimento, il colore. I prodotti 
dondolano allegramente, per intrattenere il piccolo in ogni 
momento della giornata. 

ALLA CASSA

La rivoluzionaria linea per la prima infanzia che incoraggia il 
bambino alla scoperta del mondo circostante, grazie a prodotti 
innovativi, unici per le forme, il movimento, il colore. I prodotti 
dondolano allegramente, per intrattenere il piccolo in ogni 
momento della giornata. 

ALLA CASSA

La rivoluzionaria linea per la prima infanzia che incoraggia il 
bambino alla scoperta del mondo circostante, grazie a prodotti 
innovativi, unici per le forme, il movimento, il colore. I prodotti 
dondolano allegramente, per intrattenere il piccolo in ogni 
momento della giornata. 

5,53

linea MoMMa

Sconto 30%
Un esempio:
biberon 250 ml

anZichè 7,90

14,90
SteriliZZatore a VaPore
Per Microonde
sterilizzi il tuo biberon in soli tre minuti

29,90
Scaldabiberon Maternity

39,92

linea Maternity

Sconto 20%
Un esempio:
sterilizzatore elttrico

anZichè 49,90 4,49

linea baVaglini
Set da 3 o 2 StaMPe
Ape Maia, Tom&Jerry, Baby Flinstones,
80% cotone 20% poliestere

Sconto 10%
Un esempio:
set 3 bavaglini

anZichè 4,99

59,90
Seggiolone alPha 
in legno, seduta regolabile in altezza 
con cuscino

17,90
rialZa Sedia
traVel booSter

8,01

linea little bear by andy helen

Sconto 10%
Un esempio:
confezione regalo sonaglio+bavaglio

anZichè 8,9033,90
Seggiolone 
a seduta fissa, pratico e facilmente 
riponibile, seduta ampia e confortevole, 
vassoio con portabicchiere,
poggiapiedi integrato

17,90
rialZaSedia
Modello eaSy
con vassoio,
utilizzabile su tutte le sedie
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ALLA CASSA

La rivoluzionaria linea per la prima infanzia che incoraggia il 
bambino alla scoperta del mondo circostante, grazie a prodotti 
innovativi, unici per le forme, il movimento, il colore. I prodotti 
dondolano allegramente, per intrattenere il piccolo in ogni 
momento della giornata. 
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DA CUCCIOlO
A leONe

!
49,90
PaSSeggino buggy
chiusura ultracompatta,
maniglie ergonomiche,
schienale reclinabile,
ruote fisse o piroettanti,
con capote parapioggia
e cestello portaoggetti,
colore blu e rosso

19,90
MarSuPio
Safety 1St

20,90

linea acceSSori PaSSeggio
Un esempio:
borsa fasciatoio

29,90
PaSSeggino
ultraleggero, chiusura ad ombrello,
ruote anteriori fisse o piroettanti,
freni indipendenti su ruote
posteriori, seduta fissa,
peso kg 5, completo di capote,
colori rosso e blu  

ROAR!!!
59,90
PaSSeggino Safety 1St
utilizzabile dalla nascita, leggero e compatto, 
maniglie e poggiatesta regolabili in altezza, 
schienale reclinabile 3 posizioni, ampio cestello, 
maniglia per il trasporto integrata, freni simultanei, 
cappottina amovibile e parapioggia, disponibile nei 
colori nero, rosso, moka, naturale e verde43,90

linea Seggiolini
auto firSt traVel
un esempio:
seggiolino auto
gruppo 0-1, da 0 a 18 kg

32,90
Seggiolino auto
gr. 2-3 kg. 15/36,
rosso/grigio scuro
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32,90
lettino PiegheVole
ultraleggero, ideale per gli spostamenti, 
completo di materassino pieghevole,
con rinforzo e borsa per il riponimento, 
dimensioni interne 60x120 

154,90
PaSSeggino duo
chiusura a libro, composto da ovetto 
gruppo 0+(fino a 13kg) + passeggino, 
incluso il parapioggia

14,90

linea SPugna 
coPriPaSSeggino,
coPriSeggiolino auto,
coPriSeggiolone e 
coPri oVetto
Un esempio:
copriovetto

79,00
PaSSeggino
con chiusura ad ombrello, maniglione di 
sicurezza estraibile, cestello portaoggetti sotto 
seduta, schienale reclinabile 5 posizioni, colori 
petrolio, blu, rosso e marrone

62,90
lettino caMPeggio
con ruote, giostrina,
borsa porta pannolini,
zip laterale,
sacca porta lettino inclusa

2

3

4

5

1

209,00
PaSSeggino trio  babideal

chiusura compatta, maniglione ergonomico,
schienale reclinabile in tre posizioni,

ruote fisse o piroettanti, con capote parapioggia
e cestello portaoggetti 

colori: blu, rosso, marrone e nero

149,90
PaSSeggino geMellare
SidebySide eSPrit
chiusura ad ombrello, disponibile in rosso e nero 
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43,90
Seggiolino auto
gruppo 1-2-3, da 9 a 36 kg

Le regole principali per scegliere il seggiolino più adatto alle esigenze del tuo bambino

1. Quando acquisti un seggiolino auto assicurati che sia omologato.
Tutti i seggiolini auto devono riportare l’etichetta di omologazione. 
L’etichetta di omologazione si trova sulla base del passeggino o sul retro.

2. Nell’acquisto di un seggiolino auto il peso del bambino è la principale variante che 
devi considerare. I seggiolini sono divisi in 5 “gruppi di massa”.

Molti seggiolini sono omologati per più gruppi di massa (es. 0/1;1/2/3).

      Gruppo 0: dalla nascita a 10 kg
Gruppo 0+: dalla nascita a 13 kg 

Gruppo 1: da 9 a 18 kg - Gruppo 2: da 15 a 25 kg
Gruppo 3: da 22 a 36 kg

3. Ricorda che l’uso di seggiolini auto, regolarmente omologati e 
adeguati al loro peso, è obbligatorio per i bambini di statura inferiore 
a 150 cm e di peso inferiore a 36 kg.

4. I seggiolini auto devono essere installati solo con cinture di sicurezza 
a tre punti. I seggiolini auto appartenenti al gruppo 0 e 0+ devono essere 

montati in senso contrario al senso di marcia.

l’offerta in ipercoop
All’Ipercoop trovate seggiolini auto omologati secondo la normativa europea R44.
I seggiolini proposti sono omologati per più gruppi di massa e sono scelti da Ipercoop 
per accompagnare il tuo bambino negli spostamenti auto fin dalla nascita. Puoi 
trovare un seggiolino del gruppo 0/1 da utilizzare dalla nascita del tuo bambino fino 
a 18 kg di peso. Puoi trovare seggiolini del gruppo 1/2/3, utilizzabili da 9 a 36 kg del 
bambino con o senza allarme. Infine trovi i pratici rialzabimbo  gruppo 2/3 da usare 
dai 15 ai 36 kg.

IL SEGGIOLINO AuTO

1. Marchio / Azienda
2. Compatibilita’ con le auto
3. Gruppo di massa / Fascia di peso
4. Marchio di omologazione: Il numero riferito
   al paese che rilascia l’omologazione
   (1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 11 UK)

5. Numero di omologazione
6. Numero progressivo di produzione (Lotto)
7. Normativa di riferimento


