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Chi Siamo?

Cari clienti!

Non c’è niente di speciale nel possedere una filosofia, è il saper implementarla che la rende un 
successo.

Sviluppare prodotti su misura per le esigenze dei vostri figli è la nostra priorità assoluta. 
Successivamente ci concentriamo sull’applicazione pratica per i genitori e infine sul design moderno.
Il successo degli ultimi anni ci ha dato la certezza di essere sulla strada giusta e ci dà molta motivazione 
e ispirazione per i compiti che ci attendono.

Dietro questo successo c’è una squadra che si impegna ogni giorno per soddisfare le vostre esigenze 
ed è consapevole della responsabilità di sviluppare prodotti per bambini.

Il vostro,
Peter Kreuzer
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AL1800
www.altabebe.de

�   Può essere usato a casa e in viaggio

�   Può essere utilizzato come vasino o riduttore water

�   Antiscivolo e stabile grazie ad una superficie di gomma posta sulla parte inferiore

�   Fatto di prodotti di alta qualità e non tossici

VASINO 3 IN 1



About Us
www.altabebe.de

AL1801
www.altabebe.de

VASINO BAMBINI 2 IN 1

� Vasino composto da 2 pezzi

� Sedile morbido ed anatomicamente corretto con protezione dagli schizzi

� Può essere usato come sgabello e tavoletta del water

� Antiscivolo e stabile grazie ad una superficie di gomma posta sulla parte inferiore



About Us
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AL1802
www.altabebe.de

VASINO PER BAMBINI DELUXE

� Vasino dal design ergonomico con tavoletta igienica

� Sedile morbido ed anatomicamente corretto con protezione dagli schizzi

� Cassetto per le salviette

� Può essere usato come tavoletta da water

� Antiscivolo e stabile grazie ad una superficie di gomma posta sulla parte
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120 cm

60 cm

Soluzione perfetta per i viaggi durante le vacanze 

Taglia universale: 120 x 60 x 4,5cm

Adatto come tappeto da gioco 

Leggero, ben imbottito, compatto e confortevole

Rivestimento sfoderabile e lavabile

Contenuto all’interno di una 
borsa da viaggio che ne facilita il 
trasporto

Il materassino da viaggio Altabebe è una soluzione perfetta per affrontare un viaggio durante le vacanze. 
Materasso compatto e ben imbottito che si adatta ad ogni lettino da viaggio ed è adatto anche come tappeto 
da gioco. Il materasso può essere piegato 3 volte e può essere riposto e trasportato all’interno della nostra 
apposita borsa da viaggio. Fodera 100% Wigofil, sfoderabile e lavabile.

 � Rivestimento: 100% Wigofil, rimovibile

 � Imbottitura: 100% schiuma thermosoft

 � Dimensioni: 120 x 60 x 4,5 cm

 � Composto da 3 segmenti ripiegabili e confezionato in una borsa di trasporto / dimensioni: 40 x 60 x 15 cm

 � Peso: 750 g

 � Lavabile a 30°C

3 segmenti ripiegabili
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2 clips for safe hanging

Main pocket for diapers

Side pockets for accessories

SCATOLA UTENSILI PER PANNOLINI E PRODOTTI PER L’IGIENE

� tasca interna per pannolini

� tasche laterali per prodotti per l’igiene

� Facile da attaccare a tutte le culle o fasciatoi

� Idrorepellente e facile da lavare

2 ganci per un fissaggio sicuro

Tasca interna per pannolini

Tasche laterali per prodotti 

per l’igiene e accessori
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BORSA PER PANNOLINI CON FASCIATOIO

� Uso versatile per tutti gli articoli per neonati

� Può essere utilizzato in macchina o vicino al letto

� Idrorepellente e facilmente lavabile

� Pieghevole

� Ampi vani portaoggetti e tasche laterali



AL1104, AL1104-C
www.altabebe.de

� Consente di vedere il bambino nel seggiolino auto posizionato 
contro il senso di marcia  durante la guida

� Lo specchio può essere ruotato di 360 gradi con il giunto sferico
� Fissaggio sicuro al poggiatesta con una cinghia
� Facile da montare e smontare
� Nuovo design in carbonio che dona un look elegante e moderno
� Dimensioni: 25,5 x 17,5 cm

SPECCHIETTO RETROVISORE DI SICUREZZA IN CARBONIO - AL1104-C
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 � Consente di vedere il bambino nel seggiolino auto posizionato contro il 

senso di marcia  durante la guida

 �  Grazie al giunto sferico, lo specchio può essere ruotato di 360 gradi

 � Fissaggio sicuro  al poggiatesta con un cinturino

 � Facile da montare e smontare

 � Cornice dal design soft-feel per garantire un aspetto sottile e moderno

 � Dimensioni: 24,5 x 17,5 cm

SPECCHIO POSTERIORE DI SICUREZZA - AL1104



AL1108, AL1111
www.altabebe.de

 � Consente di vedere il bambino nel seggiolino auto 

posizionato contro il senso di marcia  durante la guida

 � Il sistema di illuminazione a LED a doppia modalità 

fornisce una piacevole luce notturna nell’auto

 � Controllo tramite telecomando

 � Facile da montare e smontare

 � Cornice dal design soft-feel per garantire un aspetto 

sottile e moderno

 � Dimensioni: 28,5 x 21,4 x 8 cm

SPECCHIO BAMBINO LED DI LUSSO - AL1108
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AL1111 - SPECCHIETTO SEDILE POSTERIORE IMBOTTITO

 � Consente di vedere il bambino nel seggiolino auto posizionato 

contro il senso di marcia  durante la guida

 � Lo specchio può essere ruotato di 360 gradi con il giunto sferico

 � Fissaggio sicuro al poggiatesta con un cinturino

 � Montaggio facile e veloce



AL1106
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 � Progettato per guardare il tuo bambino seduto sul sedile 

posteriore durante la guida

 � La forma convessa offre ampia visibilità 

 � Semplice montare e smontare con due opzioni di montaggio: con 

ventose sul parabrezza o con un gancio sull’aletta parasole

 � Può essere ruotato di 360 gradi

 � Dimensione r: 10,1 x 7,1 cm

SPECCHIETTO RETROVISORE DI SICUREZZA - AL1106
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Due tasche in rete per utensili 
per bambini o snack

Compatibile con il siste-
ma delle cintureMateriale durevole e facile 

da pulire

Protegge il tuo sedile da 
punti di pressione e sporco

AL4013 coprisedile XL AL4014 coprisedile L

COPRISEDILE MACCHINA - AL4013, AL4014
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COPRISEDILE CON SCOMPARTO PER IPAD / TABLET

� Adatto per Isofix

� Adatto a tutti i seggiolini auto convenzionali (dimensioni: 121x47 cm)  

� Adatto anche per seggiolini per bambini Reboard

� Materiale idrorepellente e facilmente lavabile

� Montaggio facile in pochi secondi

� Tenuta salda senza costanti slittamenti

� Materiale antiscivolo sul lato inferiore per una maggiore tenuta 

� Custodia trasparente per iPad

� Tasche in rete per riporre le bevande



AL4017
www.altabebe.de
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COPRISEDILE CON POGGIAPIEDI

� Adatto per Isofix

� Adatto a tutti i seggiolini auto convenzionali (dimensioni: 121x47 cm)  

� Adatto anche per seggiolini per bambini Reboard

� Materiale idrorepellente e facilmente lavabile

� Montaggio facile in pochi secondi

� Tenuta salda senza costanti slittamenti

� Materiale antiscivolo sul lato inferiore per una maggiore tenuta 

� Poggiapiedi e contenitore per giocattoli e utensili



AL1101, AL1103
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AL1103
Grigio

 � Lo scomparto per l’iPad protegge lo schermo del tablet e consente di interagire col touch screen

 � Due portabicchieri fatti in rete

 � Universale - si adatta alla maggior parte dei sedili posteriori

 � Facile da montare grazie alle fibbie e alle cinghie

 � Disponibile in 2 colori: grigio e nero

 � Lo scomparto per l’Ipad protegge lo schermo del tablet e consente di interagire col touchscreen

 � Adatto per tablet e iPad fino a 9,5 ‚

 � Le pratiche tasche in rete offrono spazio sufficiente per riporre gli oggetti

 � Facile da montare grazie alle fibbie in alto e in basso

 � Disponibile in 2 colori: grigio e nero

AL1101
Grigio

ORGANIZER PER SCHIENALE BASE  - AL1101

ORGANIZER PER SCHIENALE DELUXE - AL1103



AL1110, AL1100
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 � Protegge lo schienale del sedile posteriore da 

sporcizia e danneggiamenti

 � Facile da montare con cinghie e fibbie regolabili

 � Facile da pulire

PROTEZIONE SCHIENALE AUTO - AL1100

AL1110 - CUSTODIA TABLET PER POGGIATESTA

 � intrattenimento per lunghi viaggi in macchina con il vostro bambino

 � Facile e veloce da montare e smontare

 � Adatto a quasi tutti i tipi di Ipad e tablet

 � Custodia per iPad in PVC trasparente e di alta qualità



AL1005
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 � Facile da montare alla parte posteriore di ogni passeggino e seggiolino auto

 � Multifunzionale, due ventose per il fissaggio ai finestrini dell’auto

 � É facile vedere cosa c’è dentro

 � Facile da montare e comodo da usare

BORSA PASSEGGINO - AL1005



AL1015
www.altabebe.de
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AL1015 - GANCIO PER PASSEGGINO

 � Ideale per l’uso quotidiano

 � Adatto a tutti i tipi di manico

 � Perfetto per tutti i passeggini e i carrelli della spesa



AL1009, AL1011
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 � Due ganci, ruotabili di 360 gradi

 � Con nastro in velcro regolabile

 � Facile da montare e smontare

 � Può essere utilizzato anche su biciclette e poggiatesta della macchina

GANCI DI FISSAGGIO PER PASSEGGINI E CARROZZINE - AL1009

 � Il moschettone per il passeggino è antiscivolo

 � Adatto a tutti i tipi di manico

 � Perfetto per carrozzine e carrelli della spesa

MOSCHETTONE PER PASSEGGINO E CARROZZINA- AL1011
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 � Attacco con cinturino in velcro - si adatta alla maggior parte dei passeggini

 � Due portabicchieri e due ganci in plastica

 � Facile da pulire

TASCA PER SCHIENALE - AL1000

 � Adatto per la maggior parte dei passeggini - Fissaggio stabile ai passeggini con 

cinghie e chiusure in velcro

 � Realizzato in nylon resistente

 � Interni spaziosi con due portabicchieri

 � Ampio scomparto interno e due tasche frontali

BORSA PASSEGGINO CON TASCHE MULTIPLE - AL1004
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 � Si aggancia facilmente alla maggior parte dei passeggini

 � Il portabicchieri assicura che le bevande siano in posizione verticale

 � Facile e veloce da montare e smontare

 � Materiale: ABS e TPR

PORTABICCHIERI LIFE - AL1010



AL1301
www.altabebe.de

23

� Impedisce alla cintura di sicurezza di premere contro la pancia della donna incinta

� Migliora il comfort e la sicurezza durante la guida

� Sposta la pressione della cintura di sicurezza sotto l’addome durante una collisione o frenata brusca

� Sicuro, comodo e facile da attaccare e rimuovere dalla cintura

� Universale - grazie alle cinghie regolabili con fibbie

 CINTURA DI SICUREZZA PER LA GRAVIDANZA
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 � Adatto a tutti i passeggini, carrozzine e seggioloni

 � Protegge il tuo bambino da cadute e aiuta grazie ad una cintura 

regolabile durante i primi passi

 � Adatto per bambini dai 6 mesi a 4 anni

 � Materiale: 100% poliestere

 � Lavabile a 30 °C

CINTURA DI PROTEZIONE E PER PASSEGGIO - AL1700
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 � Adatto a tutte le navicelle

 � Circolazione ottimale dell’aria attraverso l’ampia finestra di ventilazione

 � Facile da usare

 � Il parapioggia ricopre la navicella e protegge in modo ottimale il bambino 

dall’umidità e dalle intemperie

 � Un’apertura sulla parte superiore facilita il trasporto della navicella

 � Materiale: pellicola PEVA (100% polietilene vinil acetato)

 � Adatto a tutti i passeggini gemellari

 � Può facilmente coprire l’intero passeggino gemellare

 � Protegge in modo affidabile i bambini dall’umidità e dalle intemperie

 � Un’apertura sulla parte posteriore garantisce una circolazione d’aria ottimale

 � Materiale: pellicola PEVA (100% polietilene vinil acetato)

 � Adatto a tutti i passeggini

 � Può facilmente coprire tutto il passeggino

 � Protegge in modo ottimale i bambini dall’umidità e dalle intemperie

 � Un’apertura sulla parte posteriore garantisce una circolazione 

ottimale dell’aria

 � Materiale: pellicola PEVA (100% polietilene vinil acetato)

 � Adatto a tutte le carrozzine

 � Copre facilmente tutta la carrozzina

 � Protegge in modo ottimale i bambini dall’umidità e dalle intemperie

 � Un’apertura sullla parte posteriore garantisce una circolazione ottimale dell’aria

 � Materiale: pellicola PEVA (100% polietilene vinil acetato)

PARAPIOGGIA PASSEGGINO - AL1402

PARAPIOGGIA PER CARROZZINA - AL1403

PARAPIOGGIA PER NAVICELLA – AL1400

PARAPIOGGIA PASSEGGINO GEMELLARE - AL1401
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 � Adatto a tutte le carrozzine

 � La cerniera aggiuntiva facilita la rimozione e lo sdraiare del bambino senza dover togliere 

il parapioggia

 � Copre facilmente l’intera carrozzina

 � Protegge in modo ottimale i bambini dall’umidità e dalle intemperie

 � Un’apertura sulla parte posteriore garantisce una circolazione ottimale dell’aria

 � Materiale: pellicola PEVA (100% polietilene vinil acetato)

 � Adatto a tutti i tipi di passeggino 

 � Copre facilmente l’intero passeggino

 � Protegge in modo ottimale i bambini dall’umidità e dalle 

intemperie

 � Un’apertura sulla parte posteriore garantisce una 

circolazione ottimale dell’aria

 � Materiale: pellicola PEVA (100% polietilene vinil acetato)

PARAPIOGGIA PER PASSEGGINO CON TETTUCCIO - AL1406

PARAPIOGGIA PER CARROZZINA CON CERNIERA - AL1404
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(01)
Blu navy

(02)
Nero

 � Adatto a tutti i passeggini e carrozzine

 � Offre molto spazio per gli acquisti e gli oggetti di uso quotidiano - sempre a portata di mano

 � Può essere fissato a tutti i telai tramite la chiusura in velcro

 � Può essere riposto per risparmiare spazio ed è facile da pulire

 � Materiale: 100% poliestere

 � Dimensioni: circa 40x32 cm

 � Disponibile in 3 colori

 � Adatto a tutti i passeggini e carrozzine

 � Offre molto spazio per gli acquisti e gli oggetti di uso quotidiano - sempre a portata di mano. 

 � Può essere fissato a tutti i telai tramite una chiusura velcro

 � Il rivestimento interno protegge le tue cose da occhi indiscreti e cadute

 � Può essere riposto per risparmiare spazio ed è facile da pulire

 � Materiale: 100% poliestere

 � Dimensioni: circa 40x32 cm

 � Disponibile in 3 colori

(11)
Grigio

UNIVERSALE - RETE - AL1600

UNIVERSALE - RETE CON RIVESTIMENTO INTERNO - AL1601

(01)
Blu navy

(02)
Nero

(11)
Grigio



Altabebe GmbH & Co. KG
Kloberstrasse 34

65439 Floersheim
e-mail: info@altabebe.de

Poland Office
Al. Jana Pawła II 24/46
37-450 Stalowa Wola

office@altabebe.de
tel. 0048 158 428 097
fax: 0048 158 431 853

www.altabebe.de
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