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Pedano dal 1966 Dal 1994 insieme

Testati per la sicurezzaQualità del legno

5 anni di garanzia

Qualità, natura e cultura. 
L’attenzione per l’uomo e la società 
da sempre guida la mano di Pedano 
nella realizzazione dei suoi prodotti, 
dai mobili ai sistemi letto salutari.

Nell 1994 Pedano presenta per  
la prima volta in Italia il sistema  
di camerette componibili FLEXA 
alla Fiera di Milano.

I mobili FLEXA sono creati per 
bambini, seguendo la normativa 
europea EN:747:2012. Tutti gli 
spigoli, inoltre, sono arrotondati.

FLEXA è certificata secondo le 
normativa PEFC®, che assicura 
he il legno utilizzato proviene da 
boschi di piantagioni sostenibili.

FLEXA offre una garanzia di 5 
anni su tutti i mobili, per difetti di 
produzione. Su tessili, accessori e 
elementi di montaggio è di 2 anni.

Trasporto e montaggio
Forniamo servizio di trasporto  
e montaggio eseguito da personale 
qualificato. La consegna avviene 
entro massimo 4 settimane e molti 
prodotti sono in pronta consegna.

pedano
2018 - 2019



Classic
I letti della linea Classic sono capaci di adattarsi alle 
più diverse esigenze. Possono trasformarsi di pari passo 
alla crescita del bambino: da letto con lo scivolo a letto 
sopraelevato con sotto una scrivania, o anche in letto a 
castello – il tutto aggiungendo o togliendo parti.

Dimensione materasso: 90x190 o 90x200cm

Sono prodotti in pino massiccio e studiati per resistere 
a tutto: gambe robuste, giunzioni solide. Il legno viene 
trattato con una vernice ad acqua trasparente, sbiancata 
o terra. Tutti gli spigoli sono arrotondati e le reti a doghe 
forniscono il giusto sostegno ad un riposo ottimale.

Struttura base: dimensioni e finiture

Un letto, infinite 
possibilità.

Sbiancato

Naturale

Terra

67
cm

100cm
200 0 210cm

(senza variazione di prezzo)

Componenti

Letto estraible e alzabile Due cassetti estraibili Sponde intere ¾ sponde ½ sponde

€179 €170 €70 €70 €70

€184 €184 €75 €75 €75



Semielevato / h 120cm

P 150cmP 249cmP 149cm
Scala dritta Scala inclinata Scivolo Scivolo e scala inclinata Scivolo traverso Una piazza e ½

€602 €602 €698 €798 €793 €743

€628 €628 €737 €834 €837 €776

P 157cm L min 250 – max 375cm

Elevato / h 143cm

Scala dritta Scala inclinata Ad angolo Ad angolo
con scala inclinata

Sfalsato Sfalsato con 
scala inclinata

€674 €674 €1.008 €1.008 €1.008 €1.008

€712 €712 €1.062 €1.062 €1.062 €1.062

Castello / h 154cm

P 163cm P 179cm – H 185cm
Scala dritta Scala inclinata Con letto estraibile Con piazza e ½ 

€865 €865 €1.044 €975

€903 €903 €1.087 €1.027

Sopraelevato / h 185cm

P 179cm
Scala dritta Scala inclinata Divano letto

e scrittoio
Piano scrivania e 

libreria
€797 €797 €1.164 €1.164

€846 €846 €1.214 €1.214

Singolo

P 150cm
Letto singolo Sponde retro Sponde davanti Due cassetti Letto estraibile Cassetti e letto Una piazza e ½

€264 €334 €404 €504 €513 €816 €405

€275 €350 €425 €534 €534 €840 €423

P 163cm
Castello alto

€887

€935



Popsicle
Questa nuova linea basata sul gusto scandinavo, privilegia un 
sistema salva-spazio disgnate ad hoc per bambini, per garantire 
uno spazio dove poter dormire, giocare e studiare. Le soluzioni 
sono completamente adattabile al bambino e alla sua età.
Il materiale è resistente e sicuro.

Colori disponibili

Kiwi Ciliegia Mirtillo

€1.119€399 €299 €649€685

€685€195 €269

Mobili
/ Dimensioni larghezza x altezza x profondità

Armadio altoLibreria 3 ripiani Libreria stretta Armadio ad 1 antaArmadio basso

CassettieraLibreria stretta Libreria 1 ripiano

101x202,2x56,5 cm87x138,2x34,5 cm 37,5x138,2x34,5 cm 51,3x202,2x56,5 cm87,5x138,2x56,5 cm

72x74,2x43,5 cm72x74,2x34,5 cm 72x74,2x34,5 cm

€449

Angolare
37,5x202,2x56,5 cm

Scrivania con cassetti
124x73,5x60 cm

€479



Accessori letto

Gambe corte Sponda di sicurezza

€72 €70

Singolo / 3-7 anni e 8+ 

Mezza altezza / 3-7 anni

Alti / 8+ anni

Castelli / 3-7 anni e 8+ anni

Letto singolo a giorno

Con scala dritta

Con scala inclinata

Con scala inclinataCon scala dritta

Con testata e pediera bassi

Con scala inclinata

Con scala a cassettoni

Divano letto

Con cassettoni

Con libreria e armadio

Testata alta e pediera

Con cassettiera e librerie

€439

€849

€1.095

€1.695€1.595

€499

€849

€1.995

€649

€1.295

€2.478

€729

€1.812

Sfalsato
€1.594

Cassettone

€280

Sacco e federa

€59
sacco 140x200 cm - federa 50x80 cm



White
La linea White ha il letto in DM di alta qualità e 
gambe in legno massello di betulla disponibile in 
naturale o in bianco. I letti sono trasformabili da 
un modello all’altro, cambiando le giunte. Sponda 
di sicurezza disponibile in bianco, rosa e menta.

Finiture

Componenti letto

Betulla / Bianco

Sponda intera Sponda a ¾ Letto estraibile

Bianco

Due cassetti
€74 €74 €191 €258

Colori sponde
Bianco

Rosa

Verde menta

Lettino allungabile

Letto con materasso
€322

Letti semielevati

Scala dritta Scala inclinata Scivolo e scala inclinata
€602 €602 €824

Letti singoli

Letto singolo Letto estraibileSponde retro ¾ sponde Due cassetti
€284 €616€358 €448 €549

Letti a castello

Divano letto e scrittoio Con scrivaniaCastello
€848 €1.307 €975

Letti elevati

Scala inclinata
€680

Scala dritta
€680

Castello alto
€920

Letti sopralevati

Sopraelevato
€857

Cassetti e letto estraibile
€852



Cassetti e letto estraibile

Dormire sano

50x80 cm
€135

Cuscino

Cotone a strati
Soffice cuscino con tessuto esterno e imbottitura in 
cotone. All’interno contiene tre falde per regolare 
l’altezza del cuscino, che segue il bambino nella crescita.

50x80 cm

€58

Cuscino

Cotone basso
Soffice cuscino basso con tessuto esterno e imbottitura 
in cotone. Pensato come primo cuscino, dai due anni 
fino ai otto/dieci anni. 

50x80 cm
€120

Cuscino

Anallergico
Soffice cuscino con tessuto esterno in contone e imbottitura 
in fibra. All’interno contiene tre falde per regolare l’altezza 
del cuscino, che segue il bambino nella crescita. Lavabile 
fino a 60°. Ritorna sempre alla sua forma originale.

DORMIRE È LA NOSTRA 
CURA QUOTIDIANA

DORMIRE SANO: 
LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Quando dormiamo il corpo 
entra in una fase di guarigione 
e rigenerazione: la temperatura 
si abbassa, i tessuti si riparano e 
le memorie si consolidano. Sono 
processi sottili che possono avvenire 
solo se tutti gli elementi che 
circondano il bambino durante il 
riposo lavorano insieme per creare 
un ambiente protetto e accogliente.

Igienico Ergonomico
Lavaggio a 60°, si 
eleminano acari e batteri, 
diminuendo le allergie.

Pensato per ogni età 
del bambino, sostiene il 
corpo in ogni suo punto.

Traspirante
Usando prodotti giusti e 
traspiranti, è impossibile 
sudare.

Cuscini



Trapunta

Bambù

Singola
135x200 cm

Trapunta con tessuto esterno in puro cotone naturale e 
imbottita in fibre di bambù. Questo materiale molto leggero 
è un ottimo isolante termico e crea un sano calore, che 
protegge il tuo bambino dalle correnti d’aria durante la notte.

€198
Ogni stagione

€235
Calda

€267
Molto calda

Trapunte

LO SAPEVI CHE IL PIUMONE 
DI PIUMA...

Il piumone in piuma, se non 
correttamente sterilizzato, trattiene 
umidità al suo interno e favorisce 
la proliferazione di acari, muffe 
invisibili e microorganismi, con 
il conseguente rischio di reazioni 
allergiche. Per questo motivo le 
nostre trapunte non sono in piuma 
ma in fibre naturali traspiranti.
Per un sonno caldo e asciutto!

Trapunta

Anallergica

Singola
135x200 cm

La trapunta anallergica è particolarmente morbida e 
gradevole al tatto grazie all’imbottitura pregiata fibra 
funzionale, con un ottimale eliminazione dell’umidità. 
Lavabile fino a 60°.

€175
Ogni stagione

€198
Calda

IgienicoTraspirante

IgienicoTraspirante



90x190 cm
90x200 cm

Il materasso Junior Paglia offre un sostegno sia per la fase di 
crescita che per tutte le età. La struttura interna è in lattice a 
tre zone con portanza differenziata. La fodera è imbottita con 
pura lana vergine, completamente sfodarabile e lavabile. Il 
tessuto esterno è in fibra naturale Tencel®.
l’inserto centrale è in paglia di segale biologica pressata e 
sterilizzata, materiale conosciuto per i suoi effetti rilassanti 
e calmanti.

€690
Igienico ErgonomicoTraspirante

Materasso

Junior Paglia / Altezza ≈17 cm

Il materasso Mirò è ottimo per sostenere il bambino nella 
fase di crescita. La struttura interna è in lattice a tre zone 
con portanza differenziata e fori passanti per una fantastica 
traspirazione. Il tessuto esterno è in doppio telo Tencel®, 
una microfibra naturale ottenuta dalla cellulosa del legno 
di faggio. La fodera è imbottita in pura lana vergine WOW  
lavabile fino  60° e molto termoregolante.

90x190 cm
90x200 cm

€370

Igienico ErgonomicoTraspirante

Materasso

Mirò / Altezza ≈16 cm

90x190 cm
90x200 cm

Il materasso Junior Torba offre un sostegno sia per la fase di 
crescita che per tutte le età. La struttura interna è in lattice a 
tre zone con portanza differenziata. La fodera è imbottita con 
pura lana vergine, completamente sfodarabile e lavabile.
Il tessuto esterno è in fibra naturale Tencel®.
L’inserto tra lastra e fodera è in lana di torba, materiale 
conosciuto per le sue propietà antibatteriche e disinfiammanti.

€780

Igienico ErgonomicoTraspirante

Materasso

Junior Torba / Altezza ≈17 cm

Materassi



/ Dimensioni larghezza x altezza x profondità

Comodino Comò 2 cassetti

Comò 3 cassetti

€174 €381

€324

€184 €400

€336

36x51,7x43,5 cm 72x72x43,5 cm

72x72x43,5 cm

Accessori

Comodino Mensola portalibri Mensola

€40 €62 €59

€43 €71 €70

Armadietto

Armadio basso Armadio alto con cassetti Armadio 3 ante e cassetti

€239

€397 €825 €1.118

€249

€409 €868 €1.127

72x72x43,5 cm

72x133x56,5 cm 101x200x56,5 cm 150x200x56,5 cm

/ Solo per letti CLASSIC

Mensola

€70

€72

Colori finiture e frontali

Naturale

Libreria 4 scomparti
72x72x34,5 cm

Libreria bassa
86x72x34,5 cm

Libreria alta
72x133x34,5 cm

€146

€155

€146

€157

€176

€186

Classic

TerraSbiancatio

Bianco Grigio Rosa Blu



Cabby
È un sistema di immagazzinaggio modulare 
che si adatta a tutte le esigenze. Cassetti e antine 
hanno spigoli arrotondati e chiusura morbida, 
per proteggere piccole mani!

Accessori

Comodino Portaoggetti Specchio Lampada da pareteLavagna
€49 €77 €77 €77 €106

Comò Comò con rotelle Libreria bassa Cassettiera Armadietto

€175 €213 €175 €350 €268

Armadi

38,5x40,8x43,5 cm 38,5x40,8x43,5 cm 72x74,2x43,5 cm 72x74,2x43,5 cm 72x74,2x43,5 cm

Basso

€583
101x135,2x56,5 cm

Alto

€654
101x135,2x56,5 cm

Alto singolo

€464
101x135,2x56,5 cm

Con scaffale Con cassetti

€232 €386

Basi

101x51,2x56,5 cm 101x51,2x56,5 cm

Con antine Con cassettoni Con casettone

€320 €286 €162
101x51,2x56,5 cm 101x51,2x36 cm 51,3x51,2x36 cm

Lampada da tavolo
€160

Libreria alta
72x133x34,5 cm

€193

/ Dimensioni larghezza x altezza x profondità

/ per letti WHITE e CLASSIC



Shelfie FLEXA Shelfie è un sistema di immagazzinaggio 
fabbricato con il miglior legno di Pino e DM d’alta 
qualità. Creato pensando alla crescita del bambino, 
questo sistema è completamente personalizzabile
per soddisfare mutavoli esigenze.

Accessori

Naturale Sbiancato Terra Bianco

Moduli

L 80cm
P 34,8cm
Spessore spalla 4cm

74
cm

Mini spalla

€316 €37

€323 €41

€338 €48

A.

B.
C.

13
1,6

cm

MontantiMidi
€50€346

€55€352

€67€377

18
9,

2c
m

MontantiMaxi
€65€444

€70€455

€85€486

Composizioni 
d’esempio:

Tipo A. €564

Tipo B. €677

Tipo C. €920

Scaffale*
€92

Ripiano
€45

Scrivania
€101

Cassetta*
€73

Antine*
€200

Cassettone*
€200

Cassettone su rotelle
€93

*Montabile anche a muro



Per lo studio
Scrivanie / Classic / White

Scrivania con cassetto
122x65-75x61 cm

€339

Scrivania inclinabile

€229 €242

122x55-75x65 cm

/ Evo

120x56-79x70 cm 120x56-79x70 cm
Piano reclinabile parziale

€469

Piano reclinabile intero

€399

/ Woody

Scrivania con piano alzabile e reclinabile
120x55-83x70 cm

€699

Libreria bassa
72x63,2x34,5 cm

Ponte
125,2x135,5x34,2 cm Libreria con antina

72x133x34,5 cm€151

€160

€312

€324 €312

€324

Libreria alta con antina
72x133x34,5 cm

€373

€388

Ponte alto
125,2x202,2x34,5 cm

€482

€506

Sistema scaffali e ponti

Puoi combinare questi elementi con i mobili Classic 
(finitura naturale, sbiancato o terra) o Cabby (bianco)

/ Moby

/ Study

Scrivania inclinabile
120x54-79x70 cm

€440

Scrivania con cassetti
124x73,5x60 cm

€479

/ Popsicle

120x56-79x70 cm
Piano reclinabile centrale

€649

120x56-79x70 cm
Piano reclinabile destra o sinistra

€629

€165 €324

/ Dimensioni larghezza x altezza x profondità



Play

Baby

Menta Grigio Rosa Bianco

Culla Sponda Libreria Panchetto Tavolino Sgabello Sgabello altoLetto
124x92x64 cm 122x65-75x61 cm 60x75x22 cm 60x42x35 cm ∅30 cm ∅30x47 cm∅60x47 cm194/204x72x96 cm

€492 €79 €97 €189 €108 €65 €87€240

Materassino
ovale

Set lenzuola 
(rosa o azzurro)

Paracolpi
(rosa o azzurro)

Seggiolone

Kit sicurezza

Tavolino

€175 €57 €71

€235

€58

€31

Culla

0-6 mesi 0-24 mesi 6-24 mesi 3+ anni 4+ anni

€675
145,4x75,4x88 cm

Disponibile anche bianco.
52,4x57,5x83,3 cm



Tessili
TEMA PRINCIPESSA

TEMA PIRATI

TEMA SAFARI

Set tasche Tunnel

Set biancheria

Coppia scatole

Set tende

TEMA CAVALIERI

TEMA GIUNGLA

TEMA FORESTA

con lenzuolo e federa

30x30cm

I tre pezzi coprano un lato lungo
e uno corto del letto

€45 €161

€57

€36

€129

Cuscino tondo

Allunga tende

Double face

Per letto elevato

€40

€34

Flexa e Pedano si riservano su eventuali futuri cambiamenti di prezzo e errori di stampa

TEMA TRAFFIC



Novità!

Cucina OfficinaNegozio
60x42x35 cm 60x42x35 cm60x42x35 cm

€175 €175€175

Viale Umbria, 120 – 20135 Milano
Telefono +39 02 73 83 735
Da martedì a sabato 9:30/13:00 – 14.30/19:00

Visita il sito www.pedano.it
scrivici a info@pedano.it
o passa a trovarci in negozio!

pedano
dal 1966

Singolo

€1.409 €907 €1.705 €1.247

€1.420 €918 €1.731 €1.273

Semielevato 

Classic Casa
Trasforma il letto in una casetta 
completa di finestre e comignolo! 
In futuro puoi sempre trasformare 
il tuo letto per seguire la crescita 
del bambino. Un letto, infinite 
possibilità!

Giochi
Letto sbiancato con pareti sbiancate -  Letto naturale o terra con pareti bianche - Finestre e comignoloi sempre bianchi

210x129,5x154 cm 200/210x112x154 cm 210x157x206 cm 200/210x157x206 cm

set pentole

€29
set piatti

€29
set frutta

€25
set verdure

€25
cassa

€45
set attrezzi

€25/€35
set costruzioni

€29


