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Quando eravamo bambini, ogni volta che i nostri 
genitori ci lasciavano da qualche parte, a scuola, a 
casa dei nonni oppure al campo estivo, ci salutavano 
dandoci un abbraccio e un bacio, e ci dicevano: «fate 
i bravi!» (Be Good!). 

Da bambini prendevamo tutto alla lettera e sape-
vamo cosa volessero dire quelle parole… non tagli-
are 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 sig-
nificava soprattutto comportarsi bene.  

Ora, da genitori, ci rendiamo conto che c’è un signifi-
cato più profondo nel salutare i nostri figli e nel dire 
loro di fare i bravi. Sappiamo che in realtà stiamo 
chiedendo 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 nu-
ovo a quelle parole e di essere una buona azienda. 
Per noi Be Good significa:

Be good designers – Essere dei bravi designer
Prodotti sicuri e facili da usare; intuitivi, semplici e dalle 
linee pulite, realizzati a regola d’arte, che possono 
essere tramandati di generazione in generazione. 
Prodotti ispirati alla sensibilità europea, eleganti, diver-
tenti ed in sintonia con i bisogni e lo stile di vita delle 
famiglie moderne.

CHI SIAMO SOSTENIBILITÀ

Be good people – Essere delle brave persone. 
Rispettare i nostri collaboratori ed essere sempre 
leali con dipendenti, artigiani, rivenditori e consuma-
tori. Creare un ambiente di lavoro sicuro e sereno 
che permetta alle famiglie di vivere e prosperare negli 
Stati Uniti, in Europa o in ogni altro luogo. Rispettare 
le tradizioni culturali, la diversità ed i valori locali. Re-
tribuire 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, riciclabili, e rinnovabili che 
puntino sulla tutela dell’ambiente e che ci permet-
tano di realizzare prodotti ecocompatibili. Impiegare 
sistemi di produzione eco-consapevoli che puntino 
sulla sostenibilità e sulle basse emissioni.  

Be Good, non sono soltanto parole, è uno stile di 
vita. Come genitori vogliamo lasciare ai nostri figli un 
mondo migliore di quello in cui viviamo oggi. Con 
Oeuf abbiamo la possibilità di far sì che questo desid-
erio diventi realtà. 
Oeuf
Be Goodtm. 

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

Made in Europe
I mobili Oeuf sono prodotti in Lettonia, un piccolo 
paese molto boscoso che si affaccia sul Mar Baltico. 
Ecco perché abbiamo scelto di produrre i nostri mobili 
in Lettonia:
• Accesso a risorse forestali di elevata qualità gestite in 
   modo sostenibile 
• Forte tradizione locale della lavorazione del legno  
• Rigorosa normativa dell’UE per la prevenzione 
   dell’inquinamento ambientale 
• Rigorosa normativa dell’UE per la tutela della salute e 
   sicurezza dei lavoratori 
• Stabilimenti provvisti di certificazione FSC 
• Riciclaggio di rifiuti di legno e di materiali di finitura  
• 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 pannelli di fibra a me-
dia densità - MDF ecologico.
• Tutti i nostri mobili rispondono ai più rigidi standard 
  europei e USA sulle emissioni (standard europeo E1 e 
  standard CARB 2)
• I nostri pannelli MDF sono realizzati in fibre di legno 
   di recupero 
• Le finiture atossiche e a base d’acqua, sono prive di 
   composti organici volatili 

“Da Oeuf rispettiamo 
l’ambiente, la comunità e 
le persone che realizzano 
i nostri mobili” 

Veduta della Lettonia
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Collezione Classica 
Questa collezione dalla linea pura e contemporanea apre la strada al design intelligente e moderno

Sicura ed Ecologica 
• prodotta in Europa in stabilimenti provvisti di certificazione FSC 
• risponde a tutti gli standard di sicurezza di Stati Uniti, Europa, Australia e Canada 
• le finiture atossiche e a base d’acqua, sono prive di composti organici volatili 
• lettino, cassettiera e credenza sono realizzati in MDF ecologico e in multistrato di betulla del Baltico

Modulare e Funzionale 
• con il kit di trasformazione (in vendita separatamente) il lettino diventa un vero e proprio letto junior 
• 3 altezze regolabili del materasso per il lettino
• è possibile aggiungere una credenza così da avere un ulteriore spazio in cui riporre oggetti  
• la cassettiera può essere utilizzata come fasciatoio semplicemente aggiungendo un materassino (anche 
   una volta montata la credenza)
• articoli coordinati includono il portagiochi, la mini libreria ed il fasciatoio 

Dimensioni
letti: cm L 145 x P 75 x A 92 (lettino) oppure A 62 cm (letto junior)
materasso: cm L 140 x P 70 
cassettiera: cm L 91,5 x P 49,5 x A 89,5 
credenza: cm L 87,5 x P 40 x A102 

bianco

bianco/betulla

bianco/noce

Lettino Letto junior Cassettiera

bianco/betulla

bianco/noce

Credenza
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Lettino Letto junior

grigio/betulla

bianco/betulla

bianco/noce 

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

Sicura ed Ecologica 
• prodotta in Europa in stabilimenti provvisti di certificazione FSC 
• risponde a tutti gli standard di sicurezza di Stati Uniti, Europa, Australia e Canada 
• le finiture atossiche e a base d’acqua, sono prive di composti organici volatili 
• il lettino è realizzato in legno massello di betulla e in multistrato di betulla del Baltico
• la cassettiera è realizzata in MDF ecologico e in multistrato di betulla del Baltico

Modulare e Funzionale 
• con il kit di trasformazione (in vendita separatamente) il lettino diventa un letto junior 
• 3 altezze regolabili del materasso per il lettino
• 4 varianti colore per coordinare l’arredamento 
• articoli coordinati includono il portagiochi, la mini libreria ed il fasciatoio
• la cassettiera può essere usata come fasciatoio semplicemente aggiungendo un materassino

Dimensioni
lettino e letto junior : cm L 145 x P 75 x A 92,5 
materasso: cm L 140 x P 70 
cassettiera: cm L 87,5 x P 48,5 x A 86 

Cassettiera

grigio

bianco

betulla

noce
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Sicuro ed Ecologico 
• prodotto in Europa in stabilimenti provvisti di cer-
  tificazione FSC 
• risponde a tutti gli standard di sicurezza di Stati-
   Uniti, Europa, Australia e Canada 
• le finiture atossiche e a base d’acqua, sono prive di 
   composti organici volatili 
• sia il letto singolo che il cassetto estraibile sono 
  realizzati in legno massello di betulla e in multi
  strato di betulla del Baltico 
• il comodino è realizzato in multistrato di betulla 
   del Baltico e in MDF ecologico 

Modulare e Funzionale 
• il cassetto estraibile può essere utilizzato come 
  letto aggiungendo il materasso (in vendita sepa-
  ratamente) o per riporre la biancheria 
• il letto singolo è predisposto per un materasso di 
   dimensioni standard europee (non incluso) 
• il cassetto estraibile è predisposto per un mate-
   rasso di dimensioni L 190 x P 90 x A 12,5 
• il comodino si abbina sia al letto singolo Sparrow 
   che al letto a castello Perch 
• articoli coordinati includono il portagiochi, la mini 
   libreria e tutte le cassettiere 

grigio/betulla

bianco/betulla 

Letto singolo

Cassetto estraibile (solo in betulla)Comodino Armadio

Dimensioni
letto singolo: cm L 216,5 x P 95 x A 81 (testata) e A 58,5 (pediera) - materasso: cm L 200 x P 90 
cassetto estraibile: cm L 201,5 x P 95 x A 18,5 cm - materasso: cm L 190 x P 90 x A 12,5 
comodino: cm L 49,5 x P 48,5 x A 50,5 
armadio: cm L 87 x P 48,5 x A 134,5 

Letto Singolo Sparrow con Cassetto Estraibile (facoltativo), 
Comodino e Armadio
Un letto dalla linea moderna, una soluzione pratica ed elegante per il primo letto del tuo bambino
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Collezione Robin 
L’elegante collezione Robin offre prodotti di grande valore e di elevata qualità  

Sicura ed Ecologica 
• prodotta in Europa  
• risponde a tutti gli standard di sicurezza di Stati Uniti, Europa, Australia e Canada  
• le finiture atossiche e a base d’acqua, sono prive di composti organici volatili 
• lettino e cassettiera sono realizzati in legno massello di betulla e in multistrato di betulla del Baltico 

Modulare e Funzionale 
• con il kit di trasformazione il lettino diventa un letto junior 
• 3 altezze regolabili del materasso per il lettino
• la cassettiera può essere utilizzata come fasciatoio aggiungendo un materassino (in vendita separatamente)
• articoli coordinati includono il portagiochi, la mini libreria e tutte le cassettiere

Dimensioni
lettino e letto junior : cm L 144 x P 76,5 x A 94 
materasso: cm L 140 x P 70 
cassettiera: cm L 88,5 x P 53,5 x A 86,5 

Lettino Letto junior Cassettiera

bianco

bianco/espresso

bianco/betulla
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Mini Libreria 
Una libreria elegante ed accessibile in cui 
riporre gli oggetti più cari ai vostri figli

Sicura ed Ecologica 
• prodotta in Europa in stabilimenti provvisti di 
   certificazione FSC
• risponde a tutti gli standard di sicurezza di Stati 
   Uniti, Europa, Australia e Canada 
• le finiture atossiche e a base d’acqua, sono prive 
   di composti organici volatili
• realizzata in MDF ecologico e in multistrato di 
   betulla del Baltico  

Modulare e Funzionale 
• vani aperti e chiusi  
• scaffali ad altezza di bambino 
• la linea sottile consente di ottimizzare lo spazio  
• si coordina perfettamente con l’intera collezione
   Oeuf 

Dimensioni
cm L 150 x P 35,5 x A 107 

Fasciatoio 
Un’alternativa al fasciatoio tradizionale 
perfetta per gli spazi ridotti 
  
Sicuro ed Ecologico 
• prodotto in Europa in stabilimenti provvisti di 
   certificazione FSC 
• risponde a tutti gli standard di sicurezza di Stati 
   Uniti, Europa, Australia e Canada 
• le finiture atossiche e a base d’acqua, sono prive di 
   composti organici volatili 
• realizzato in legno massello di betulla e in 
   multistrato di betulla del Baltico 
• le maniglie di sicurezza consentono di fissare il 
   fasciatoio al lettino 

Modulare e funzionale 
• si può fissare tranquillamente a tutti i lettini Oeuf  
• permette di mantenere il contatto visivo con il 
   bambino durante il cambio 
• materassino fasciatoio incluso 

Dimensioni
cm L 87,5 x P 45 x A 10 

Modulare e Funzionale 
• i ripiani possono essere fissi o inclinabili 
• i divisori sono amovibili   
• i ripiani sono ad altezza di bambino 
• si coordina perfettamente con l’intera collezione 
   Oeuf 

Dimensioni
cm L 78 x P 48 x A 105,5 

Mini libreria

Portagiochi

Fasciatoio

Portagiochi 
Con questa innovativa soluzione riordinare 
è semplice e divertente
 
Sicuro ed Ecologico 
• prodotto in Europa in stabilimenti provvisti di 
   certificazione FSC
• risponde a tutti gli standard di sicurezza di Stati Uniti, 
   Europa, Australia e Canada 
• le finiture atossiche e a base d’acqua, sono prive di 
   composti organici volatili 
• realizzato in MDF ecologico e in multistrato di 
   betulla del Baltico 

bianco/betulla

bianco/noce

bianco/betulla

bianco/noce

bianco

betulla

noce
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Letto a Castello Perch 
Elegante e versatile, questo letto a castello è il pezzo forte della stanza di ogni bambino 

Sicuro ed Ecologico 
• prodotto in Europa in stabilimenti provvisti di certificazione FSC
• risponde a tutti gli standard di sicurezza di Stati Uniti, Europa, Australia e Canada 
• le finiture atossiche e a base d’acqua, sono prive di composti organici volatili 
• realizzato in MDF ecologico e in multistrato di betulla del Baltico 

Modulare e Funzionale 
• offre grande flessibilità di configurazione grazie alla possibilità di dividerlo in due letti, uno a soppalco
   e uno singolo
• la linea compatta rende questo letto a castello ideale per gli spazi ridotti 
• barre di protezione per il letto inferiore (in vendita separatamente)
• articoli coordinati includono il portagiochi, la mini libreria, il comodino e tutte le cassettiere 
• il letto superiore dovrebbe essere usato da bambini di età non inferiore a 6 anni 
• l’altezza del materasso del letto superiore non dovrebbe superare i 15 cm di spessore

Dimensioni
cm L 207,5 x P 98,5 x A 164 
materasso del letto superiore: cm L 200 x P 90 x A 15
materasso del letto inferiore: cm L 200 x P 90

bianco/betulla

bianco/noce



www.oeufnyc.com


