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Benvenuti nel magico 

mondo dei tesori di Marina 

Dal Santo.

Nati per essere al vostro 

fianco sempre, e per essere 

i compagni fin dai primi 

giorni di vita dei vostri bebè.

L’universo di Marina Dal 

Santo è formato da tanti 

Piccoli Tesori, l’eccellenza 

nel Made In Italy, la 

progettazione di ogni 

dettaglio che compone 

la cameretta, compresi 

i coordinati tessili e gli 

accessori per soddisfare le 

esigenze del bambino e 

della mamma. 

Per dare forma ad un 

ambiente luminoso ed 

equilibrato che regala ai 

bebè un’atmosfera serena, 

armoniosa e candida.
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Welcome to the magical 

world of the "Treasures" of 

Marina Dal Santo.

We are born to be at your 

side from the first days of 

your children's life.

The hallmark of the 

Marina Dal Santo brand 

is excellence in Made in 

Italy, the design of every 

detail that makes up the 

bedroom, including the 

textile coordinates and 

accessories to meet your 

needs.

We wish you a happy 

journey to discover the 

Little Treasures.

Vi auguriamo 
Buon Viaggio
alla scoperta

dei
Piccoli Tesori .



Sole
-"Il sole viaggiava in cielo, allegro e glorioso sul suo carro di fuoco, gettando i suoi raggi in tutte le 

direzioni , con grande rabbia di una nuvola di umore temporalesco, che borbottava:
“Sciupone, mano bucata, butta via, butta via i tuoi raggi , vedrai quanti te ne rimangono”.

Nelle vigne ogni acino d'uva che maturava sui tralci rubava un raggio al minuto, o anche due ; e 
non c'era filo d'erba, o ragno, o fiore , o goccia d'acqua, che non si prendesse la sua parte .

“Lascia, lascia che tutti ti derubino: vedrai come ti ringrazieranno, quando non avrai più niente da 
farti rubare”.

Il sole continuava allegramente il suo viaggio, regalando raggi a milioni , a miliardi , senza contarli .
Solo al tramonto contò i raggi che gli rimanevano: e , guarda un po', non gliene mancava nemmeno 

uno. La nuvola per la sorpresa, si sciolse in grandine.
Il sole si tuffò allora allegramente nel mare."-

Una fiaba di Gianni Rodari



8

FB09W03 - Maniglia koala
Koala handle

SE01W01 - Armadio a 2 ante con incisione palloncini
2 doors Wardrobe with balloons engraving

SE26W01 - Appendino palloncino - grande/piccolo - con nastro colorato
Balloon hangers - big/little - with colored ribbon

FB09W02 - Maniglia palloncino
Balloon handle
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SE03W01 - Lettino con incisione palloncini - con cassetto
Crib with balloons engraving - with drawer

SE02W01 - Cassettone con alzatina a palloncino
Chest of drawers with balloon upstand 

SE08W01 - Mensola
Shelf

SE09W01 - Applicazione a palloncino per mensola - con nastro
Balloon decoration for shelf - with colored ribbon



Un giorno in cui il sole penetrava fra gli alberi del 

bosco arrivò vicino al funghetto rosso con i pois gialli 

una fatina verde che gli chiese : "Perché sei triste?"

Ed il fungo raccontò la sua storia.

La fatina sorrise e esclamò: "che meraviglia!"

Il funghetto non capiva… 

La fatina fece un incantesimo e lo trasformò in una 

casa con la porta, le finestre e anche le tendine sulle 

finestre .

Il funghetto disse : "e adesso?"

E adesso vivremo sempre insieme e nessun uomo 

potrà scoprire della mia esistenza perché tu mi 

proteggerai e io potrò fare i miei incantesimi 

indisturbata.

Il fungo si sentiva felicissimo perché avrebbe vissuto 

per sempre con la sua fatina verde e sarebbero stati 

felici e contenti .
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PA50P01 - Set lettino con ricamo palloncini 
Cot set with balloon embroidery

PA53P01 - Cuscino fasciatoio - con poggiatesta palloncino
changing mat with balloon headrest

PA60J01 - Cuscino a palloncino
Balloon pillow
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TRIS

PA51C01 - Coperta con ricamo palloncino
Blanket with balloon embroidery

PA52M01 - Set lenzuolo con ricamo palloncino
Sheet set with balloon embroidery

PA52J01 - Lenzuolo con angoli - stampa palloncini
Bed sheet with corners - balloons printed

BA28P01 - Porta pannolini
Diaper holder

BA85M01 - Tris bavaglini - ricami vari
Three bibs - different embroidery

 PA35P01 - Tris sacchetti
Three bags

il lancio dei palloncini
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SE20W01 - Piantana con paralume a palloncino
Floor lamp with balloon lampshade

PA85M03 - Bavaglino in garza con ricamo palloncino 
Gauze bib with embroidered balloon

PA85P01 - Bavaglino nuvola con ricamo palloncino
Cloud bib with embroidered balloon

PA85N02 - Bavaglino per la pappa con ricamo palloncino
Bib with embroidered balloon
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PA86N01 - Accappatoio
Bathrobe

PA61N01 - Set asciugamani con ricamo palloncino 
Towel set with embroidered balloon

PA86N02 - Telo triangolo con ricamo palloncino 
Newborn bathrobe with embroidered balloon

il lancio dei palloncini
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Giro giro tondo vola 

palloncino, vola in tutto il 

mondo.

Porta la pace , porta 

l'allegria porta la gioia e la 

simpatia. A tutti i bimbi di 

questa terra prometti : niente 

più fame, niente più guerra!

A tutti gli angeli del cielo

chiedi un aiuto, un sostegno 

sincero. E dopo aver questo 

messaggio a tutti i bimbi 

portato, torna da me, che 

oggi nel cielo ti ho liberato.

Dentro di te vedrò i loro 

sorrisi , lo sguardo dolce e 

i loro bei visi . Saprò così 

di avere nuovi amici e 

augurerò loro: siate tutti 

felici!

"Alessandra D."



17



18

FI04Q01 - Culla pieghevole 
Folding cot

FI86N01 - Telo triangolo con ricamo fiorellini
Newborn bathrobe with embroidered flowers

FI52M01 - Set lenzuolo con ricamo fiorellini 
Sheet set with flowers embroidered
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FI53P01 - Cuscino fasciatoio con ricamo fiorellini
Changing mat with flowers embroidery

FI50P01 - Set lettino con ricamo fiorellini
Cot set with flowers embroidery

il risveglio dei fiori



Cuore
-"Sto sognando, oppure è lui che mi sta chiamando?

-Sei strano- sento dire e mi volto. Il piccolo principe è in piedi davanti a me. -Non sei capace di rimanermi lontano, ora ti 

sei messo pure a disegnare? Ma chi ti dice che io abbia ancora bisogno di una pecora? Nel mio mondo basto solo io, mi piace 

pensare di essere l'unico in grado di far si che esso possa esistere-.

-E il fiore?- chiedo.

-Lui è parte di me e lo sarà sempre , come tu sei parte di questo mondo ma ancora non lo hai capito. Sei un piccolo mattone in 

grado di sorreggerlo, una porta in grado di far attraversare il bene e bloccare il male-.

Si avvicina e mi tende la mano; allungo la mia e quando sento il contatto mi rendo conto che la sua sostanza è inconsistente , 

eppure allo stesso tempo reale .

-Forse più tardi- dice dolcemente , -ora devo iniziare a mostrarti delle cose-.

Non oso domandare nulla, ormai conosco il mio ometto. Quando decide state sicuri che bisogna solo seguirlo, non ci sono mezze misure.

-Lascia qui il tuo corpo, non ti servirà- dice , lasciandomi sorpreso. Sorride e fa segno di voltarmi. Sono seduto a terra, la 

sabbia intorno a me riflette i raggi del sole creando milioni di frammenti di luce che si rincorrono. Sono puro spirito, la stessa 

essenza di cui è fatto lui .

-Non sei morto, sciocco- mi spiega, -solo fuori da quell'involucro troppo difficile da trasportare . Lo sai che i sogni sono lo 

specchio della realtà?-.

-Che c'entra- rispondo, continuando a guardare me stesso.

-Quello che provi e senti è la parte più nascosta del tuo essere , la vera essenza di te stesso. Prendi coraggio e credici , vedrai che 

sarà tutto più facile-.

Sento di volerlo fare , di fidarmi di lui e allo stesso tempo capisco di non stare sognando ma di attraversare davvero quello 

specchio che separa il mondo conosciuto da quello in cui mi trovo.

-Ora andiamo- e così dicendo mi sento sollevare verso l'alto, verso il cielo libero da nuvole .."-

Una fiaba di Antoine de Saint-Exupéry
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CU02W01 - Cassettone con sagoma cuore
Chest of drawers with heart shape

CU01W01 - Armadio 2 ante con sagoma cuore
Two doors wardrobe with heart shape
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CU03W01 - Lettino con sagoma cuore
Crib with heart shape

CU03W02 - Letto junior (a richiesta con sagoma cuore)
Junior bed (on request with heart shape)

Nel giardino di Giovanni c'è un cespuglio di biancospino. Tra le sue radici vivono quattro folletti : Tac , 

Tic , Toc , Tuc.

Ogni notte i folletti entrano in casa di Giovanni e si divertono a fare qualche dispetto (cosa volete , i 

folletti sono proprio delle birbe!). Si tratta perlopiù di dispettucci innocenti : di guai seri per fortuna non 

ne combinano mai.
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CU21W01 - Tavolino
Small table

CU22W01 - Sedia con sagoma cuore
Chair with heart shape

CU22W02 - Seggiolone con sagoma cuore
High chair with heart shape

CU06W01 - Fasciatoio a ripiani
Changing table with shelf
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CU23W02 - Libreria bassa con sagoma cuore
Low library with heart shape

CU08W01 - Mensola cuore
Shelf with heart shape

CU23W01 - Libreria alta con sagoma cuore
High bookcase with heart shape





Stamani , per esempio, quando 

la famiglia si riunisce per 

la colazione, Alice sbadiglia 

assonnata e tra uno sbadiglio e 

l'altro bofonchia:

«Questa notte non ho dormito 

bene. Mi ha svegliato un toc 

nell'armadio».

«È il legno che schiocca» 

risponde la mamma.

«È un folletto dispettoso» 

ribatte il nonno.

Papà, che ha sempre paura 

di arrivare tardi in ufficio, 

guarda la sveglia appesa alla 

parete e dice :
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BE29L01 - Tappeto
Carpet with petals

BE86N02 - Telo triangolo finito a festone
Newborn bathrobe festoon finished

BE86N01 - Accappatoio finito a festone
Bathrobe  festoon finished

BE61N01 - Set asciugamani finito a festone
Towel set  festoon finished

BE53Q10 - Rivestimento per fasciatoio - con tasche porta oggetti
Changing table cover - with pockets
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BE50P01 - Set lettino finito a festone
Cot set festoon finished

nuvole di cotone



«È ancora indietro. Eppure ieri l'ho rimessa!»

«È la pila che è scarica» risponde la mamma.

«Sono due folletti dispettosi!» ribatte il nonno, convinto.

Martina, che è molto orgogliosa dei suoi riccioli bruni , si 

passa le dita tra i capelli ed esclama:

«Ahi! Sono tutti annodati».

«È perché non hai usato il balsamo» risponde la mamma.

«Sono tre folletti dispettosi!» insiste a ripetere il nonno.

Tutti guardano il nonno e tutti scuotono la testa: da quando 

la nonna se n'è andata, nonno Osvaldo è diventato ancora 

più strambo, poverino!

Tutti , fuorché Giovanni. Lui ai folletti e alle storie che il 

nonno conosce sul loro conto ci crede.

Non li ha mai visti , ma sa – glielo ha spiegato nonno 

Osvaldo – che i folletti sono alti poco più di cinque 

centimetri , hanno il naso molto lungo (così possono ficcarlo 

meglio negli affari degli uomini) e delle orecchie sporgenti 

e appuntite , che servono a sostenere il loro berrettino 

verde. Il berretto è molto importante e i folletti non possono 

abbandonarlo per nessuna ragione: l'energia, la voglia di 

burle e la magia di un folletto sono racchiuse proprio nel suo 

berretto.





BE28P01 - Pannello 8 tasche finito a festone
Storage tray with 8 pockets festoon finished

BE04Q03 - Culla pieghevole finita a festone
Folding cot festoon finished

nuvole di cotone
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BE35P01 - Cestino beauty finito a festone
Beauty basket festoon finished

BE20L01 - Lampada giostra grande
Big lamp carousel

BE60P01 - Cuscino finito a festone
Pillow festoon finished



Ora, mentre Tac , Tic e Toc 

corrispondono perfettamente alla 

descrizione del nonno, Tuc si 

differenzia un po' dai fratelli . Tuc , 

infatti , è nato con un naso a 

patatina e delle orecchie piccine , 

cosicché il berretto gli scende sempre 

sugli occhi e finisce per impacciarlo 

nei movimenti , rendendolo molto, 

molto maldestro. Rendendolo, 

insomma, un folletto…imbranato!

E per un folletto imbranato non c'è 

gusto nemmeno a fare i dispetti .

La notte appena trascorsa pensate 

sia stato lui che in casa di 

Giovanni si è divertito a battere 

un colpo dietro l'altro sull'anta 

dell'armadio? No! È stato Toc. 
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BE62P01 - Sacco carrozzina imbottito
Babyholder

BE52M01 - Set lenzuolo finito a festone 
Set sheet festoon finished

BE04P01 - culla ovale finita a festone con capotta
Oval cradle with bonnet festoon finished

BE35P02 - Set 2 cesti
Set 2 baskets
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BA54P01 - Gonna arricciata
Curled skirt

BE04P02 - Cesta porte-enfant finita a festone
Baby basket with petals

BE51Q01 - Coperta trapunta finita a festone
Quilt blanket for junior bed

BE53P01 - Cuscino fasciatoio finito a festone
Changing mat festoon finished

BE52M02 - Set lenzuolo con piega e festone
Set sheet with fold and festoon

nuvole di cotone
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VO52M01 - Set lenzuolo con volant e nastro
Set sheet with volant and ribbon

VO50S01 - Set lettino con volant e nastro
Cot set with volant and ribbon

VO86N01 - Accappatoio con volant e nastro 
Bathrobe with volant and ribbon

dolce movimento
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VO61N01 - Set asciugamani con volant e nastro
Towel set with volant and ribbon

VO86N02 - Telo triangolo con volant e nastro
Newborn bathrobe with volant and ribbon

VO53S01 - Cuscino fasciatoio con volant e nastro
Changing mat with volant and ribbon

VO85T01 - bavaglino con colletto e nastro
Bib with collar and ribbon



43 dolce movimento
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NE86N01 - Telo triangolo con fiocchi di neve
Newborn bathrobe with snowflakes

NE41T01 - Decorazione natalizia con ricamo
Christmas decoration with embroidery
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NE50Y01 - Set lettino con fiocchi di neve
Cot set with snow flakes

NE52M02 - Set lenzuolo ricamo "il mio primo Natale"
Set sheet with "il mio primo Natale" embroidered

NE51E01 - Coperta con fiocchi di neve
Blanket with snowflakes

NE52M01 - Set lenzuolo ricamo Ajour 
Set sheet Ajour embroidery

NE85M01 - Bavaglio con ricamo "il mio primo Natale"
Bib with "il mio primo Natale" embroidered

fiocchi di neve



Fiaba
-"C'era una volta un povero contadino che una sera se ne 

stava seduto accanto al focolare ad attizzare il fuoco, mentre 
sua moglie filava. A un certo punto disse : -Com'è triste non 
aver bambini! E' così silenziosa la nostra casa, mentre dagli 
altri c'è tanto baccano e tanta allegria!-. -Sì- rispose la 

donna sospirando -fosse anche uno solo e pure piccolissimo, non 
più grande di un pollice , sarei già contenta, e gli vorremmo 

un gran bene. - Ora avvenne che la donna incominciò a star 
male , e dopo sette mesi diede alla luce un bambino, perfettamente 

formato, ma non più grande di un pollice . Allora essi dissero 
-E' proprio come lo abbiamo desiderato, e sarà il nostro caro 

figlioletto - e, dalla statura, lo chiamarono Pollicino."-

Una fiaba dei fratelli Grimm
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FB01W01 - Armadio 1 anta 
Wardrobe 1 door

FB01W01 - Armadio a 2 ante
Wardrobe with 2 doors
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FB08W01 - Mensola con alzatina
Shelf with upstand

FB06W01 - mobiletto fasciatoio
Changing table

FB06W02 - Fasciatoio d'appoggio
Changing Table top

FB03W01 - Lettino tuttosbarre
Crib

FB24W01 - Cassapanca
Chest
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FB09W02 - Maniglia palloncino
Balloon handle

FB09W03 -Maniglia koala
Koala handle

FB02W01 - Cassettone
Chest of drawers

FB10W01 - Prolunga cassettone
Drawer extension
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FB23W02 - Libreria bassa 
Low bookcase

FB23W01 - Libreria alta
High bookcase
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53
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LB04Q01 - Culla pieghevole con cornice
Folding cot with frame

FB25W01 - Piantana cicogna con velo e fiocco
Stork floor with veil and bow
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LB86N01 - Telo triangolo bicolore
Two-colored newborn bathrobe

LB52M01 - Set lenzuolo bicolore
Two-colored set sheet bed

LB53P01 - Cuscino fasciatoio bicolore
Two-colored changing mat

* BA20P01 - Lampadario mongolfiera - diametro 30 o 50 cm
Lighting fixture - hot-air balloon - 30 or 50 cm diameter

BA60P02 - cuscino con rouches per seggiolone
High chair pillow with rouches

BA35Q01 - Box tessuto
Fabric box

latte e biscotti
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LB04P02 - Culla bicolore con capotta
Two-colored cradle with bonnet

LB50P01 - Set lettino bicolore
Two-colored Cot set

LB04P03 - Cesta porte-enfant bicolore
Two-colored babybasket

latte e biscotti
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CO34P02 - Fasciatoio da viaggio / Travel changing table

Tutti i modelli sono disponibili in / All models are available in:
Flanella/flannel:    Piquet millerighe/Ribbed piquet:
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CO34G01 - Beauty da viaggio
Travel beauty  

CO33G02 - Borsa da passeggio
Walking bag 

CO33G01 - Borsa clinica 
Clinical bag 

un quadro d'autore
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CO50P01 - Set lettino con cornice
Cot set with frame

CO35P02 - Set 2 cesti
Set 2 baskets

CO35P01 - Cestino beauty
Beauty basket

CO50P03 - Set lettino ninna nanna
Cot set ninna nanna

CO50P02 - Set lettino orso e giochi
Cot set with bear and toys
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CO53Q10 - Rivestimento fasciatoio a ripiani
Changing table cover - with pockets

CO53P01 - Cuscino fasciatoio
Changing mat

un quadro d'autore
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CO62L01 - Sacco carrozzina imbottito
Babyholder

CO28P01 - Pannello 8 tasche
Storage tray

CO35W01 - Box carta grande
Large paper box 

KO04P01 - Culla ovale a petali con capotta 
Flowers oval cradle with bonnet
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KO04P02 - Cesta porte-enfant koala
Baby basket

BA53L01 - cuscino mini fasciatoio
Mini changing mat

KO51F01 - Coperta culla con jacquard koala
Blanket with jacard koala

KO52M01 - Set lenzuolo con ricamo koala
Set sheet with koala embroidery

KO50P01 - Set lettino - con ricamo koala
Cot set with koala embroidery
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KO29F01 - Tappeto koala
Koala carpet

KO35P01 - Cestino in tessuto con petali
Fabric basket with petals

KO35P02 - Cestino beauty 
Beauty basket

KO86N01 - Accappatoio koala
Bathrobe koala

KO86N02 - Telo triangolo koala
Newborn bathrobe koala

il primo abbraccio



Luna
- "È un treno che fa un lungo viaggio e ogni paese che lui attraversa ha un nome speciale : 

felicita', amicizia, amore , rispetto, condivisione, gioia…
Ad ogni stazione si può esaudire un desiderio.

Il capotreno quando il treno si ferma, consegna ai viaggiatori una busta contenente un desiderio, così, 
alla fine del viaggio, anziché essere triste sei felice perché ricco di desideri esauditi!”

“Sarebbe bello” disse il bambino sospirando “che esistesse davvero un treno del genere”. La luna, a quel 
punto, chiese al bambino quale fosse il suo più grande desiderio “Non essere mai più solo” rispose il 

piccolo e lei lo invitò a guardarsi intorno e…lui vide le luci delle camere da letto degli altri palazzi 
tutte accese e tanti bambini e bambine che lo salutavano.

Anche la luna ringraziò il bambino: “mi sentivo tanto sola anche io, non avevo le stelle vicino ed 
ero sempre triste ; poi sei arrivato tu e mi hai fatto tornare il sorriso!” -

Una fiaba di Armando Goldin
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LU01W01 - Armadio 3 ante
Wardrobe 3 door

LU03W01 - Lettino con cassetto
Crib with drawer
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LU02W01 - Cassettone
Chest of drawer

LU03W02 - Letto junior
Junior bed



La fata Luce andò allora dal Signore e 

gli spiegò la situazione. 

Il Signore pensò un pochino, si tirò i 

riccioli della barba bianca, poi disse : 

“Vedi , fata Luce , la notte è stata per 

tanti anni chiusa in quella caverna, 

ora è giusto che anche lei possa uscire a 

passeggio per il cielo, 

come fa il sole di giorno.” 

“Ma la notte è tanto buia!” esclamò la 

fata Luce .

Disse allora il Signore : “Possiamo 

chiamare la sorella una con le cugine 

stelle a rischiarare la terra di notte”: 

così ogni notte , quando il sole se ne va 

a dormire , nel cielo buio sale la Luna, 

accende la sua lampada bianca e le 

stelline , subito dopo, 

accendono le loro lampadine. 

Da allora anche la notte ebbe il suo 

piccolo tocco di luce , 

e tutti furono felici .
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CA51F01 - Coperta imbottita
Blanket

CA50G01 - Set lettino con ricamo cagnolino
Cot set with embroidered dog

CA52M01 - Set lenzuolo con ricamo cagnolino
Set sheet with embroidered dog

CA53T01 - Cuscino fasciatoio
Changing mat

Il mio amico cucciolo
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BA50Q01 - set sofà con rouches - cuscino caramella con fiocco
Set sofà with rouches - candy pillow with bow

CO51Q01 - Coperta trapunta
Quilt blanket 
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BA22Q01 - Poltroncina
Little armchair

BA20P04 - Piantana con tavolo e paralume onda 
Floor lamp with table - ruffle lampshade 

CO54P01 - Gonna letto con piega
Bed skirt with pleats

uno per tutti
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BA25K02 - Baldacchino con velo
Canopy with veil 

uno per tutti



Sogno
- "C'era una volta una lepre che si vantava di correre più veloce di tutti quanti , e ogni volta che 

poteva prendeva in giro la povera tartaruga, che invece camminava sempre piano piano.
– Guarda come sei lenta! – le gridava – nel tempo in cui tu fai un passo, io sono già dall'altra 

parte del bosco!
La tartaruga non faceva troppo caso alle parole della lepre , e continuava tranquilla per la sua strada.

Un giorno la lepre era più antipatica del solito, e anche la buona e brava tartaruga alla fine si 
decise a risponderle .

– Non vantarti troppo, anche la lepre più veloce del mondo può essere battuta, sai?
– Ah sì? E da chi mai potrei essere battuta? Vuoi provare a battermi tu?

– Perché no?! – rispose la tartaruga.
– Allora ti sfido! – disse la lepre mettendosi a ridere di gusto.

Il giorno dopo, al mattino presto, i due si incontrano, si misero d'accordo sul percorso da fare e , 
dopo uno sguardo di sfida, partirono come due missili verso il traguardo.

Solo che la lepre , dopo un paio di balzi , si rese conto di essere talmente avanti rispetto alla 
tartaruga che decise di fermarsi : la tartaruga aveva fatto solo pochi centimetri .

La lepre quindi , vedendo quanto era lenta la sua avversaria, decise di fare un sonnellino, tanto in 
un paio di balzi l'avrebbe sicuramente ripresa.

Dopo un po' si risvegliò di soprassalto: aveva sognato che la tartaruga era già al traguardo!" -

Una fiaba di Le Favole di Esopo



80

SO01W01 - Armadio  2 ante
Wardrobe 2 door

SO09W01 - maniglia quadrata
Square handle

SO09W04 - Maniglia fiore
Flower handle

SO09W03 - Maniglia fiocco
Bow handle
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SO02W01 - Cassettone    ///   SO10W01 - Prolunga cassettone
Chest of drawers   ///   Extension chest of drawers

SO07W01 - Specchio
Mirror
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SO03W11 - Lettino con cassetto
Crib with drawer

SO03W01 - Lettino
Crib

SO03W01 - lettino - posizione rialzata per i primi mesi
Crib with raised position for the first months of the baby

SO03W01 - Lettino - posizione sofà
Crib - sofà position
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SO09W14 - applicazione grappolo rose - bianco
 - white - rose application

SO09W14 - applicazione grappolo rose - tortora
 - dove grey - rose application

SO09W13 - applicazione fiocco - bianco
 - white - bow application

SO09W13 - applicazione fiocco - tortora
 - dove grey - bow application

FB09W12 - applicazione koala con palloncino nastro: 
azzurro o rosa
Koala with ballon and ribbon application: light blue or pink



Ora la stanza era 
un magico bazar di 

sogni e di colori . Rich 
stanco e abbagliato 

dalla luce , si 
stropicciò gli occhi , 
ritornò a letto e si 
addormentò tra il 
caldo tepore delle 

coperte .
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TE29G01 - Tappeto
Carpet

TE51G01 - Coperta trapunta a quadri
Blanket checkered quilt

TE52M01 - Set lenzuolo con ricamo corona
Set sheet with crown embroidered

TE50G01 - Set lettino con ricamo "Mon trésor" 
Cot set with "Mon trésor" embroidered

TE62G01 - Sacco carrozzina con ricamo "Mon trésor"
Babyholder "Mon trésor" embroidered
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BA63G01 - Cuscino cassapanca
Chest pillow

TE86N01 - Accappatoio con ricamo corona mon trésor
Bathrobe with embroidered crown

TE53G01 - Cuscino fasciatoio
Changing mat

TE53G03 - Cuscino mini fasciatoio
Mini changing mat

TE85M01 - Bavaglino con ricamo corona
Bib with embroidered crown

il mio piccolo tesoro
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PE35H02 - Set 2 cesti con rouches
Set 2 baskets with rouches

riflessi di luce

PE20H02 - Piantana con paralume onda
Floor lamp with ruffle lampshade

PE04H03 - Culla a volant con macramè con capotta
Cradle in volant with macramè and bonnet
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VA85T01 - Bavaglino valencienne panna
Cream - bib valencienne

VA04H01 - Culla ovale valencienne con capotta
Oval valencienne cradle with bonnet

VA52M01 - Set lenzuolo valencienne panna
Cream set sheet valencienne

VA51F01 - Coperta imbottita lurex 
Padded lurex blanket
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VA50T01 - Set lettino valencienne - panna
Cot set valencienne - cream

VA35T01 - Cestino beauty - panna 
Beauty basket - cream

il sapore dell'antico
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Handicraft Made in Italy
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VA35T01 - Cestino beauty bianco
White beauty basket

VA85T01 - Bavaglino valencienne bianco
Bib valencienne

VA50T01 - Set lettino valencienne - bianco
Cot set valencienne - white

VA52M01 - Set lenzuolo valencienne bianco
White set sheet valencienne

il sapore dell'antico



Stella
- "Stella stellina

la notte s'avvicina:
la fiamma traballa,

la mucca è nella stalla.
La mucca e il vitello,
la pecora e l'agnello,

la chioccia e il pulcino,
la mamma e il suo bambino.

Ognuno ha il suo piccino,
ognuno ha la sua mamma
e tutti fan la nanna." -

filastrocca composta da Lina Schwarz
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ST23W01 - Libreria alta
High bookcase

ST01W01 - Armadio 2 ante
2 door wardrobe
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ST23W01 - Libreria alta
High bookcase

ST09W01 - Pomello cristallo
Crystal knob

ST09W02 - Pomello a chiocciola
Spiral knob

ST05W01 - Comodino
Nightstand

ST02W02 - Cassettone
Chest of drawers
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ST03W02 - Lettino con testiera in similpelle puntinata
Crib with dotted leather headboard

ST03W01 - Lettino con testiera in similpelle liscia
Crib with leather headboard

ST22W01 - Poltrona capitonné
Capitonè armchair
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ST25W01 - Baldacchino con velo
Canopy with veil

ST03W05 - Letto junior con testiera in similpelle liscia 
Junior bed with headboard smooth leather

ST03W04 - Letto junior con testiera capitonné in similpelle
Junior bed with capitonné headboard in leather
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PE50H01 - Set lettino con rouches e ricamo "mon trésor"
Cot set with rouches and "mon trésor" embroidered

PE22U01 - poltroncina con rouches e balza
Little armchair with rouches and ruffle

PE35H02 - Set 2 cesti con rouches 
Set 2 baskets with rouches
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PE04H02 - Culla ovale a balze doppie con capotta
Oval cradle with double flounces with bonnet

PE35H01 - Cestino in tessuto con manico
Little basket with handle

PE53H01 - Cuscino fasciatoio con rouches
Changing mat with rouches

PE62H01 - Sacco carrozzina imbottito con 
rouches 

Babyholder with rouches

riflessi di luce
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PE04H01 - Culla ovale in pizzo con capotta
Lace oval cradle with bonnet

PE60T01 - Cuscino ornamentale
Ornamental pillow

PE52M01 - Set lenzuolo con balza ricamata
Sheet set embroidered ruffle

PE86N01 - Telo triangolo con balza ricamata
Newborn bathrobe with volant embroidered
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PE20H01 - Lampada da tavolo
Table lamp

PE58H01 - Sacco con piumotto con rouches
Duvet with rouches

PE52M02 - Set lenzuolo con rouches e cuore
Sheet set with rouches and heart

PE54K01 - Gonna arricciata in tulle
Curled skirt in tulle

PE61N01 - Set asciugamani con ricamo  "Mon trésor"
Towel set with "Mon trèsor" embroidered

riflessi di luce



Mamma Fata Verde aveva dato alla luce un 

bellissimo folletto che si chiamava Sunsea perché 

aveva i colori del sole e del mare.

La fata regalò al folletto un meraviglioso cucchiaio 

di legno e immediatamente cominciò a giocare 

felice con il suo cucchiaio!

Con il passare del tempo il piccolo folletto si 

accorse che quando giocava con il suo cucchiaio 

tutto intorno a lui iniziava a scaldarsi e arrivava 

pian piano la primavera.

Poi iniziava a giocare con il suo cucchiaio e con 

tutti i suoi amici del sottobosco e arrivava l'estate 

calda e dolce .

Poi iniziava a stancarsi e giocava sempre meno 

con il suo cucchiaio e arrivava l'autunno…finché 

non si addormentava per tre mesi e arrivava 

l'inverno freddo.
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PE04H04 - Culla ovale volant con capotta
Oval cradle with bonnet

PE04U06 - Cesta Porte-Enfant pizzo con capottina
Babybasket with lace and bonnet

PE63H01 - Cuscino cassapanca con rouches 
Chest pillow with rouches

PE35T02 - Cestino in tessuto e pizzo
Little fabric basket with lace

riflessi di luce
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TE58L01 - sacco con piumotto con coda di topo
sack with duvet with rattail

TE22G01 - Poltroncina
Little armchair

TE35G01 - Cestino con manici 
Basket with handles

TE60L01 - Cuscino maxi 
Maxi pillow

TE52M02 - Set lenzuolo
Set sheet bed
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Handicraft Made in Italy
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BA60P03 - Cuscino caramella
Candy pillow

BA55P02 - Riduttore lettino
Crib reducer

BA55J01 - Cuscino allattamento
Breast-feeding pillow

uno per tutti
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BA86N02 - Accappatoio con ricamo trenino 
Bathrobe with little train

BA86N04 - Telo triangolo con ricamo trenino
Newborn bathrobe with little train

BA52M02 - Set lenzuolo con ricamo trenino
Set sheet bed with little train embroidered

BA51Q01 - Coperta trapunta
Quilted blanket cot

BA85P03 - tris bavaglino ricamo trenino
Three bib with little train embroidered

BA61N02 - Set asciugamani con ricamo trenino
Towel set with little train embroidered

TRIS
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BA86N03 - Telo triangolo con ricamo fiocco 
Newborn bathrobe with bow embroidered

BA61N01 - Set asciugamani con ricamo fiocco
Towel set with bow embroidered

BA86N01 - Accappatoio con ricamo fiocco
Bathrobe with bow embroidered

BA62C01 - Sacco carrozzina imbottito
Babyholder - padded

BA85P02 - Tris bavaglino con ricamo fiocco
Three bib with bow embroidered

BA52M01 - Set lenzuolo con ricamo fiocco 
Set sheet with bow embroidered

TRIS

uno per tutti
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TRIS

BA85P04 - Tris bavaglino
Tree bib

BA52M04 - Set lenzuolo con pizzo e fiorellini ricamati
Set sheet with lace and flowers embroidered

BA78S02 - Camicia della fortuna seta con fiocchetti ricamati
Baby gownin in silk with flowers embroidered

BA52M03 - Set lenzuolo con fiocchetti ricamati
Set sheet with little bows embroidered

BA85M06 - Bavaglino con fiocchetti ricamati
Bib with white ribbon embroidered

BA85M05 - Bavaglino con pizzo e fiorellini ricamati
bib with lace and flowers embroidered

BA78S01 - Camicia della fortuna in seta con fiorellini ricamati
Baby gown in silk with flowers embroidered
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BA20P03 - Lampada da tavolo con paralume onda
Table lamp with ruffle lampshade

BA59L01 - Paracolpi basso giroletto
Bumpers low bed frame

BA53P01 - cuscino mini fasciatoio
Mini changing mat

BA39W01 - kit beauty: saponetta, spazzola e 
spugna

Beauty kit with cake of soap, hairbrush and sponge

BA58W01 - Imbottitura supplementare
ashjkla

uno per tutti
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BA34Q01 - Borsa fasciatoio trapuntato 
Changing bag - quilted 

BA33Q01 - Borsa clinica trapuntato
Clinical bag - quilted

BA34Q02 - Bauletto trapuntato
Little boot - quilted
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BA38F02 - Peluche koala
Koala peluche

BA38E01 - Peluche cicognina
Stork peluche 

BA38E03 - Peluche orsetto
Teddy bear peluche

BA38F04 - Cagnolino peluche
Doggie peluche

uno per tutti
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Handicraft Made in Italy



SPETTATORE O PROTAGONISTA?

Il rispetto della tradizione italiana 
nella realizzazione di prodotti 

curati in ogni singolo dettaglio si 
concilia per Marina Dal Santo con 

l’impiego di tecniche e prodotti 
all’avanguardia; con la continua 

ricerca di soluzioni funzionali grazie 
all’attenzione del la sartoria e 

l’abilità degli artigiani del legno.
Ecco allora che gli spigoli smussati 

come le cerniere o le guide dei 
cassetti ammortizzate ma anche 

le maniglie rifinite a mano, la 
morbidezza dei tessuti, la dolcezza 

dei ricami che si trasformano in 
peluche, diventano i dettagli di cui 
un protagonista ama circondarsi.

Dopo di voi, il vostro "piccolo 
tesoro" diventerà protagonista della 

cameretta in cui riposa e molto 
presto anche spettatore del bello 

che lo circonda.
Marina Dal Santo:

un abbraccio che lo farà sentire 
protetto quando non sarà tra le 

vostre braccia.
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-arredo -
-furniture -

: lettino, armadio, libreria, comò :
: bed , wardrobe , bookcase , chest of drawers :

///
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SO03W11 - Lettino Sogno con cassetto
Sogno crib with drawer 
bianco / white
tortora / dove grey

SO03W01 - Lettino Sogno senza cassetto
Sogno crib without drawer
bianco  / white
tortora / dove grey

Dim. 148x86xh92cm

Per le applicazioni vedi pag. 83
for the applications  see page 83

LU03W01 - Lettino Luna bianco con cassetto
Luna white crib with drawer
Lettino Luna tortora con cassetto
Luna dove grey crib with drawer

Dim. 146 x 84 x h 103 cm

FB03W01 - Lettino Fiaba tuttosbarre 
 Fiaba crib all bars

A richiesta colore tortora, azzurro o rosa
On request in dove grey, light-blue or pink
 

Dim. 133 x 71 x h 103 cm

CU03W01 - Lettino Cuore
 Cuore white crib

A richiesta colore tortora, azzurro o rosa
On request in dove grey, light-blue or pink

Dim. 130 x 72 x h 99 cm

SE03W01 - Lettino Sole con cassetto e 
 disegno palloncini
 Crib with balloons and drawer 
 A richiesta incisione dipinta
 On request painted engraving

Dim. 130 x 74 x h 98 cm

ST03W01 - Lettino Stella con testiera in pelle liscia
 Stella crib with smooth leatherette headboard
 lettino bianco similpelle panna
 white crib with cream leatherette
 lettino bianco similpelle azzurra
 white crib with light-blue leatherette
 lettino tortora similpelle panna
 dove grey crib with cream leatherette
ST03W02 - Lettino Stella con testiera in pelle puntinata
 Stella crib with dotted leatherette headboard
 lettino bianco similpelle panna
 white crib with cream leatherette
 lettino bianco similpelle rosa
 white crib with pink leatherette
 lettino tortora similpelle panna
 dove grey crib with cream leatherette 
Dim. 139 x 85 x h 105 cm
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ST03W05 - Letto Stella junior bianco con  
 testiera liscia in similpelle panna
 Stella white junior bed with cream  
 smooth leatherette headbord
 Letto Stella junior tortora con   
 testiera liscia in similpelle panna
 Stella dove grey junior bed with   
 cream smooth leatherette headbord

Dim. 215 x 132 x h 132 cm

LU03W02 - Letto Luna junior
 bianco
 Luna white junior bed
 Letto Luna tortora
 Luna dove grey bed

Dim. 204 x 98 x h 65 cm

CU03W02 - Letto Cuore junior
 Cuore junior bed

A richiesta colore tortora, azzurro o rosa
On request in dove grey, light-blue or pink

Dim. 208 x 104 x h 81 cm

A richiesta con sagoma cuore
On request with heart shape

ST03W04 - Letto Stella junior bianco con   
 testiera capitonné in similpelle panna
 Stella white junior bed with cream   
 capitonné leatherette headbord
 Letto Stella junior tortora con    
 testiera capitonné in similpelle panna
 Stella dove grey junior bed with    
 cream capitonné leatherette headbord

Dim. 215 x 132 x h 132 cm
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SE02W01 - Cassettone Sole con alzatina 
 palloncino e pomelli
 Sole chest of drawers with ballon

Dim. 104 x 61 x h 81 cm
(+ 19 cm alzatina/upstand)

CU02W01 - Cassettone Cuore
 Cuore chest of drawers
 
A richiesta colore tortora, azzurro o rosa
On request in dove grey, light-blue or pink

Dim. 104 x 61 x h 80 cm
(+ 16 cm alzatina/upstand)

FB02W01 - Cassettone Fiaba con pomelli 
 a richiesta: maniglie koala e palloncino
 Fiaba chest of drawers with knobs
 on request: koala and balloon handles

Dim. 104 x 61 x h 81 cm

SO02W01 - Cassettone Sogno bianco
 maniglia quadra
 Sogno white chest of drawers 
 with square handle
 Cassettone Sogno tortora
 maniglia quadra
 Sogno dove grey chest of drawers
 with square handle
Dim. 125 x 61 x h 79 cm

Disponibile anche con maniglia: palloncino, 
koala, rosa e fiocco.
Also available with handles: balloon, koala, 
bow and rose.

SO02W02 - Cassettone Stella bianco
 maniglia spirale
 Stella white chest of drawers 
 with spiral handle
 Cassettone Stella tortora
 maniglia spirale
 Stella dove grey chest of drawers
 with spiral handle

Dim. 123 x 51 x h 89 cm

Disponibile anche con maniglia cristallo
Also available with crystal handle

LU02W01 - Cassettone Luna bianco
 Luna white chest of drawers 
 Cassettone Luna tortora
 Luna dove grey chest of drawers

Dim. 104 x 59 x h 81 cm
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Opzioni di allestimento armadi Sole, Fiaba e Luna con ripiani o con cassetti
Options for setting up Sole, Fiaba and Luna wardrobe - with drawers or shelves

LU01W01 - Armadio Luna bianco - 2 ante e 3 ripiani
 Luna white wardrobe - 2 doors and 3 shelves
 Armadio Luna tortora - 2 ante e 3 ripiani
 Luna dove grey wardrobe - 2 doors and 3 shelves

Disponibile anche a 3 ante / Also available with 3 doors
Disponibile anche interno 3 cassetti cod. LU01W11
Also available with 3 drawers inside cod. LU01W11

Dim. 105 x 60 x h 185 cm

SE01W01 - Armadio Sole - 2 ante e 3 ripiani
 con incisione palloncini
 Sole wardrobe - 2 doors and 3 shelves
 with engraving balloons 

Disponibile anche interno 3 cassetti cod. SE01W11
Also available with 3 drawers inside cod. SE01W11
A richiesta incisione dipinta/On request painted engraving

Dim. 105 x 61 x h 185 cm (+ 19 cm alzatina/upstand)

FB01W01 - Armadio Fiaba - 2 ante e 3 ripiani
 Fiaba wardrobe - 2 doors and 3 shelves

Disponibile anche interno 3 cassetti cod. FB01W11
Also available with 3 drawers inside cod. SE01W11
Disponibile anche a 3 ante / Also available with 3 doors

Dim. 105 x 60 x h 185 cm
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Allestimento armadio Sogno
Options for setting up Sogno wardrobe

Allestimento armadio Stella
Options for setting up Stella wardrobe

CU01W01 - Armadio Cuore bianco
       Cuore white wardrobe

A richiesta colore tortora, azzurro o rosa
On request in dove grey, light-blue or pink

Dim. 105 x 61 x h 186 cm (+ 16 cm alzatina/upstand)

Allestimento armadio Cuore
Options for setting up Cuore wardrobe

SO01W01 - Armadio Sogno bianco 2 ante 3 cassetti   
 maniglia quadra
 Sogno white wardrobe 2 doors 3 drawers 
 square handle
 Armadio Sogno tortora 2 ante 3 cassetti  
 maniglia quadra
 Sogno dove grey wardrobe 2 doors 3 drawers 
 with square handle

Dim. 104 x 60 x h 180 cm
Disponibile anche a 3 ante / Also available with 3 doors
Disponibile con maniglia: palloncino, koala, rosa e fiocco.
Also available with handles: balloon, koala, bow and rose.

ST01W01 - Armadio Stella bianco 2 ante
      Stella white 2 doors wardrobe 
      Armadio Stella tortora 2 ante
      Stella dove grey 2 doors wardrobe

Dim. 124 x 64 x h 197 cm (+ 11 cm alzatina/upstand)
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Allestimento armadio Fiaba 1 anta
Options for setting up Fiaba 1 door wardrobe

FB01W01 - Armadio Fiaba - 1 anta 
 2 ripiani + 3 cassetti
 Fiaba wardrobe - 1 door
 2 shelves + 3 drawers

Dim. 53 x 60 x h 185 cm
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FB23W01 - Libreria Fiaba alta
Fiaba High bookcase

Dim. 105 x 47 x h 187 cm

Disponibile anche in versione Cuore
Also available in Cuore version
Dim. 105 x 47 x h 189 cm (+ 16 cm alzatina/upstand)

CU06W01 - Fasciatoio Cuore a ripiani
Cuore white changing table with shelf 

Dim. 73 x 58 x h 76 cm

FB06W01 - Fiaba mobiletto fasciatoio
Fiaba white changing table

Dim. 82 x 49 x h 81 cm

FB23W02 - Libreria Fiaba bassa 
Fiaba low bookcase 

Dim. 105 x 47 x h 82

Disponibile anche in versione Cuore
Also available in Cuore version
Dim. 105 x 47 x h 84 (+ 16 cm alzatina/upstand)

FB24W01 - Fiaba cassapanca 
Fiaba white chest

Dim. 84 x 42 x h 50 cm

ST23W01 - Libreria alta Stella bianca    
 Fiaba white high bookcase
 Libreria alta Stella tortora    
 Fiaba dove grey high bookcase

Dim. 69 x 44 x h 197 cm
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- maniglie e personalizzazioni -
- handles and customization -



137

Maniglie per le linee Fiaba, Sole e  Sogno - Handles for Fiaba, Sole and Sogno

FB09W03 - Maniglia koala bianco
White koala handle

A richiesta disponibile anche:
On request also available

FB09W02 - Maniglia palloncino bianco  / white balloon handle 
nastro azzurro / light blue ribbon
nastro rosa / pink ribbon
nastro bianco / white ribbon

SO09W04 - Maniglia rosa bianca
white rose handle
maniglia rosa tortora
dove grey rose handle
maniglia rosa bianco/oro
white/gold rose handle

SO09W01 - Maniglia quadrata bianca
white square handle
maniglia quadrata tortora
dove grey square handle

SO09W03 - Maniglia fiocco bianco
white bow handle
maniglia fiocco tortora
dove grey bow handle

Maniglie per la linea Sogno - Handles for Sogno

ST09W01 - Pomello cristallo
Crystal knob

ST09W02 - Pomello a chiocciola
Spiral knob

Maniglie per la linea Stella - Handles for Stella



138

///

- culle -
- cradle -

Modelli disponibili con velo / Available also with veil
Su richiesta base rettangolare su modelli ovali /Customization: rectangular base on oval models

KO04P01 - Culla ovale a petali con tulle con capotta
Oval cradle with petals and bonnet
 Piquet millerighe - COLORI:
 Ribbed Piquet
 Piquet millerighe stampato - COLORI:
 Printed Ribbed Piquet

Disponibile con VELO
Available also with veil

BE04P01 - Culla ovale finita a festone con capotta
Disponibile con cesto naturale o bianco
Oval cradle festoon finished with bonnet 
available with white or natural car
 Piquet nido - COLORI:
 Piquet
BE04L01 - Lino  
 linen

Disponibile con VELO
Available also with veil

LB04P02 - Culla bicolore con capotta 
Two-colored cradle with bonnet
 Piquet - COLORI:
 Piquet
LB04L02 - Lino e Piquet
 Linen and Piquet
LB04T02 - Gabardine e Flanella
 Twill and Tweed

Disponibile con VELO
Available also with veil
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PE04H01 - Culla ovale con pizzo con capotta
Lace oval cradle with bonnet
 Taffetà - COLORI:
 Taffetà

Disponibile con VELO
Available also with veil

PE04H04 - Culla ovale con volant a coda 
con capotta

Oval cradle with volant and bonnet
 Taffetà - COLORI: 
 Taffetà

Disponibile con VELO
Available also with veil

VA04H01 - Culla ovale con capotta 
Oval cradle with bonnet 
Plumetis - COLORI:
Plumetis
Organza - COLORI:
Organza

PE04H03 - Culla rettangola a volant con 
macramé con capotta 

Rectangular cradle in volant with macramé and bonnet
Shanthung - COLORI:
Shanthung

PE04U04 - Cesta Porte-Enfant in pizzo con 
capottina

Babybasket in lace with bonnet
 Pizzo - COLORI: 
 Lace

PE04H02 - Culla ovale a balze doppie con 
capotta

Oval cradle with double flounces with bonnet
Taffetà - COLORI:
Taffetà 

Disponibile con VELO
Available also with veil
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KO04P02 - Cesta Porte-Enfant
Babybasket
Piquet millerighe - COLORI:
Ribbed Piquet
Piquet millerighe stampato - COLORI:
Printed Ribbed Piquet
Chambray

LB04P03 - Cesta Porte-Enfant bicolore
Two-colored babybasket
Piquet nido - COLORI:
Piquet

BE04P02 - Cesta Porte-Enfant finita a festone
Babybasket festoon finished
Piquet nido - COLORI:
Piquet

FI04Q01 - Culla pieghevole con rouches
Folding cot with rouches 
Trapuntato piquet - COLORI:
Quilted piquet

LB04Q01 - Culla pieghevole con cornice
Folding cot with frame
Trapuntato Piquet  - COLORI:
Quilted Piquet

BE04Q03 - Culla Pieghevole finita a festone
Folding cot festoon finished
Trapuntato Piquet  - COLORI:
Quilted Piquet
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BA25W01 - Piantana porta velo con zanzariera
Stand with veil

BA30K01 - Telaio con zanzariera per culla - bianco lurex
lurex white - mosquito net with beam for cradle
BA30K01 - Telaio con zanzariera per culla - bianco
white - mosquito net with beam for cradle
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-set lettino -
-cot set -

CO50P01 - Set lettino con cornice 
Cot set with frame
 Piquet  - COLORI:
 Piquet

Disponibile con i ricami: orso con giochi, orso 
ninnananna (pag. 60)
Available also with embroidery: teddy and toys or 
teddy lullaby

LB50P01 - Set lettino bicolore
Two-colored cot set
 Piquet - COLORI:
 Piquet

KO50P01 - Set lettino con ricamo famiglia Koala 
Cot set with koala family embroidery
 Piquet millerighe - COLORI:
 Ribbed Piquet

NE50V01 - Set lettino con passamaneria a 
treccia e ricamo Fiocchi di neve

Cot set with braid trimmings and snowflakes 
embroidery
 Jersey di maglia - COLORI:
 Jersey

CA50G01 - Set lettino con ricamo cagnolino
Cot set with doggie embroidery
 Gabardine e Flanella - COLORI:
 Twill and Tweed

TE50G01 - Set lettino con coda di topo e ricamo 
"Mon trésor" 

Cot set with "Mon trésor" embroidery 
 Gabardine e Flanella - COLORI:
 Twill and Tweed 
TE50L01 - Popeline e Lino
 Poplin and Linen
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: federa, piumino e paracolpi :
: pillowcase , bumpers and duvet cover :

PE50H01 - Set lettino con rouches e ricamo 
"mon trésor" 

Cot set with rouches and "mon trésor" embroidery
 Taffetà - COLORI:
 Taffetà

VO50H01 - Set lettino con volant in voile e 
applicazione fiocco su nastro

Cot set with voile ruffle and ribbon bow
 Taffetà - COLORI:
 Taffetà
VO50S01 - Raso - COLORI:
 Satin

VA50T01 - Set lettino con jacquard e pizzo 
valencienne

Cot set with jacquard and valencienne lace  
 Popeline e Jacquard - COLORI:

 Poplin and Jaquard
 Popeline e Organza Plumetis:
 Poplin and Organza

PA50P01 - Set lettino con ricamo palloncini 
Cot set with balloons embroidery
 Piquet - COLORI:
 Piquet

FI50P01 - Set lettino con ricamo fiorellini 
Cot set with flowers embroidery
 Piquet - COLORI:
 Piquet

BE50P01 - Set lettino finito a festone
Cot set festoon finished
 Piquet - COLORI:
 Piquet
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- set lenzuolo con federa -
- sheet set with pillowcase -

PE52M01 - Set lenzuolo con balza in pizzo
Sheet set with lace top
 Mussola - COLORI:
 Muslin

Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

PA52M01 - Set lenzuolo con coda di topo e 
ricamo palloncino

Sheet set with balloon embroidery
 Mussola - COLORI:
 Muslin
Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

BA52M03 - Set lenzuolo ricamo Fiocchetti
Sheet set with bows embroidery
 Mussola - COLORI:
 Muslin

Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

NE52M02 - Set lenzuolo con ricamo "il mio 
primo natale"

Sheet set with "il mio primo natale" 
embroidery
 Mussola - COLORI:
 Muslin
Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

NE52M01 - Set lenzuolo con ricamo Ajour
Sheet set with ajour embroidery
 Mussola - COLORI:
 Muslin

Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

KO52M01 - Set lenzuolo con bordo e ricamo 
koala

Sheet set with border and koala embroidery
 Mussola - COLORI:
 Muslin

Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib
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CA52M01 - Set lenzuolo con ricamo cagnolino
Sheet set with doggie embroidery
 Mussola - COLORI:
 Muslin

Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

: lenzuolo coprimaterasso a richiesta :
: available also sheet for mattress :

BE52M01 - Set lenzuolo finito a festone
Sheet set festoon finished 
 Mussola - COLORI:
 Muslin

Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

BA52M02 - Set lenzuolo con ricamo trenino 
Sheet set with little train embroidery
 Mussola - COLORI:
 Muslin

Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

TE52M02 - Set lenzuolo con coda di topo
Sheet set 
 Mussola - COLORI:
 Muslin

Disponibile per culla, lettino, letto junior
Available for cradle, crib and junior bed

TE52M01 - Set lenzuolo con bordo jacquard 
e ricamo Coroncina

Sheet set with jacquard border and crown 
embroidery
 Mussola - COLORI:
 Muslin
Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

LB52M01 - Set lenzuolo con bordo e coda di topo
Twho-colored sheet set
 Mussola - COLORI:
 Muslin

Disponibile per culla, lettino, letto junior
Available for cradle, crib and junior bed
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FI52M01 - Set lenzuolo con ricamo fiorellini
Sheet set with flowers embroidery
 Mussola - COLORI:
 Muslin
Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

BE52M02 - Set lenzuolo con piega e finito a 
festone - per letto junior

Sheet set festoon finished - for junior bed
 Mussola - COLORI:
 Muslin

VA52M01 - Set lenzuolo plumetis e pizzo 
valencienne

Cot set with jacquard and valencienne lace
Mussola - COLORI:
Muslin

Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

PE52M02 - Set lenzuolo con rouches e ricamo 
cuore

Cot set with rouches and heart embroidery
Mussola - COLORI:
Muslin

Disponibile per culla, lettino e letto junior
Available for cradle, crib and junior bed

BA52M01 - Set lenzuolo con ricamo fiocco 
Sheet set with bow embroidery

Mussola - COLORI:
Muslin

Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

VA52M01 - Set lenzuolo jacquard e pizzo 
valencienne

Cot set with jacquard and valencienne lace  
Mussola - COLORI:
 Muslin
Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

VO52M01 - Set lettino con volant in voile e 
applicazione fiocco su nastro

Cot set with voile ruffle and ribbon bow
 Mussola - COLORI:
 Muslin
Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

BA86N10 - Telo spugna idrorepellente
Water repellent terry cloth

BA52M04 - Set lenzuolo con pizzo e ricamo 
Fiorellini

Sheet set with lace and flowers embroidery
 Mussola - COLORI:
 Muslin
Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib
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BA52J01 - Lenzuolo con angoli per 
materasso

Bed sheet corners
 Jersey - COLORI:

Materasso/mattress cm 65 - 75 - 90 - 125 - 
140 - 190

BA27W01 - Materasso
Cot mattress

Disponibile per culla e letti varie misure
Available for cradle and various sizes of beds

BA56N01 - Coprimaterasso con angoli in spugna
Cover for mattress with corners - in sponge

Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib
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TRIS

TRIS

PA85M03 - Bavaglino con ricamo palloncino - garza
Bib with balloon embroidery - gauze

PA85P01 - Bavaglino nuvola con palloncino - piquet
Cloud bib with balloon - piquet

PA85N02 - Bavaglino con ricamo palloncino - spugna
Bib in sponge with balloon embroidery

BA85M05 - Bavaglino con pizzo e ricamo fiorellini - mussola
Bib with lace and flowers embroidery - muslin

BA85P03 - Tris bavaglini con ricamo trenino - piquet
Three bib with little train embroidery - piquet

BA85P04 - Tris bavaglino smerlato - piquet
Three bib in piquet

- bavaglini -
- bibs -
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TRIS

TRIS

VO85T01 - Bavaglino finto colletto con fiocco su nastro
Bib with collar and ribbon bow

VA85T01 - Bavaglino rotondo plumetis e pizzo valencienne
Jacquard and valencienne lace bib

TE85M01 - Bavaglino corolla con ricamo "mon trésor"
Bib with crown and "mon trésor" embroidery

BA85M01 - Tris bavaglini - ricami vari - Mussola
Three bib with different embroidery - Muslin

BA85M06 - Bavaglino con ricamo fiocchetti 
Bib with ribbons embroidery

BA85P02 - Tris bavaglini con ricamo fiocco - piquet
Three bib with bow embroidery - piquet

VA85T01 - Bavaglino rotondo jacquard e pizzo valencienne
Jacquard and valencienne lace bib
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- set bagnetto: accappatoio nascita, set 
asciugamani e accappatoio -

- bath set : bnewborn bathrobe , towel set 
and bathrobe -

FI86N01 - Triangolo con ricamo Fiorellini
Newborn bathrobe with flowers embroidery

LB86N01 - Triangolo con bordo e coda di topo
Newborn bathrobe with border

KO86N01 - Accappatoio con ricamo faccina koala
Bathrobe with koala embroidery

KO86N02 - Triangolo con ricamo faccina koala
Newborn bathrobe with koala embroidery

NE86N01 - Triangolo con cappuccio peluche 
stampa Fiocchi di neve

Newborn bathrobe with snowflakes printed
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BE61N01 - Set asciugamani finito a festone
Towel set festoon finished

BE86N01 - Accappatoio con cappuccio finito 
a festone

Bathrobe with festoon finished hood
Misure/Sizes: 9-12M, 18M-2Y, 3-4Y

VO86N02 - Triangolo con volant in voile e 
applicazione fiocco su nastro 

Newborn bathrobe with volant and ribbon bow

VO86N01 - Accappatoio con volant in voile e 
applicazione fiocco su nastro

Bathrobe with volant and ribbon bow
Misure/Sizes: 9-12M, 18M-2Y, 3-4Y

PA61N01 - Set asciugamani con ricamo palloncino 
Towel set with balloon embroidery

PA86N02 - Triangolo con ricamo palloncino
Newborn bathrobe with balloon embroidery

BE86N02 - Triangolo finito a festone
Newborn bathrobe festoon finished

PA86N01 - Accappatoio con cappuccio a quadretti
Bathrobe with checkered hood

Misure/Sizes: 9-12M, 18M-2Y, 3-4Y

VO61N01 - Set asciugamani con volant e nastro 
Towel set with volant and ribbon bow
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TE86N01 - Accappatoio con ricamo corona 
"mon trésor"

Bathrobe with "mon trésor" crown embroidery

Misure/Sizes: 9-12M, 18M-2Y, 3-4Y

PE86N01 - Triangolo con balza in pizzo
Newborn bathrobe with lace top

PE61N01 - Set asciugamani con ricamo "mon trésor"
Towel set with "mon trèsor" embroidery

BA86N03 - Triangolo con ricamo Fiocco 
Newborn bathrobe with ribbon embroidery

BA61N01 - Set asciugamani con ricamo Fiocco
Towel set with ribbon embroidery

BA86N02 - Accappatoio con ricamo Trenino
Bathrobe with little train embroidery

Misure/Sizes: 9-12M, 18M-2Y, 3-4Y

BA86N04 - Triangolo con ricamo Trenino
Newborn bathrobe with little train embroidery

BA61N02 - Set asciugamani con ricamo Trenino
Towel set with little train embroidery

BA86N01 - Accappatoio con rouches e ricamo Fiocco
Bathrobe with rouches and bow embroidery

Misure/Sizes: 9-12M, 18M-2Y, 3-4Y
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BA51Q01 - Coperta trapunta a rombi - piquet
Quilted blanket - piquet
Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

NE51E01 - Coperta morbida con fiocchi di neve
Soft blanket with snowflakes
Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

VA51F01 - Coperta imbottita lurex - felpa
Blanket in lurex - padded sweatshirt
Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

- coperte -
- blankets -

KO51F01 - Coperta jacquard disegno koala imbottito
Jacquard blanket with koala drow
Disponibile per culla
Available for cradle

CA51F01 - Coperta imbottita - felpa
Padded blanket sweatshirt
Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

PA51C01 - Coperta ricamo palloncino e quadretti sotto
Blanket balloon embroidery and squares underneath
Disponibile per culla e lettino
Available for cradle and crib

BE51Q01 - Coperta trapunta a rombi finitura a festone
Quilt blanket festoon finished
Disponibile per culla, lettino, letto junior
Available for cradle, crib and junior bed

CO51Q01 - Coperta trapunta a quadretti
Large square quilt blanket 
Disponibile per letto junior
Available for junior bed

TE51G01 - Coperta trapunta a quadri grandi - flanella
Large square quilt blanket - flannel
Disponibile per culla, lettino, letto junior
Available for cradle, crib and junior bed
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FI53P01 - Cuscino fasciatoio con ricamo Fiorellini - piquet 
Changing mat festoon finished - piquet
Disponibile/Available: 104 x 61 cm - 125 x 60 cm - 104 x 83 cm - 125 x 78 cm
per cassettoni con prolunga/changing table with extension cod FI53P02

BE53P01 - Cuscino fasciatoio finito a festone - piquet 
Changing mat festoon finished - piquet
Disponibile/Available: 104 x 61 cm - 125 x 60 cm - 104 x 83 cm - 125 x 78 cm
per cassettoni con prolunga/changing table with extension cod BE53P02

- cuscini fasciatoio -

TE53G03 - Cuscino mini fasciatoio - flanella - 82x46cm
Mini changing mat - flannel

PA53P01 - Cuscino fasciatoio con cuscino palloncino - piquet
Changing mat with balloon - piquet
Disponibile/Available: 104 x 61 cm - 125 x 60 cm - 104 x 83 cm - 125 x 78 cm
per cassettoni con prolunga/changing table with extension cod PA53P02

CO53P01 - Cuscino fasciatoio con fascia colorata - piquet 
Changing mat with colored band - piquet
Disponibile/Available: 104 x 61 cm - 125 x 60 cm - 104 x 83 cm - 125 x 78 cm
per cassettoni con prolunga/changing table with extension cod CO53P02

LB53P01 - Cuscino fasciatoio con piping - piquet 
Changing mat with piping - piquet
Disponibile/Available: 104 x 61 cm - 125 x 60 cm - 104 x 83 cm - 125 x 78 cm
per cassettoni con prolunga/changing table with extension cod LB53P02
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- changing mat -

PE53H01 - Cuscino fasciatoio con rouches - taffetà
Changing mat with rouches - taffetà
Disponibile/Available: 104 x 61 cm - 125 x 60 cm - 104 x 83 cm - 125 x 78 cm
per cassettoni con prolunga/changing table with extension cod PE53P02

Cuscino fasciatoio con volant in voile e nastro con fiocco
Changing mat with volant and ribbon with bow
in raso/satin: VO53S01   in taffetà: VO53H01
per cassettoni con prolunga/changing table with extension cod VO53S02-VO53H02

CA53T01 - Cuscino fasciatoio con fascia a quadri - gabardine e flanella
Changing mat with plaid band - twill and tweed
Disponibile/Available: 104 x 61 cm - 125 x 60 cm - 104 x 83 cm - 125 x 78 cm
per cassettoni con prolunga/changing table with extension cod CA53T02

Cuscino fasciatoio con cornice / Changing mat with frame
gabardine e flanella/twill and tweed: TE53T01         lino/linen: TE53L01
per cassettoni con prolunga/changing table with extension cod TE53T02-TE53L02

PE53H01 - Cuscino mini fasciatoio con rouches - taffetà - 82x46cm
Mini changing mat with rouches - taffetà

BA53L01 - Cuscino mini fasciatoio 82x46cm - lino | in piquet: BA53P01
Mini changing mat - linen or piquet



156 - annunci nascita -
- birth announcement -

AN36P02 - Annuncio nascita fiocco grande - piquet
Big bow birth announcement

AN36K10 - Annuncio nascita fiocco e corona - Tulle
Bow with crown birth announcement

AN36H11 - Annuncio nascita nuvola con ricamo
"E' un giorno magico..." - Taffetà
Cloud birth announcement with embroidery

AN36P01 - Annuncio nascita cuore - piquet
Heart birth announcement

AN36P03 - Annuncio nascita 3 cuori - piquet
3 hearts birth announcement

AN36P06 - Annuncio nascita 6 cuori - piquet
6 heart birth announcement

AN36H11 - Annuncio nascita nuvola con ricamo
"E' un giorno magico..." - Taffetà
Cloud birth announcement with embroidery
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Handicraft Made in Italy
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Marina Dal Santo si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualsiasi momento, tutte le modifiche ritenute opportune al fine di migliorare il proprio 
prodotto in relazione alla soddisfazione del cliente ed in base alle esigenze di innovazione e di mercato. L’azienda si riserva inoltre la possibilità di eliminare dal 
catalogo, in qualsiasi momento, articoli che per ragioni produttive non possono essere consegnati, senza peraltro eliminare la serie e darne informazione diretta 
al cliente. Marina Dal Santo declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze di stampa o per errate indicazioni sulle caratteristiche e dimensioni che non sono 
sostanziali per il prodotto. Tutti i modelli, le immagini, i disegni, i testi contenuti nel presente stampato sono di proprietà di Marina Dal Santo che si riserva ogni 
diritto di utilizzazione, con divieto per terzi di riproduzione e pubblicazione.

Marina Dal Santo reserves the right to make any changes deemed appropriate to its products at any time in order to improve its product in relation to customer satisfaction and 
based on the needs of innovation and the market. The company also reserves the right to remove from the catalog, at any time, items that for production reasons can not be 
delivered, without however eliminating the series and giving direct information to the customer. Marina Dal Santo declines all responsibility for any inaccuracies in printing or for 
incorrect indications on the characteristics and dimensions that are not substantial for the product. All models, images, drawings and texts contained in this document are property 
of Marina Dal Santo, which reserves all rights to use, with a third party ban on reproduction and publication.

C.F.F. S.r.l. - Children Fashion & Furniture

Via 11 Aprile 1945, 18/20

48031 Bagnara di Romagna (RA) Italy

Tel. 0545 76366 

info@marinadalsanto.it

 www.marinadalsanto.it

               Ringraziamo i nostri Piccoli Tesori Riccardo, Jacopo, Adele e Dario  

Photo - Studio Maurizio Polverelli in collaborazione con Mary Paolucci

Graphic design - Elisa Bagni

Print - Tipografia Valgimigli






