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Una lunga tradizione di qualità e innovazione da oltre 100 anni. 
Il nome Babylux è sinonimo di qualità e affidabilità. La passione risale a più di 100 anni fa. L’azienda si riserva 
di salvaguardare tutti i suoi collaboratori aiutandoli a crescere rispettando la natura. La passione assieme alle 
tecniche innovative e all’accurata supervisione dei processi di produzione, sono la base dell’altissima qualità 
dei prodotti che rispecchiano la vera tradizione Italiana. I prodotti che nascono, sono il frutto del tempo 
dedicato in tutti questi anni, alla scelta di persone che lavorano con passione, quella vera, che è sempre stata 
la forza motrice dell’azienda, la cui vocazione è di preservare e valorizzare la qualità dei prodotti. 

Quando è cominciata la storia della azienda? 
Nel 1930 il nonno Santo, alla sola età di 19 anni, a causa della fortissima povertà decise di partire dall’Italia per 
emigrare in Svizzera. Arrivato, dopo pochi giorni, iniziò a lavorare presso un falegname della zona di Ginevra.
Dopo un anno gli arrivò la brutta notizia della morte della mamma gravemente ammalata. Dopo 2 anni di duro 
lavoro giunto a casa, si ritrova il fratello venuto dall’Italia che lo aspetta e gli spiega che lo zio ha ereditato 
un magazzino di 150 mq, e che, se decide di tornare in Italia, lo zio glielo cede per 300 Lire al mese. Amante 
della sua terra e con l’immensa voglia di rivedere suo papà e sua sorella, dopo pochi giorni, riparte per l’Italia 
in compagnia del fratello. Arrivato in Italia, inizia con il padre e il fratello, a produrre arredi per le famiglie dei 
dintorni. Nel 1937, dopo 5 anni di sacrifici e duro lavoro, si sposta insieme ai suoi compagni di lavoro, in un 
magazzino di 450 mq nei pressi di Milano. Nel 1938 si sposa con nonna Santina, nel 1940 arriva il primo figlio, 
nel 1943 arriva il secondo e nel 1947 il terzo. Più avanti nel 1966 muore il padre...
... Ancora oggi, di generazione in generazione, con tanti sacrifici ma ricchi di soddisfazioni, portiamo avanti le 
tradizioni di famiglia.
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Siamo al 100% Bio, diamo valore alla vita. 

La nostra azienda si propone con articoli prodotti con 

materiali privi di qualsiasi particella nociva alla salute. 

I nostri prodotti sono accompagnati da un severo 

controllo di produzione, in modo che vengano garantiti 

ai clienti prodotti bio, privi di particelle dannose alla 

salute. Tutti i prodotti sono preparati con la massima 

cura, in modo artigianale e su ordine del cliente. 

I prodotti che necessitano di verniciatura, vengono 

trattati solamente con colori ad acqua, privi di ogni 

particella dannosa alla nostra salute.

Siamo al 100% eco-sostenibili. 

Sosteniamo attivamente la filiera in sinergia con i nostri 

fornitori. Investiamo in modo costante per rigenerare 

la natura e vivere in un mondo migliore.

Il 77% della forza motrice utilizzata deriva da impianti 

fotovoltaici, impianti idroelettrici e impianti di biomassa 

con l’uso di materiali vergini. Sosteniamo attivamente 

con i nostri fornitori anche l’utilizzo responsabile delle 

foreste, dove si prevede severamente che per ogni 

albero tagliato, un altro albero venga re-impiantato. 

Se questo viene fatto in modo responsabile, crea 

un beneficio a favore delle foreste in quanto si 

mantengono sempre pulite e rigenerate. 

Prodotti certificati 100% Bio. 
I nostri prodotti sono accompagnati da un 
certificato, per garantire ai clienti, prodotti 
con materiali privi di qualsiasi particella 
nociva alla salute.

CERTIFICATO
CERTIFICATE

BIO 100% “PROTEZIONE SALVAVITA”
BIO100% “PROTECTION SAVE LIFE”

SI certifica che tutte le collezioni prodotte da:
We certify that all collections produced by

sono prive di particelle nocive alla salute
they are free of harmful particles to health

CONTROLLO DI PROCESSO CERTIFICATO
PROCESS CONTROL CERTIFICATE

Emissione
Current issue:

Ripa di Porta Ticinese 39 

20143 Milano (MI) - Italy

P.Iva 01677040931

Babylux
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Collezione Margherita 

Margherita… Accompagna la nostra infanzia
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Panna cod...-2 Panna/Grigio cod...-4 Grigio/Bianco  cod...-5Grigio cod...-3

Colori Collezione Margherita 
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Composizione Margherita Armadio  cod. 812

Lettino  cod. 816

Comò  cod. 811

Mensola a muro  cod. 911

Attaccapanni  cod. 818

Armadio
In legno verniciato ad acqua
2 cassetti estraibili 
con chiusura Soft-close
3 ripiani removibili
Tubo appendiabiti

Dimensioni
cm 100x55x194 bxpxh 
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Set Lettino Deluxe Babylux  

Collezione Margherita
cod.790-1
Paracolpi 3 lati imbottiti, piumino, copripiumino, 
federa, lenzuolino da sotto con angoli. 
In raso di colore bianco.  Ricami a tema margherita.

Set Lettino Lux Babylux  
Collezione Margherita
cod.791-1

Lenzuolino superiore, 
lenzuolino da sotto con angoli, 
federa. In raso di colore bianco. 
Ricami a tema margherita.

Set Velo Lettino 

cod.794-1
Velo in tulle bianco, nastro 
in raso bianco con in testa decoro 
margherita bianco.

Mensola 
In legno verniciato ad acqua.
Dimensioni cm 60x16x41 bxpxh

Comò 

In legno verniciato ad acqua 
con 3 cassetti a chiusura Soft-close.
Dimensioni cm 100x57x84 bxpxh
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Composizione Margherita 
chiuso dopo l’utilizzo Apertura cassapanca

per contenere... 
... anche i giochi

Fasciatoio a muro ripieghevole (aperto)  cod. 950
Lettino  cod. 816
Quadretti Portafoto cod. 961
Comò  cod. 811
Specchio  cod. 817
Bauletto cod. 813
Pensile a Giorno cod. 952
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Pensile a giorno 

In legno verniciato ad acqua.
Dimensioni cm 94x25x94 bxpxh

Bauletto
In legno verniciato ad acqua.
Cuscino in colore abbinato.
Dimensioni cm 73x46x43 bxpxh

Appendiabiti
In legno verniciato ad acqua.
Dimensioni cm 60x5x15 bxpxh

Quadretto - Portafoto 

In legno verniciato ad acqua.
Dimensioni cm 28x0,8x23 bxpxh

Specchio 
In legno verniciato ad acqua.
Specchio bisellato.
Dimensioni cm 60x5x60 bxpxh
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Composizione Margherita Tappeto parco giochi cod. 960
Culla a dondolo cod. 814
Quadretto portafoto  cod. 961
Poltroncina in tessuto  cod. 956-1
Lampada a terra cod. 912
Fasciatoio   cod. 815
Appendiabiti cod. 818
Metro stampa digitale  cod. 951
Asta Velo per Lettino    cod. 600-0

Set Culla Deluxe Babylux Collezione Margherita cod. 792-1

Paracolpi 3 lati imbottiti, piumino, copripiumino, federa, 
lenzuolino da sotto con angoli. In raso di colore bianco.  
Ricami a tema margherita.

Set Culla Lux Babylux Collezione Margherita  cod. 793-1

Lenzuolino superiore, lenzuolino da sotto, federa.
In raso di colore bianco. Ricami a tema margherita.
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Fasciatoio 

In legno verniciato ad acqua.
Compreso di: Materassino,
Vaschetta e tubo di scarico,
Chiusura Soft-close per cassetti,
Ruote con fermi di sicurezza
Dimensioni cm 76x49x101 bxpxh

Lampada a terra 
Paralume in tessuto bianco.
Dimensioni cm Ø 50xh26xh totale 175

Poltroncina in tessuto  

cod. 956-1 tessuto bianco
cod. 956-2 tessuto beige
cod. 956-3 tessuto grigio

In tessuto sfoderabile.
Dimensioni cm 58x59x68 bxpxh

Poltroncina Baby  

cod. 954-1 tessuto bianco
cod. 954-2 tessuto beige
cod. 954-3 tessuto grigio

In tessuto sfoderabile.

pratico 
e facilmente pulibile
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Collezione Orsetto Azzurro 

Il calore dei momenti felici
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Panna cod...-2 Panna/Grigio cod...-4 Grigio/Bianco  cod...-5Grigio cod...-3

Colori Collezione Orsetto Azzurro 
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Composizione Orsetto Azzurro Composizione Orsetto Azzurro Armadio  cod. 819
Lettino  cod. 823
Lampada  cod. 922
Fasciatoio  cod. 821
Specchio  cod. 825

Armadio  cod. 819
Lettino  cod. 823
Fasciatoio   cod. 821
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Set Lettino Deluxe Babylux 
Collezione Orsetto 
 
cod.750-3 In raso di colore azzurro
cod.770-1 In raso di colore bianco

Paracolpi 3 lati imbottiti, piumino, copripiumino, 
federa, lenzuolino da sotto con angoli. 
Ricami a tema orsetto.

Set Lettino Lux Babylux 
Collezione Orsetto
 
cod.751-3 In raso di colore azzurro
cod.771-1 In raso di colore bianco

Lenzuolino superiore, lenzuolino 
da sotto con angoli, federa. 
Ricami a tema orsetto.

Fasciatoio
In legno verniciato ad acqua.
Compreso: Materassino,
Vaschetta e tubo di scarico,
Chiusura Soft-close per cassetti,
Ruote con fermi di sicurezza.
Dimensioni cm 76x49x101 bxpxh

Armadio
In legno verniciato ad acqua
2 cassetti estraibili 
con chiusura Soft-close,
3 ripiani removibili.
Tubo appendiabiti
Dimensioni cm 100x55x194 bxpxh

Specchio
In legno verniciato ad acqua.
Specchio bisellato.
Dimensioni cm 60x5x60 bxpxh

Set Velo Lettino 

cod.774-1

Velo in tulle bianco, 
nastro in raso bianco con in testa 
decoro orsetto bianco.
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Composizione Orsetto Azzurro Composizione Orsetto AzzurroFasciatoio   cod. 821
Mensola  cod. 921
Pensile   cod. 952
Lettino  cod. 823
Lampada  cod. 922
Quadretti  cod. 961
Libreria colonna cod. 953

Lampada a terra
Paralume in tessuto bianco.
Dimensioni cm Ø 50xh26 xh totale 175

Culla
In legno verniciato ad acqua. A doppio utilizzo, 
dondolo/ruota. Dimensioni cm 96x57x154 bxpxh

Mensola 

In legno verniciato ad acqua. 
Dimensioni cm 60x16x36 bxpxh

Culla  cod. 824 
Lampada a terra  cod. 922
Poltroncina in tessuto   cod. 956
Asta Velo per Lettino   cod. 600-0

Set Culla Lux Babylux Collezione Orsetto
cod.773-1 In raso di colore bianco
Lenzuolino superiore, lenzuolino da sotto 
con angoli, federa. Ricami a tema orsetto.

Set Culla Deluxe Babylux Collezione Orsetto
cod.772-1 In raso di colore bianco
Paracolpi 3 lati imbottiti, piumino, copripiumino, 
federa, lenzuolino da sotto con angoli. 
Ricami a tema orsetto.

Poltroncina in tessuto  

cod. 956-1 tessuto bianco
cod. 956-2 tessuto beige
cod. 956-3 tessuto grigio

In tessuto sfoderabile.
Dimensioni cm 58x59x68 bxpxh
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Collezione Orsetto Rosa 

Bellissimo Pink
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Panna cod...-2 Panna/Grigio cod...-4 Grigio/Bianco  cod...-5Grigio cod...-3

Colori Collezione Orsetto Rosa 
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Composizione Orsetto Rosa Bauletto cod. 830
Appendiabiti cod. 834
Fasciatoio    cod. 829
Mensola a muro  cod. 931
Culla    cod. 832 
Quadretti - Portafoto cod. 961
Specchio    cod. 833
Lettino  cod. 831
Comò  cod. 828
Armadio  cod. 827
Asta Velo per Lettino   cod. 600-0

Set Culla Lux Babylux Collezione Orsetto
cod.773-1 In raso di colore bianco
Lenzuolino superiore, lenzuolino da sotto 
con angoli, federa. Ricami a tema orsetto.

Set Culla Deluxe Babylux Collezione Orsetto
cod.772-1 In raso di colore bianco
Paracolpi 3 lati imbottiti, piumino, copripiumino, 
federa, lenzuolino da sotto con angoli. 
Ricami a tema orsetto.
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Fasciatoio
In legno verniciato ad acqua.
Compreso: Materassino,
Vaschetta e tubo di scarico,
Chiusura Soft-close per cassetti,
Ruote con fermi di sicurezza.
Dimensioni cm 76x49x101 bxpxh

Mensola
In legno verniciato ad acqua.
Dimensioni cm 60x16x41 bxpxh

Bauletto
In legno verniciato ad acqua.
Cuscino in colore abbinato.
Dimensioni cm 73x46x43 bxpxh

Comò 
In legno verniciato ad acqua con tre cassetti 
a chiusura Soft-close.
Dimensioni cm 100x57x84 bxpxh

Specchio
In legno verniciato ad acqua.
Specchio bisellato.
Dimensioni cm 60x5x60 bxpxh

Appendiabiti
In legno verniciato ad acqua.
Dimensioni cm 60x5x15 bxpxh
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Composizione Orsetto Rosa Metro stampa digitale  cod. 951
Fasciatoio a muro ripieghevole  cod. 950
Lettino  cod. 831
Mensola a muro  cod. 931
Armadio  cod. 827

Armadio 
In legno verniciato ad acqua
2 cassetti estraibili con chiusura Soft-close
3 ripiani removibili.
Tubo appendiabiti.
Dimensioni cm 100x55x194 bxpxh 
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Composizione Orsetto Rosa Culla  cod. 832 
Lampada a terra  cod. 932 
Poltroncina  cod. 956-1 
Asta Velo per Lettino   cod. 600-0

Set Lettino Deluxe Babylux 
Collezione Orsetto Rosa
cod.730-2 In raso di colore rosa
cod.770-1 In raso di colore bianco

Paracolpi 3 lati imbottiti, piumino, copripiumino, 
federa, lenzuolino da sotto con angoli. 
Ricami a tema orsetto.

Set Lettino Lux Babylux 
Collezione Orsetto Rosa
cod.731-2 In raso di colore rosa
cod.771-1 In raso di colore bianco

lenzuolino superiore, lenzuolino 
da sotto con angoli, federa. 
Ricami a tema orsetto.

Set Velo Lettino 

cod.774-1

Velo in tulle bianco, nastro in raso bianco 
con in testa decoro orsetto bianco.

Poltroncina in tessuto  

cod. 956-1 tessuto bianco
cod. 956-2 tessuto beige
cod. 956-3 tessuto grigio

In tessuto sfoderabile.
Dimensioni cm 58x59x68 bxpxh

Poltroncina Baby  

cod. 954-1 tessuto bianco
cod. 954-2 tessuto beige
cod. 954-3 tessuto grigio

In tessuto sfoderabile.
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Collezione Cuore

Che il cuore guidi sulle giuste vie
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Panna cod...-2 Panna/Grigio cod...-4 Grigio/Bianco  cod...-5Grigio cod...-3

Colori Collezione Cuore
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Libreria colonna  cod. 953
Poltroncina in tessuto  cod. 956-1
Lampada a terra   cod. 902
Lettino   cod. 804
Mensola a muro  cod. 901
Fasciatoio a muro ripieghevole  cod. 950    

Varianti maniglie grandi cuore laccate bianco, con fiocchi  grigio - bianco - pannaComposizione Cuore

Poltroncina in tessuto  

cod. 956-1 tessuto bianco
cod. 956-2 tessuto beige
cod. 956-3 tessuto grigio

In tessuto sfoderabile.
Dimensioni cm 58x59x68 bxpxh

Poltroncina Baby  

cod. 954-1 tessuto bianco
cod. 954-2 tessuto beige
cod. 954-3 tessuto grigio

In tessuto sfoderabile.
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Fasciatoio
Fasciatoio a muro.
Verniciato ad acqua.
Meccanismo di apertura 
e chiusura pieghevole.
Tessile in raso con ricami a tema.
Dimensioni cm 69x76x170 bxpxh

Lampada
Lampada a soffitto in tessuto
Dimensioni cm Ø50xh26

Fasciatoio chiuso

Libreria colonna  
In legno verniciato ad acqua.
Dimensioni cm 53x25x201 bxpxh

Mensola 

In legno verniciato ad acqua.
Dimensioni cm 60x16x31 bxpxh

Set Lettino Deluxe Babylux 
Collezione Cuore
Cod.710-1:
Paracolpi 3 lati imbottiti, piumino, copripiumino, 
federa, lenzuolino da sotto con angoli. 
In raso di colore bianco. Ricami tema a cuore.

Set Lettino Lux Babylux 
Collezione Cuore
Cod.711-1:
Lenzuolino superiore, lenzuolino da sotto 
con angoli, federa. In raso di colore bianco.  
Ricami a tema cuore.

Set Velo Lettino 
Collezione Cuore
Cod.714-1:
Velo in tulle bianco, 
nastro in raso bianco con 
in testa decoro cuore bianco.
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Culla  cod. 805
Comò  cod. 802
Specchio cod. 806
Quadretti - Portafoto  cod. 961
Fasciatoio   cod. 803
Appendiabiti cod. 807
Armadio  cod. 801
Asta Velo per Lettino   cod. 600-0

Composizione Cuore Armadio 

In legno verniciato ad acqua
2 cassetti estraibili con chiusura Soft-close
3 ripiani removibili
Tubo appendiabiti.
Dimensioni cm 100x55x194 bxpxh

Set Culla Deluxe Babylux Collezione Cuore  cod. 712-1

Paracolpi 3 lati imbottiti, piumino, copripiumino, federa, lenzuolino 
da sotto con angoli. In raso di colore bianco. Ricami a tema cuore.

Set Culla Lux Babylux Collezione Cuore  cod. 713-1

Lenzuolino superiore, lenzuolino da sotto con angoli, federa. 
In raso di colore bianco. Ricami a tema cuore.
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Comò  cod. 802
Specchio  cod. 806
Lettino  cod. 804
Quadretti - Portafoto cod. 961
Fasciatoio  cod. 803 
Appendiabiti cod. 807
Armadio  cod. 801

Libreria colonna   cod. 953
Culla  cod. 805
Fasciatoio   cod. 803
Mensola a muro  cod. 901
Bauletto cod. 808
Appendiabiti cod. 807
Asta Velo per Lettino   cod. 600-0

Composizione Cuore

Composizione CuoreComò
In legno verniciato ad acqua 
con 3 cassetti a chiusura Soft-close.
Dimensioni cm 100x57x84 bxpxh

Specchio
In legno verniciato ad acqua.
Specchio bisellato.
Dimensioni cm 60x5x60 bxpxh

Fasciatoio 
In legno verniciato ad acqua.
Compreso: Materassino, Vaschetta e tubo 
di scarico, Chiusura Soft-close per cassetti,
Ruote con fermi di sicurezza.
Dimensioni cm 76x49x101 bxpxh

Appendiabiti
In legno verniciato ad acqua.
Dimensioni cm 60x5x15 bxpxh
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Il Mio Mondo Creativo

Armadietto multiuso cod. 810
Libreria cod. 809
Pensatoio  cod. 900-910-920-930
Sedie per tavolino  cod. 958
Panchina  cod. 959
Tavolino sagomato  cod. 957
Cubi  cod. 955
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Libreria
In legno verniciato ad acqua.
6 scomparti.
Ruote con fermo di sicurezza.
Dimensioni cm 100x54x89 bxpxh

Cubotti 
In legno verniciato ad acqua.
Dimensioni cm 48x28x28 bxpxh

Panchina 

In legno verniciato ad acqua. Cuscino imbottito.
Dimensioni cm 117x32x54 bxpxh

Sedia 
In legno verniciato ad acqua. Cuscino imbottito.
Dimensioni cm 35x38x61 bxpxh

Tavolino 
In legno verniciato ad acqua.
Dimensioni cm Ø60xh52 

Armadietto multiuso
In legno verniciato ad acqua.
Ripiani regolabili.
Ruote con fermo di sicurezza.
Dimensioni cm 100x54x89 bxpxh
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Il nascondiglio della sapienza

In legno verniciato ad acqua.
Maniglie in variante del modello.
Dimensioni cm 100x25x110 bxpxh

Ante ad apertura di 180°.
Tasconi interni in legno laccato ad acqua
con fori per inserimento di pastelli e pennarelli.
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