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Collezione Barbapapà
Una grande novità di Foppapedretti è la Collezione Barbapapà: una gamma completa di prodotti per la prima infanzia 
ispirata ai celebri protagonisti dei fumetti e dei cartoni animati nati in Francia nel 1970. Le storie di questa famiglia 
speciale, diventata un cult per milioni di bambini e giovani adulti, sono state tra le prime a diffondere il messaggio 
ecologista, oltre a sottolineare l’importanza della famiglia e il rispetto per gli altri esseri viventi. 
Ecco perché Foppapedretti ha scelto di dedicare una collezione della prima infanzia ai Barbapapà: da sempre, infatti, 
Foppapedretti è impegnata sul fronte dell’ecologia per il rispetto dell’ambiente, sia nella scelta dei materiali 
sia in tutte le fasi della lavorazione, oltre a sostenere diversi progetti per la salvaguardia della natura. 
Foppapedretti è anche un marchio “family friendly”: tutti i prodotti sono rivolti alle famiglie, con la sicurezza e la praticità
come obiettivi principali. Barbapapà è il capofamiglia dal quale la serie prende il nome: un essere grande, gommoso, 
di colore rosa e capace di assumere le più svariate forme. Trasformisti sono anche gli altri componenti della famiglia: 
Barbamamma e i loro 7 figli. La famiglia dei Barbapapà ha un motto: 
“Resta di stucco… è un barbatrucco”, riferito al fatto che ogni componente può cambiare forma. 

Barbapapa collection
Foppapedretti presents a totally new range of products: Barbapapa collection, a complete set of nursery products inspired
by the famous comic strip and cartoon characters created in France in 1970. 
The stories of this special family that have become a cult for millions of children and teenagers were amongst the first to
spread a message regarding the environment, while underlining the importance of the family and respect for other living
creatures. This is why Foppapedretti has chosen to dedicate an entire collection of nursery products to Barbapapa: in fact,
Foppapedretti has always been committed towards safeguarding the environment, when selecting materials,  during all the
phases of production and  by supporting various environmental projects. Foppapedretti is also a “family friendly” trademark:
all the products are designed with the family in mind, with safety and practicality as the main aims. 
Barbapapa is the head of the family and the series takes its name from him: a large, rubbery, pink character, capable of
changing shape. The other members of the family Barbamama and the 7 children can also change shape and this ability is
reflected in the Barbapapa family motto: “Clickety Click – Barba Trick”. The name derives from a French expression “barbe
à papa” which means candy floss.

The new Collection
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Tranquillità, comfort e sicurezza,
una serie di prodotti agili, ergonomici, pratici in compagnia dei Barbapapà 

Peace of mind, comfort and safety,
a range of ergonomically designed, agile and practical products featuring Barbapapa
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Prima fasciatoio, poi scrivania...

· Elegante fasciatoio a parete che segue la crescita 

del bambino trasformandosi in scrivania  

· Completo di materassino, offre mensole porta accessori con 

barriera asportabile  

· Chiuso occupa pochissimo spazio, solo 17 cm di profondità

· Elegant wall-mounted changing station that converts into a desk 

as baby grows

· Complete with changing mat, it includes shelves to hold accessories

and a removable safety bar  

· When folded it occupies very little space, just 17 cm. in depth 

First a changing station, then a desk....
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Il lettino ideale    per creare un ambiente 
divertente e  sicuro per il riposo del vostro bimbo 

· Lettino con una sponda fissa e una regolabile e a scomparsa 

(sistema easy system - divanetto)

· Quattro ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno

· Ampio cassetto con guide di metallo

· Pianetto reggimaterasso traspirante

· Pannelli con decori posizionabili all’interno o all’esterno

· Cot with one fixed side and one adjustable side and one 

that stows away beneath the cot (easy couch system)

· Provided with 4 rubber-surround swivel wheels of which 2 

are fitted with a brake

· The cot features a spacious drawer with metal runners

· Decorated panels that can be fitted on the inside or 

outside of  the cot

The ideal cot for creating        a fun and safe environment for baby’s bedtime
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Il lettino che  accompagna i sogni sereni del vostro bimbo

· Lettino con una sponda fissa e una regolabile 

(sistema easy system)

· Quattro ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno

· Ampio cassetto con guide di metallo

· Pianetto reggimaterasso traspirante

· Testate con decori

· Cot with one fixed side and one adjustable side (easy system)

· Provided with 4 rubber-surround swivel wheels of which 2 

are fitted with a brake

· The cot features a spacious drawer with metal runners

· Decorated headboard and footboard

The cot to accompany baby’s sweet dreams
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· Elegante e soffice completo piumone 

coordinato ai lettini. Composto da: 

paracolpi, sacco sfoderabile con piumino 

e federa copricuscino

· Elegant and soft duvet set to match the cot 

consisting of a bumper surround, duvet with 

removable cover and pillowcase
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· Bagnetto fasciatoio dotato di 3 ampi cassetti

· Piano fasciatoio ribaltabile con fermo di sicurezza

· Vaschetta anatomica estraibile dotata di tubo e rubinetto per lo scarico

· Possibilità di estrarre il cassetto superiore anche con vaschetta inserita

· Dotato di quattro ruote gommate piroettanti di cui due con freno

· Trasformabile in cassettiera 

· Materassino fasciatoio 2 bordi incluso

· Bath changing unit fitted with 3 ample drawers 

· The changing top folds down and has a safety clip

· Anatomically shaped removable baby bath provided with 

a pipe and tap to discharge the water

· The top drawer can be opened even when the bath is in place

· Fitted with four rubber-surround swivel wheels, two of which have a brake

· Can be transformed into a chest of drawers 

· Changing mat with 2 sides included

· Morbido materassino imbottito che correda 

il piano superiore del bagnetto-fasciatoio 

· Venduto anche separatamente

· Soft padded mat to fit the top of the 

bath-changing station

· Also available separately

Per i suoi primi bagnetti

For baby’s first baths
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Sempre sicuri e all’avanguardia in ogni momento in compagnia dei Barbapapà 

Always safe and up-to-date with Barbapapa
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Passeggini allegri e insostituibili, agili e facili da guidare

· Passeggino leggero con struttura in alluminio

· Schienale regolabile multi-posizioni

· Imbragatura a 5 punti

· Parapioggia, capottina  e cestello portaoggetti in dotazione

· Poggiapiedi regolabile, impugnatura ergonomica

· Finestrella osservabimbo, capottina richiudibile

· Ruote anteriori piroettanti

· Ruote posteriori con freno

· Lightweight stroller with aluminium frame

· Adjustable multi-position backrest

· 5-point safety harness

· Includes raincover, hood and basket

· Adjustable footrest, ergonomically-shaped handle

· Viewing window, folding hood

· Front swivel wheels

· Rear wheels with brake

Cheerful, must-have buggies that are agile and easy to steer

Sacco universale non incluso

Universal footmuff not included
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SAND PINK BLUE
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Un tenero e morbido abbraccio dagli amici Barbapapà  

· Soffice e caldo sacco adattabile a qualsiasi tipo di passeggino

· Grazie alla comoda zip è facile da utilizzare e lascia il bambino 

libero nei suoi movimenti, proteggendolo dal freddo

· A soft and warm footmuff that fits all types of buggies

· Thanks to the handy zip, it is easy to use and leaves baby 

free to move while protecting him from the cold

PINKSAND

BLUE

A gentle and soft embrace from the Barbapapa friends
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Un gioioso marsupio per bimbi protetti come in un nido

· Marsupio porta-bebè che offre il massimo comfort  

sia per il bambino che per la mamma

· Doppio uso: il bebè può essere rivolto fronte genitore o fronte strada

· Cinghia con rinforzo lombare e fibbie laterali di regolazione

· Spallacci facili da regolare e comodi grazie alle imbottiture

· Baby carrier offering maximum comfort both 

for baby and parent

· 2-position carrier: baby can be parent 

or forward facing

· Lumbar support belt and adjustable side buckles

· Easy to adjust padded shoulder straps for comfort

PINK

RED

BLUE

A fun baby carrier like a nest to protect baby and keep him cosy
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· Elegante e capiente borsa dotata di spaziose tasche laterali portatutto

e materassino per il cambio del bambino

· Elegant and spacious bag provided with large side pockets 

and baby changing mat

· Bed guard for beds without sides

· Two levers enable the front of the guard to be 

lowered so that it is easier to make the bed

· The frame is made of metal, the lower part is fitted 

under the mattress to hold the guard in place

Avvertenza: non utilizzare su letti con altezza da terra 
superiore a 60 cm su letti a castello o cuccette

Warning: Do not use on beds with a height from floor over 60 cm, 
on bunk beds or alcove beds

· Barriera di protezione per letti privi di sponde laterali

· Parte anteriore della barriera reclinabile tramite due leve 

per consentire di rifare agevolmente il letto.

· La struttura è in metallo, la parte inferiore, inserita sotto 

il materasso, fissa la barriera al letto

MISURA: lunghezza 150 cm

SIZE: length 150 cm

PINK BLUE
SAND
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Pappa, gioco, divertimento, relax, una collezione 
di prodotti ergonomici e pratici in compagnia dei simpatici Barbapapà 

Mealtimes, playtimes, fun and relaxation, a collection of ergonomically-designed,
practical products in company with the cheerful Barbapapa family



32 33

Pratico e sicuro seggiolone richiubidile,
studiato per una confortevole seduta a tavola del vostro bimbo 

· Seggiolone richiudibile

· Imbracatura a 5 punti

· Schienale reclinabile multiposizioni

· Vassoietto addizionale removibile per una facile pulizia

· Vassoio regolabile in 3 posizioni 

· Facile regolazione in altezza multiposizioni

· Due ruote posteriori dotate di freni

· Folding highchair

· 5-point safety harness

· Multi-position reclining backrest

· Small additional tray, removable for easy cleaning

· Adjustable 3-position tray 

· Adjusts easily to various height positions

· Two rear wheels fitted with brakes

Convenient and safe folding highchair 
designed to allow baby to sit comfortably at table



34 35

Barbapapà e il tuo bimbo giocano insieme
in uno spazio comodo e sicuro tutto loro 

· Box rettangolare solido, robusto e ben imbottito 

· 2 ruote ne facilitano lo spostamento 

· Adatto ai piccoli spazi e con chiusura a compasso

· 4 comode e forti maniglie di sostegno aiutano il bimbo a reggersi in piedi

· Rete a maglia fine

Baby can play together with the Barbapapa family 
in a comfortable and safe space created just for them

· Rectangular playpen, resistant, sturdy and soft 

· Easy to carry thanks to the 2 wheels 

· For small room, it closed as a “compasses” 

· Provided with 4 handles to help baby stand up 

· Fine net
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Un pratico bagnetto-fasciatoio
per momenti importanti che diventano un gioco 

· Bagnetto fasciatoio dal simpatico design 

· Vaschetta ergonomica, con tubo di scarico

· Può essere posizionato sui sanitari

· Munito di un ripiano portaoggetti  

· A bath-changing station with a lovely design 

· An ergonomically-designed bath with water discharge pipe  

· Can be fitted on a bath  

· Provided with a shelf for accessories

A practical bath-changing station for important moments and time for fun
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· Utile pedana milleusi con piedini antisdrucciolo e poggiapiedi antiscivolo

· Permette ai bimbi di raggiungere il lavabo dei grandi

· Indispensabile anche come rialzo per il wc 

· A useful multi-purpose step up stool with non-slip feet and surface 

· It enables toddlers to use the grown-ups’ washbasin

· Also handy for reaching the toilet

· Seggiolino auto alzabimbo omologato per gruppi: 2-3 

· Da 3 a 10/12 anni circa (15-36 kg) 

· Fissaggio alla vettura con la cintura di sicurezza a 3 punti, 

in dotazione al veicolo

· Imbottitura sfoderabile e lavabile

Gruppi di peso:

Da 15 kg a 25 kg

Da 22 kg a 36 kg

· High back boosters standard 

approved for groups: 2-3 

· From  3 to about 10/12 years (15-36 kg) 

· Fitted in the car using the 3-point car safety belt

· Washable padding with removable cover

Weight groups:

From 15 kg to 25 kg

From 22 kg to 36 kg

Sicuri e protetti per viaggi tranquilli 

To keep baby safe and protected for worry-free journeys

2

3

2

3

RED

BLUE

RED

BLUE
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Sicuro e confortevole rialzo,
utilizzabile per le prime pappe e quando il bimbo è più grande  

· Confortevole seggiolino alzabimbo regolabile a 3 altezze, 

con seduta e schienale imbottiti ed ergonomici

· Il pratico sistema di chiusura lo trasforma in un prodotto 

estremamente compatto

· Vassoio amovibile e rivestimento sfoderabile

· Si fissa facilmente alla sedia con le cinture in dotazione

· Comfortable booster seat adjustable in 3 heights, 

with padded and ergonomically designed seat and backrest

· It becomes extremely compact thanks to the convenient 

folding system

· Removable tray and cover

· It is easy to fit to the chair using the belts provided

Leggero e facile da trasportare 
nella sua pratica borsa in dotazione

Lightweight and easy to carry 
in practice travel bag provided

RED BLUE

Safe and comfortable booster seat, 
can be used for baby’s first mealtimes and as baby grows
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La famiglia Barba papà parte con voi, sul pratico lettino da viaggio

· Elegante e confortevole lettino da viaggio pieghevole, 

dotato di apertura laterale con cerniera e tasca esterna portaoggetti

· Robusto telaio in metallo con fondo rinforzato ad alta resistenza

· Angoli con rivestimento di protezione

· Pratica ed elegante borsa da trasporto in dotazione

The Barbapapa family     comes with you on the handy travel cot

· Elegant and comfortable folding travel cot, 

provided with side opening with zip and external pocket 

· Sturdy metal frame with reinforced, highly resistant base

· Corners with protective covers

· Provided with a practical and elegant carry bag

Facile da trasportare 
nella sua pratica borsa in dotazione

Easy to carry 
in practice travel bag provided

RED BLUE
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Comoda e rilassante sdraietta,
per cullarlo in compagnia dei Barbapapà  

· Comoda e sicura sdraietta con schienale imbottito

regolabile a più posizioni

· Utilizzabile come dondolo

· Dotata di cintura di sicurezza, spartigambe e pratiche maniglie

· Rivestimento in tessuto sfoderabile e lavabile

· Barra portagiochi amovibile

· Comfortable and safe baby seat with padded and adjustable 

multi-position backrest

· Can be used as a rocker

· Provided with safety belt, crotch strap and convenient carry handles

· Removable and washable fabric cover

· Removable toy bar 

Comfortable and relaxing baby seat, to rock baby accompanied by Barbapapa

RED BLUE
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Tante idee per un regalo divertente e originale...
Lots of fun and original gift ideas...

aperto
H cm 100 - P cm 64 - L cm 61
chiuso
H cm 107 - P cm 48 - L cm 61

open
H cm 100 - W cm 64 - L cm 61
close
H cm 000 - W cm 48 - L cm 61

aperto
H cm 45 - P cm 37 - L cm 37
chiuso
H cm 14 - P cm 29 - L cm 37

open
H cm 45 - W cm 37 - L cm 37
close
H cm 14 - W cm 29 - L cm 37

aperto
H cm 79 - P cm 67 - L cm 127
chiuso
H cm 79 - P cm 22 - L cm 24

open
H cm 79 - W cm 67 - P cm 127
close
H cm 79 - W cm 22 - P cm 24

Colori - Colors: 
Rosso - Blu - Red - Blue

Colori - Colors:
Rosso - Blu - Red - Blue

Colori - Colors: 
Rosso - Blu - Red - Blue

Colori - Colors:
Rosa - Blu- Sabbia - Pink - Blue - Sand

aperto
H cm 85 - P cm 115 - L cm 78
chiuso
H cm 103 - P cm 25 - L cm 78

open
H cm 85 - W cm 115 - L cm 78
close
H cm 103 - W cm 25 - L cm 78

chiuso
H cm 99 - P cm 17 - L cm 64
aperto
H cm 95 - P cm 85 - L cm 64

close
H cm 99 - W cm 17 - L cm 64
open 
H cm 95 - W cm 85 - L cm 64

H cm 107 - P cm 71 - L cm 132
H cm 107 - W cm 71 - L cm 132

H cm 118 - P cm 84 - L cm 132
H cm 118 - W cm 84 - P cm 132

H cm 9 - P cm 50 - L cm 69
H cm 9 - W cm 50 - L cm 69

H cm 47 - 4,5 - P cm 48,5 - L cm 152
H cm 47 - 4,5 - W cm 48,5 - L cm 152

H cm 28 - P cm 18- L cm 44
H cm 28 - W cm 18 - L cm 44

H cm 10 - P cm 50 - L cm 86
H cm 10 - W cm 50 - L cm 86

H cm 39 - P cm 14 - L cm 24
H cm 39 - W cm 14 - L cm 24

aperto
H cm 101 - P cm 65 - L cm 84
chiuso
H cm 110 - P cm 33 - L cm 84

open
H cm 101 - W cm 65 - L cm 84
close
H cm 110 - W cm 33 - L cm 84

H cm 16,5 - P cm 24 - L cm 35
H cm 16,5 - W cm 24 - L cm 35

Colori - Colors: 
Rosso - Blu - Red - Blue

H cm 25 - P cm 44 - L cm 41
H cm 25 - W cm 44 - L cm 41

aperto
H cm 60/52 - P cm 42 - L cm 65/78
chiuso
H cm 21 - P cm 42 - L cm 71

open
H cm 60/52- W cm 42 - L cm 65/78
close
H cm 21 - W cm 42 - L cm 71

Colori - Colors: 
Rosso - Blu - Red - Blue

H cm 90+9 - P cm 49+2 - L cm 69
H cm 90+9 - W cm 49+2 - L cm 69

aperto
H cm 107 - P cm 47 - L cm 80
chiuso
H cm 31 - P cm 29 - L cm 109

open
H cm 107 - W cm 47 - L cm 80
close
H cm 31 - W cm 29 - L cm 109

Colori - Colors:
Rosa - Blu- Sabbia - Pink - Blue - Sand

Colori - Colors:
Bianco - White

Colori - Colors:
Bianco - White

Colori - Colors:
Bianco - White

Colori - Colors:
Bianco - White

Colori - Colors: 
Bianco - White

Colori - Colors:
Rosa - Blu- Sabbia - Pink - Blue - Sand

Colori - Colors: 
Bianco - White

Colori - Colors: 
Rosso - Red

Colori - Colors:
Rosso - Red

Colori - Colors:
Rosso - Red

Colori - Colors:
Rosso - Blu - Rosa - Red - Blue - Pink

Avvertenza: non utilizzare su letti con altezza da terra 
superiore a 60 cm su letti a castello o cuccette

Warning: Do not use on beds with a height from floor over 60 cm, 
on bunk beds or alcove beds

- pag. 4 - pag. 6 - pag.8 - pag. 11 - pag. 12

- pag. 13 - pag. 18

- pag. 26 - pag. 27

- pag. 22 - pag. 24

- pag. 32 - pag. 34 - pag. 36

- pag. 39 - pag. 40- pag. 38 - pag. 42 - pag. 44



48 49


