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ChI sIamo

Quando eravamo bambini, ogni volta che i nostri genitori ci lasciavano da qualche 

parte, a scuola, a casa dei nonni per il weekend oppure al campo estivo, ci davano un 

abbraccio e un bacio e, salutandoci con la mano, ci dicevano “Fate i bravi!” (“Be Good!”).

Da bambini prendevamo tutto alla lettera e sapevamo cosa volessero dire quelle 

parole… non tagliare i capelli a tua sorella, non incollarti al muro, non scappare nei 

boschi con indosso solo le mutandine e in bocca lo spazzolino da denti. Allora per noi 

significava soprattutto comportarsi bene. 

Ora, da genitori, ci rendiamo conto che c’è un significato più profondo nel salutare i 

nostri figli dicendo loro di fare i bravi. Sappiamo che in realtà stiamo dicendo loro di 

essere delle brave persone. Di fare la cosa giusta. Di renderci orgogliosi. Di essere il tipo 

di persona che noi speriamo di essere.

Con Oeuf, abbiamo la possibilità di dare un significato più nobile a quelle parole e di 

essere una buona azienda. Per noi Be Good significa...

be good

Be good designers.
Essere dei bravi designer.

Prodotti semplici, intuitivi e dalle linee pulite che sono facili e sicuri da usare, real-

izzati a regola d’arte per essere tramandati di generazione in generazione. Prodotti 

progettati con una sensibilità europea divertente ed elegante, in sintonia con le 

esigenze e lo stile di vita delle famiglie di oggi.

Be good people. 
Essere delle brave persone.

Rispettare le persone che lavorano con noi ed essere sempre leali con dipendenti, 

artigiani, rivenditori o consumatori. Creare un ambiente di lavoro sicuro e sereno, 

che permetta alle famiglie di vivere e prosperare negli Stati Uniti, in Europa e in 

ogni altro luogo. Rispettare le tradizioni culturali, la diversità e i valori locali. Retri-

buire i dipendenti con salari che permettano loro di vivere una vita sana, appagante 

e di mandare i figli a scuola.

Be good to the planet. 
Rispettare il pianeta.

Utilizzare materiali naturali, rinnovabili e riciclabili che pongano l’accento sulla 

tutela dell’ambiente, permettendoci di realizzare prodotti ecocompatibili. Impie-

gare sistemi di produzione eco-consapevoli che favoriscano la sostenibilità.  

Be Good – per noi non sono soltanto parole, ma qualcosa in cui crediamo vera-

mente. Come genitori, vogliamo lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello 

che abbiamo trovato. Con Oeuf, abbiamo la possibilità di far sì che questo accada.

Oeuf



domande frequentI

Qual’è il modo migliore per curare i vostri mobili?
I mobili vanno puliti con un panno umido. Non utilizzare 

prodotti abrasivi né solventi, in quanto potrebbero danneg-

giare la finitura. Non poggiare sui mobili oggetti con piedini 

in gomma sintetica/plastica né materassini fasciatoi in tali 

materiali, poiché potrebbero macchiare o addirittura dan-

neggiare la finitura in vernice. Utilizzare i feltrini per evi-

tare graffi. Raccomandiamo sempre di montare il prodotto 

su un tappeto o sopra l’imballaggio, così da evitare graffia-

ture. Inoltre, raccomandiamo vivamente di acquistare le 

protezioni per il periodo della dentizione. 

I vostri mobili utilizzano colle?
Non tutti i nostri pezzi fanno uso di colla per legno. Eventu-

almente, impieghiamo colla atossica e a base d’acqua.

Che tipo di finiture utilizzate?
Le finiture che usiamo per i nostri mobili non presentano 

rischi per la salute derivanti da emissioni di composti or-

ganici volatili, sono atossiche e a base d’acqua. La fini-

tura del corpo della cassettiera Merlin è in olio atossico  

steso a mano (olio di semi di lino, girasole e jojoba). Le nos-

tre finiture sono approvate in Europa per essere usate per i 

giocattoli (secondo EN 71-3, sicurezza dei giocattoli).

Il vostro legno contiene formaldeide?
Considerato che il legno contiene formaldeide per sua stessa 

natura, non esistono prodotti del legno senza formaldeide. I 

nostri prodotti soddisfano i più severi standard europei (E1) 

e californiani (CARB 1 e 2) per le emissioni di formaldeide.

I lettini sono forniti con il materasso in  
dotazione?
Il materasso non è incluso. Tutti nostri lettini possono con-

tenere un materasso di dimensioni standard 70 cm x 140 cm 

(altezza minima consigliata 8/9 cm).

Quali devono essere le misure dei materassi per 
il letto a castello Perch?
Il letto a castello Perch monta un materasso standard di 

90 cm x 200 cm in entrambi i letti. Il materasso del letto 

superiore non deve superare i 18 cm di altezza. Se prevedete 

di usare le barre di protezione, il materasso del letto 

inferiore deve avere un’altezza tra 12 e 18 cm.

Quali devono essere le misure dei materassi per  il 
letto singolo, e per il cassetto estraibile Sparrow?
Il letto singolo monta un materasso standard di 90 cm x 200 

cm. Il cassetto estraibile è predisposto per un materasso di 

90 cm x 190 cm e di altezza non superiore a 12,5 cm, affinché 

possa andare sotto il letto singolo.

Il cassetto estraibile Sparrow può andare sotto 
il Perch?
No, il cassetto estraibile Sparrow non va sotto il Perch. La dis-

tanza tra il letto inferiore del Perch e il pavimento è di 18 cm.

Le barre di protezione sono predisposte per il 
letto singolo Sparrow?
No, le barre di protezione sono predisposte unicamente per 

il letto a castello Perch.

Devo fissare la cassettiera alla parete?
Sì, è molto importante fissare la cassettiera alla parete. 

Il fasciatoio standard puo’ essere fissato sulle 
cassettiere?
Il nuovo modello del nostro fasciatoio e’ concepito in modo 

da potersi fissare su tutte le cassettiere a 3 cassetti Merlin, 

con due tacche che consentono ai lacci del materassino di 

passare sotto il fasciatoio e di essere legati alla parte pos-

teriore della cassettiera. Tutte le nostre cassettiere a 3 cas-

setti, sia le Merlin che le Sparrow, sono concepite anche per 

accogliere il materassino da solo, senza il fasciatoio.

Che tipo di materassino viene fornito con il 
fasciatoio?
Il materassino fasciatoio presenta un nucleo di schiuma con 

una fodera impermeabile non rimovibile in Lyocell, una 

morbida fibra ecologica prodotta dal legno, senza plastica. Il 

materassino è dotato di cintura di sicurezza. È disponibile 

anche una fodera in cotone organico Pima.
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Mar Baltico

sostenIbIlItà

La missione di Oeuf è realizzare prodotti funzionali ed eleganti con un  
impatto ambientale minimo.

Made in Europe.
Oeuf produce i suoi mobili in Lettonia, un piccolo paese molto boscoso che si affaccia sul Mar Baltico. Tra 

i motivi per cui ci piace tanto produrre in Lettonia vi sono (oltre all’opportunità di visitare questo paese 

regolarmente):

• accesso a legni locali di elevata qualità, ricavati in modo sostenibile

• forte tradizione locale della lavorazione di qualità del legno e grande laboriosità della mano d’opera

• rigorosa normativa dell’UE per la prevenzione dell’inquinamento ambientale e per il lavoro

• stabilimenti provvisti di certificazione del Forest Stewardship Council con tecnologia e macchinari avanzati

• riciclaggio dei rifiuti di legno e gestione responsabile degli scarti di finitura in vernice

• imballaggi in cartone riciclato certificato 

Di cosa sono fatti i nostri mobili?
I mobili Oeuf sono realizzati in legno massello di betulla, multistrato di betulla del Baltico e MDF ecologico. 

• tutti i nostri legni rispondono ai standard sulle emissioni Californian CARB II

• il nostro MDF ecologico è ricavato da fibre di legno di recupero

• le finiture sono atossiche, a base d’acqua e prive di rischi per la salute derivanti da composti organici volatili

1. Tronchi in segheria per la lavorazione

2. Il nostro stabilimento si avvale della tecnologia 
più avanzata per la preparazione e la finitura della 
superficie dei pannelli

1
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bianco/betulla

bianco/noce

ColleZIone ClassICa

Questa collezione dalle linee pure e  
contemporanee apre la strada al design  
intelligente e moderno

Sicura ed Ecologica
• le finiture del lettino sono atossiche, a base d’acqua e prive di  

   rischi per la salute derivanti da composti organici volatili

• la base del lettino è realizzata in legno massello di betulla mentre  

   i lati sono in MDF ecologico

• la cassettiera ha una finitura a olio stesa a mano

• la cassettiera è in multistrato di betulla del Baltico con frontali  

   dei cassetti in MDF ecologico

Modulare e Funzionale
• con il kit di trasformazione (in vendita separatamente), il lettino  

   diventa un letto junior

• il lettino ha 3 posizioni regolabili del materasso

• la cassettiera a 3 cassetti può essere utilizzata per il cambio dei  

   pannolini attaccando il fasciatoio standard o il materassino

• la cassettiera a 6 cassetti può essere utilizzata per il cambio dei  

   pannolini attaccando il fasciatoio XL

• articoli coordinati aggiuntivi includono il portagiochi, la mini  

   libreria e il fasciatoio

• lettino e cassettiera hanno piedini regolabili per superfici irregolari

• la cassettiera presenta pomelli in metallo coordinati con i piedini 

• dimensioni del materasso: 70 x 140 cm
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Lettino Letto junior Cassettiera Merlin con 3 
cassetti con base Classic

Cassettiera Merlin con 6 
cassetti con base Classic

la Cameretta dI max 
Max aveva un mese quando ha ricevuto il lettino Classic. Adora 

giocare a nascondino dietro le sbarre o rilassarsi con i suoi amici, 

Ray il ratto e Silas il serpente.



grigio

bianco

betulla

noce

ColleZIone sParroW
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la Cameretta dI eva
Eva è una scavezzacollo, tenta sempre di 

scavalcare il lettino, come la scimmietta sua 

amica. E allora, i genitori hanno deciso che 

per il suo secondo compleanno avrà in regalo 

il kit di trasformazione in letto junior.

Cassettiera Merlin con 3 
cassetti con base Sparrow

Cassettiera Sparrow 

Cassettiera Sparrow 

Cassettiera Merlin con 6 
cassetti con base Sparrow

87,5 cm             48,5 cm
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Lettino

Letto junior

grigio/betulla  
(solo per la cassettiera con 3 cassetti)

bianco/betulla

bianco/noce

144,3 cm                        74,8 cm

Una collezione multifunzionale ed elegante, che dona 
una sensazione di leggerezza e freschezza

Sicura ed Ecologica
• le finiture del lettino sono atossiche, a base d’acqua e prive di rischi  

   per la salute derivanti da composti organici volatili

• il lettino è realizzato in legno massello di betulla e multistrato di betulla del Baltico

• la cassettiera ha una finitura a olio stesa a mano

• la cassettiera è in multistrato di betulla del Baltico con frontali   

   dei cassetti in MDF ecologico

Modulare e Funzionale
• con il kit di trasformazione (in vendita separatamente), il lettino diventa un letto junior

• il lettino ha 3 posizioni regolabili del materasso

• la cassettiera a 3 cassetti può essere utilizzata per il cambio dei  

   pannolini attaccando il fasciatoio standard o il materassino

• la cassettiera a 6 cassetti può essere utilizzata per il cambio dei  

   pannolini attaccando il fasciatoio XL

• 4 opzioni cromatiche da coordinare con qualsiasi arredo

• articoli coordinati aggiuntivi includono il portagiochi,  

   la mini libreria e il fasciatoio

• dimensioni del materasso: 70 x 140 cm



la Cameretta dI CharlIe
Charlie è un bambino felice che ama dormire nel 

lettino Rhea… a volontà! Condivide il lettino con 

una coppia di piccioni che ha salvato dalle strade 

di Brooklyn e che ha chiamato Pablo e Penelope.

ColleZIone rhea

bianco/betulla

bianco/noce

Lettino Letto junior Cassettiera Merlin con 3 
cassetti con base Rhea

Cassettiera Merlin con 6 
cassetti con base Rhea
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                144,4 cm                          76,5 cm

94
 c

m
94

 c
m

La collezione Rhea offre grande valore con una qualità che non scende  
a compromessi

Sicura ed Ecologica
• le finiture del lettino sono atossiche, a base d’acqua e prive di rischi per la salute derivanti da composti organici volatili

• il lettino è in legno massello di betulla e multistrato di betulla del Baltico

• la cassettiera ha una finitura a olio stesa a mano

• la cassettiera è in multistrato di betulla del Baltico con frontali dei cassetti in MDF ecologico

Opzioni e funzionalità
• con il kit di trasformazione (in vendita separatamente), il lettino diventa un letto junior

• il lettino ha 3 posizioni regolabili del materasso

• la cassettiera a 3 cassetti può essere utilizzata per il cambio dei pannolini attaccando il asciatoio standard o il materassino

• la cassettiera a 6 cassetti può essere utilizzata per il cambio dei pannolini attaccando il fasciatoio XL

• articoli coordinati aggiuntivi includono il portagiochi, la mini libreria e il fasciatoio

• dimensioni del materasso: 70 x 140 cm



bianco/betulla

bianco/noce

biancobetulla noce

fasCIatoIo standard e xl

87,5 cm                      45 cm
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bianco

Fasciatoio standard

Fasciatoio standard su cassettiera 
Merlin con 3 cassetti

Fasciatoio XL su cassettiera 
Merlin con 6 cassetti

Pratici e versatili, questi fasciatoi possono trasformare la cassettiera in 
un fasciatoio tradizionale e sono perfetti per gli spazi ridotti

Sicuro ed Ecologico
• le finiture sono atossiche, a base d’acqua e prive di rischi per la salute  

   derivanti da composti organici volatili

• realizzati in legno massello di betulla e multistrato di betulla del Baltico

• il materassino fasciatoio ha una fodera impermeabile ecologica (Lyocell) non  

   rimovibile e una cintura di sicurezza (fodera in cotone organico Pima  

   in vendita separatamente)

Modulare e Funzionale
Fasciatoio standard: • si può fissare tranquillamente sulla sommità di tutti i lettini Oeuf  

e sulle cassettiere a 3 cassetti Merlin

• permette di cambiare comodamente il bambino e di mantenere il contatto visivo

• materassino fasciatoio incluso (L 83 cm x P 40,5 cm x A 10 cm) 

Fasciatoio XL: • si può fissare tranquillamente sulle cassettiere a 6 cassetti Merlin

• si trasforma in scaffalatura a parete

• scomparti regolabili per agevolare la conservazione

• materassino fasciatoio in vendita separatamente

Fasciatoio XL

PortagIoChI & mInI lIbrerIa

150 cm 35,5 cm
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74,6 cm

48 cm

36,9 cm

78,8 cm

Due soluzioni accessibili in cui riporre gli oggetti 
prediletti dei vostri figli

Sicuro ed Ecologico
• prodotti in modo sostenibile in Europa presso uno stabilimento     

   provvisto di certificazione FSC

• le finiture sono atossiche, a base d’acqua e prive di rischi per la  

   salute derivanti da composti organici volatili

• realizzati in multistrato di betulla del Baltico e MDF ecologico 

 

Modulare e Funzionale
Portagiochi: 

• i contenitori possono essere ad angolo o piani

• i divisori sono amovibili 

• altezza complessiva limitata per facilitare l’accesso

• si coordina perfettamente con tutte le collezioni Oeuf

Mini Libreria: 

• vani aperti e chiusi

• altezza a misura di bambino

• l’ingombro limitato la rende ideale per gli spazi ridotti

• si coordina perfettamente con tutte le collezioni Oeuf



CassettIera merlIn
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Corpo della cassettiera 
Merlin a 3 cassetti

Base Sparrow Base Sparrow

Base Rhea Base Rhea

Base Classic Base Classic

+
+

bianco/betulla

bianco/noce

grigio/betulla 
(solo per la cas-
settiera con 3 
cassetti)

Cassettiera 
Merlin  

a 3 cassetti

Cassettiera 
Merlin  

a 6 cassetti

Base Sparrow Base Classic Base Rhea

Corpo della cassettiera 
Merlin a 6 cassetti

Sicura ed Ecologica
• ferramenti antiribaltamento inclusi

• la finitura del corpo della cassettiera è in olio atossico  

   steso a mano (olio di semi di lino, girasole e jojoba)

• la finitura dei frontali dei cassetti è in vernice atossica e  

   a base d’acqua

• la cassettiera è in multistrato di betulla del Baltico con  

   frontali  dei cassetti in MDF ecologico

Modulare e Funzionale
• la cassettiera a 3 cassetti può essere utilizzata per il  

   cambio dei pannolini attaccando il fasciatoio  

   standard o il materassino

• la cassettiera a 6 cassetti può essere utilizzata per il  

   cambio dei pannolini attaccando il fasciatoio XL

• i cassetti hanno una portata di 22 kg

• guide a rulli con montaggio invisibile, con funzioni di  

   chiusura soft e trattenimento in posizione di chiusura

• si coordina perfettamente con tutte le collezioni Oeuf  

   semplicemente cambiando i piedini

• la cassettiera con base classica ha piedini regolabili per  

   superfici irregolari

• le cassettiere hanno pomelli e piedini coordinati

• il montaggio necessario è ridotto al minimo

• il materassino fasciatoio è in vendita separatamente

Progettata per coordinarsi perfettamente con tutte le collezioni Oeuf



la Camera dI oskana
Oskana ama socializzare e fare la lotta con i cuscini. 

Con il cassetto estraibile può facilmente ospitare 

per la notte gli amici più cari.

letto sIngolo sParroW
con Cassetto estraIbIle facoltativo, 
armadIo e ComodIno  

Letto singolo Cassetto estraibile (solo in betulla)

grigio/betulla

bianco/betulla Comodino
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Un letto dalle linee moderne, una soluzione pratica ed  
elegante per il primo letto del tuo bambino 

Sicuro ed Ecologico
• le finiture del lettino sono atossiche, a base d’acqua e prive di rischi per la salute  

   derivanti da composti organici volatili

• il letto singolo e il cassetto estraibile sono realizzati in legno massello di betulla  

   e multistrato di betulla del Baltico

• il comodino e l’armadio sono realizzati in MDF ecologico e multistrato di betulla  

   del Baltico

Modulare e Funzionale
• il cassetto estraibile può essere utilizzato come letto aggiungendo il  

   materasso (in vendita separatamente) o per riporre la biancheria

• il cassetto estraibile è predisposto per un materasso di dimensioni 190 cm x 90 cm x 12,5 cm 

• l’armadio è composto da scaffali regolabili, guardaroba e cassetto

• il comodino si coordina con il letto singolo Sparrow e il letto a castello Perch

• articoli coordinati aggiuntivi includono il portagiochi, la mini libreria e il fasciatoio

10 cm

Armadio
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Elegante e versatile, questo letto a castello è il pezzo forte 
della stanza di ogni bambino

Sicuro ed ecologico
• le finiture sono atossiche, a base d’acqua e prive di rischi per la salute derivanti  

   da composti organici volatili

• realizzato in multistrato di betulla del Baltico e MDF ecologico

Modulare e Funzionale
• Perch è venduto in kit, con i letti superiore e inferiore

• offre grande flessibilità di configurazione grazie alla possibilità di dividerlo  

   in due letti, uno a soppalco e uno singolo

• l’ingombro compatto rende questo letto a castello ideale per gli spazi ridotti

• il letto può essere installato con la scala dalla parte sinistra o destra

• barre di protezione per il letto inferiore (in vendita separatamente)

• articoli coordinati includono il portagiochi, la mini libreria, il comodino 

   e le cassettiere Merlin

• il letto superiore è consigliato per bambini da 6 anni in su

• l’altezza dei materassi di 200 cm x 90 cm non deve superare i 18 cm

• il carico massimo del letto superiore Perch è 80 chili

letto a Castello PerCh

bianco/betulla bianco/noce

Letto a soppalco e singolo  
in betulla

Letto a castello con barre 
di protezione in betulla

Letto a soppalco in noce

Letto a castello in noce

la Camera dI marIus e mae
A Marius piace giocare nel suo letto e fare finta che sia un forte da 

difendere o una nave su cui fare il giro del mondo. Mae, sua sorella, ama 

leggere a letto quando il fratello è tranquillo o non è nei paraggi.



www.oeufeurope.com
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