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MARÉLIA

MARÉLIA
NAMI
OCÉANIA

MARÉLIA
NAMI
OCÉANIA
COQUILLAGE (solo cassettiera)

NAMI
OCÉANIA,
COQUILLAGE (letto per bambino + sofà)

ARMADIO CASSETTIERA

120 LETTINO
Rete posizionabile a 2 altezze

120 LETTINO
Rete posizionabile a 2 altezze

letto 
per bambino

sofà

140 LETTINO
Rete posizionabile a 3 altezze

TAVOLO FASCIATOIOCULLA

POUR LA VIE, NATURALMENTE

IL RIFIUTO MENO INQUINANTE 
È QUELLO CHE NON VIENE PRODOTTO.

NOVITÀ

sofà scrivania140 LETTINO
Rete posizionabile a 3 altezze

NOVITÀ

letto 
per bambino

letto 
per bambino



THÉO DEDICA QUESTO CATALOGO AGLI OCEANI: È NOSTRA RESPONSABILITÀ COLLETTIVA 
ASSICURARCI CHE CIÒ CHE CONSUMIAMO NON FINISCA NEI FIUMI, NEI MARI O NEGLI OCEANI!
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”OCEANI” RATTAN

POUR LA VIE, NATURALMENTE POUR LA VIE, NATURALMENTE

Théo™ 2023

I VANTAGGI THÉO
Materiali naturali e sostenibili (legno, rattan)

Garanzia di 3 anni

Viteria in acciaio inossidabile

Creazioni francesi

Letti evolutivi

Ante e cassetti ammortizzati

Vernici e smalti a base d’acqua, inodori e privi di solventi

Imballaggi in cartone, privi di plastica

Le parti in rattan sono tutte realizzate a mano

Standard francesi ed europei

Mobili durevoli e di alta qualità

NF EN 716 (2018), NF EN 12221+A1 (2013), Culle: NF EN 1130 (2019)

A partire dalla collezione del 2021, Théo ha introdotto il rattan naturale: canna di rattan o rattan 
intrecciato.

Il rattan è una pianta naturale del sud-est asiatico, prodotta da diverse specie di palma a crescita 
rapida. Può essere piccola e senza spine, alta, con tante spine e con foglie grandi.

Resistente agli urti, leggero e flessibile, il rattan è utilizzato per arredi interni ed esterni, e si presta ad 
essere intrecciato.

PERCHÉ IL RATTAN È SOSTENIBILE?

Cresce 7 volte più velocemente di un albero e ogni liana può misurare fino a 200 metri. Conveniente e 
prolifico, il rattan è una fibra sostenibile e la sua esistenza non è a rischio.

Una canna di rattan invece ha bisogno di un po’ più di tempo per crescere: dai 20 ai 30 anni per 
raggiungere la maturità.

Il taglio del rattan avviene a mano e la base della liana viene ripiantata, in modo che cresca nuovamente. 
Una volta tagliata, la liana viene suddivisa in diverse parti: il gambo viene classificato in base allo 
spessore e la buccia viene destinata alla tessitura.

Il rattan consente alle popolazioni locali di vivere nelle foreste tropicali dove cresce, promuovendo la 
preservazione dell’ecosistema; costituisce un’alternativa allo sfruttamento intensivo di queste foreste.

Gli arredi e i colori presentati in questo catalogo possono variare leggermente dalle versioni in commercio.
Le specifiche tecniche relative agli arredi possono evolvere e Théo™ si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento. 

Gli arredi di Théo™ sono realizzati in materiali naturali, senza alcun trattamento chimico, senza barriere anti-umidità o anti UV, per consentire ai materiali di respirare. 
Di conseguenza, possono verificarsi cambiamenti nei colori o comparire tracce di umidità, così come piccole crepe nel rattan. 

Tutto ciò non incide in alcun modo sulla resistenza dei nostri mobili.

NOVITÀ

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE



Théo™ 2023 - NÉMO

NOVITÀ

LETTINO

60 x 120 cm 
Dimensioni esterne: 126 x 66 x H 75,5 cm
Per materassi da 60 x 120 cm • Rete posizionabile a 2 altezze
100% rattan: canne di rattan e pannelli in rattan intrecciato 
16,5 kg (1 scatola di cartone)

 Naturale (NEM01108)

NÉMO

06

07

RETE POSIZIONABILE A 2 ALTEZZE

Intreccio a quadratini, chiamato 
‘rattan intrecciato alla francese’

NÉMO
INTERAMENTE REALIZZATO IN RATTAN, L’ADORABILE LETTINO NÉMO 
PRESENTA LA TECNICA DI ‘RATTAN INTRECCIATO ALLA FRANCESE’, 
È MOLTO LEGGERO E FACILE DA SPOSTARE NELLA CAMERA.



Théo™ 2023 - COQUILLAGE
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COQUILLAGE
IL PUNTO FORTE DI QUESTO FANTASTICO LETTINO SONO I PANNELLI IN RATTAN INTRECCIATO A MANO.

2 dimensioni: 60 x 120 cm (rete posizionabile a 2 altezze) e 70 x 140 cm (rete posizionabile a 3 altezze)
Testiera e pediera in rattan intrecciato • Struttura e barre in legno massello

Colore:  Neige



LETTO EVOLUTIVO LETTO EVOLUTIVO

Théo™ 2023 - COQUILLAGE

60 x 120 cm 
Dimensioni esterne: 136 x 69 x H 87,5 cm
Per materassi da 60 x 120 cm • Rete posizionabile a 2 altezze
Rattan intrecciato su testiera e pediera
Struttura e barre in legno massello
Rete in MDF
Vernice a base d’acqua
30 kg (2 scatole di cartone)

 Neige (COQ01101) 

Opzionale: sponda evolutiva

70 x 140 cm 
Dimensioni esterne: 159 x 77,4 x H 99 cm
Per materassi da 70 x 140 cm • Rete posizionabile a 3 altezze
Rattan intrecciato su testiera e pediera
Struttura e barre in legno massello
Rete in MDF
Vernice a base d’acqua
35 kg (2 scatole di cartone)

 Neige (COQ01201) 

Opzionale: sponda evolutiva

EVOLUZIONE

LETTINOLETTINO SOFÀSOFÀ LETTO PER 
BAMBINO

LETTO PER 
BAMBINO

COQUILLAGE COQUILLAGE - opzioni -

CASSETTIERA

98 x 52 x H 90 cm
Quattro ampi cassetti ammortizzati
Rattan intrecciato e legno massello
Cedro bianco ed MDF
Vernice a base d’acqua
58 kg (2 scatole di cartone)

 Neige (COQ02401)

Opzionale: fasciatoio
(adattabile sulla larghezza o sulla lunghezza)
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SPONDE EVOLUTIVE

COQUILLAGE 120 
90 x 23,4 x H 3 cm
Legno massello
Vernice a base d’acqua
1,5 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (COQ20101)

COQUILLAGE 140 
105 x 27,5 x H 3 cm
Legno massello
Vernice a base d’acqua
2 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (COQ20201)

FASCIATOI

LÉO 
77,4 x 54,5 x H 9,5 cm
Adattabile sopra la cassettiera 
(sulla larghezza o sulla lunghezza)
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
6 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (LEO23001V2)

LÉO RATTAN 
80,5 x 57,5 x H 11 cm
Adattabile sopra la cassettiera 
(sulla larghezza o sulla lunghezza)
Rattan intrecciato ed MDF
8 kg (1 scatola di cartone)

 Naturale (LEO231808)

NOVITÀ
NOVITÀ

RETE POSIZIONABILE A 3 ALTEZZERETE POSIZIONABILE A 2 ALTEZZE

EVOLUZIONE



Théo™ 2023 - MARÉLIA
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MARÉLIA
Colore:   Neige

MARÉLIA
UN’ODE ALLA MAREA, LA CAMERA MARÉLIA È FIERA DEI SUOI SPLENDIDI PANNELLI IN RATTAN INTRECCIATO.

Letti multi evolutivi da 60 x 120 cm (rete posizionabile a 2 altezze) e da 70 x 140 cm (rete posizionabile a 3 altezze)
Pannelli in rattan intrecciato • Gambe, barre e maniglie in legno massello • Fasciatoio adattabile
Ante e cassetti ammortizzati 

Colori:  Neige  Lune



LETTO EVOLUTIVO LETTO MULTI-EVOLUTIVO ARMADIO

TAVOLO FASCIATOIO

CASSETTIERA

Théo™ 2023 - MARÉLIA

60 x 120 cm
Dimensioni esterne: 126,6 x 65 x H 79,5 cm
Per materassi da 60 x 120 cm • Rete posizionabile a 2 altezze
Rattan intrecciato su testiera e pediera
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
25 kg (2 scatole di cartone)

 Neige (MAA01101)  
 Lune (MAA01110)

Opzionale: fasciatoio e sponde evolutive

70 x 140 cm
Dimensioni esterne: 146,6 x 75 x H 95 cm
Per materassi da 70 x 140 cm • Rete posizionabile a 3 altezze
Rattan intrecciato su testiera e pediera
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
30 kg (2 scatole di cartone)

 Neige (MAA01201) 
 Lune (MAA01210)

Opzionale: fasciatoio, sponde evolutive e cassettone con ruote

EVOLUZIONE EVOLUZIONE

LETTINO LETTINOSOFÀ SOFÀLETTO PER 
BAMBINO

LETTO PER 
BAMBINO

SCRIVANIA (CON CASSETTO)

MARÉLIA

92,4 x 52 x H 175 cm
Due ampi cassetti ammortizzati
Un cassetto piccolo • Due ripiani
Un’anta con bastone appendiabiti e ripiani
Include due appendini Théo
Rattan intrecciato
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
81 kg (3 scatole di cartone)

 Neige (MAA03001) 
 Lune (MAA03010)

92,4 x 52 x H 86 cm
Due ampi cassetti ammortizzati
Un cassetto piccolo • Due scomparti a giorno
Rattan intrecciato
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
46 kg (2 scatole di cartone)

 Neige (MAA02401) 
 Lune (MAA02410)

Opzionale: fasciatoio 
(adattabile sulla larghezza o sulla lunghezza)

CULLA CO-SLEEPING

50 x 83 cm • Progettata per il co-sleeping
Dimensioni esterne: 91,2 x 55 x H 82,5 cm
Per materassi da 50 x 83 cm
Altezza del materasso completamente regolabile 
su 18 cm tra la posizione più alta e la più bassa
Rattan intrecciato su testiera e pediera
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
16 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (MAA01601) 
 Lune (MAA01610)

Attacco per il baldacchino in dotazione 
(baldacchino non incluso)

MATERASSO E SPONDE 
ADATTABILI AL LETTO DEI GENITORI
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80,4 x 61 x H 95,5 cm
Rattan intrecciato

Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
16 kg (1 scatola di cartone) 

 Neige (MAA23001) 
 Lune (MAA23010)

RETE POSIZIONABILE A 2 ALTEZZE RETE POSIZIONABILE A 3 ALTEZZE



Théo™ 2023 - MARÉLIA
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SPONDE EVOLUTIVE

FASCIATOI

CASSETTONE CON RUOTE

MARÉLIA 120
120 x 22 x H 1,8 cm
MDF • Vernice a base d’acqua
6 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (LEO20101V2)
 Lune (LEO20110V2

MARÉLIA 140
140 x 22 x H 1,8 cm
MDF • Vernice a base d’acqua
7 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (LEO20201V2)
 Lune (LEO20210V2)

MARÉLIA 140
138,4 x 70 x H 17,7
Include separatori rimovibili e coperchio
MDF • Vernice a base d’acqua
21 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (MAR18201)
 Lune (MAR18210)

LEO 
77,4 x 54,4 x H 9,5 cm
Adattabile sopra la cassettiera 
(sulla larghezza o sulla lunghezza) 
e su letti da 120 e 140 cm
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
6 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (LEO23001V2)
 Lune (LEO23010V2)

MARÉLIA
Colore:   Lune

LEO RATTAN 
80,5 x 57,5 x H 11 cm
Adattabile sopra la cassettiera 
(sulla larghezza o sulla lunghezza) 
e su letti da 120 e 140 cm
Rattan intrecciato ed MDF
8 kg (1 scatola di cartone)

 Naturale (LEO231808)

MARÉLIA - opzioni -



Théo™ 2023 - NAMI
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NAMI
Colore:   Neige

NAMI
ISPIRATA ALLA PAROLA ‘NAIEN’, ‘FLUTTO’ IN GRECO, LA CAMERA NAMI SI ADORNA CON AUDACIA DELLA 
NATURALEZZA DEL RATTAN INTRECCIATO.

Letti evolutivi da 60 x 120 cm (rete posizionabile a 2 altezze) e da 70 x 140 cm (rete posizionabile a 3 altezze)
Pannelli in rattan intrecciato • Gambe, sbarre e maniglie in legno massello • Fasciatoio adattabile
Ante e cassetti ammortizzati

Colori:  Neige  Onyx



LETTO EVOLUTIVO LETTO EVOLUTIVO ARMADIO CASSETTIERA

CASSETTIERA

Théo™ 2023 - NAMI

60 x 120 cm
Dimensioni esterne: 124,2 x 65 x H 78 cm 
Per materassi da 60 x 120 cm • Rete posizionabile a 2 altezze
Rattan intrecciato su testiera e pediera
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
34 kg (2 scatole di cartone)

 Neige (NAM01101)
 Onyx (NAM01123)

Opzionale: fasciatoio e sponde evolutive

70 x 140 cm
Dimensioni esterne: 144,2 x 75 x H 86 cm - Nuova altezza 86cm
Per materassi da 70 x 140 cm • Rete posizionabile a 3 altezze
Rattan intrecciato su testiera e pediera
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
39 kg (2 scatole di cartone)

 Neige (NAM71201) 
 Onyx (NAM71223) 

Opzionale: fasciatoio e sponde evolutive

EVOLUZIONE

RETE POSIZIONABILE A 2 ALTEZZE RETE POSIZIONABILE A 3 ALTEZZE

EVOLUZIONE

NAMI

90 x 52 x H 175 cm
Un ampio cassetto, due ante con bastone 
appendiabiti e ripiani 
Ante e cassetti ammortizzati 
Include due appendini Théo
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
76 kg (3 scatole di cartone)

 Neige (NAM03001)
 Onyx (NAM03023)

90 x 52 x H 86 cm
Tre ampi cassetti ammortizzati
Legno massello ed MDF
Vernice a base d’acqua
45 kg (2 scatole di cartone)

 Neige (NAM02401)
 Onyx (NAM02423)

Opzionale: fasciatoio 
(adattabile sulla larghezza o sulla lunghezza)

75 x 52 x H 90 cm
Un cassetto ammortizzato e due ante

Rattan intrecciato
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua

44 kg (2 scatole di cartone) 
 Neige (NAM02301) 
 Onyx (NAM02323)

Opzionale: fasciatoio 
(adattabile sulla larghezza o sulla lunghezza)

CULLA

50 x 83 cm
Dimensioni esterne: 86,6 x 55 x H 80 cm
Per materassi da 50 x 83 cm
Rattan intrecciato
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
17 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (NAM01601)
 Onyx (NAM01623)

Attacco per il baldacchino in dotazione 
(baldacchino non incluso)
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LETTINO LETTINOSOFÀLETTO PER 
BAMBINO

LETTO PER 
BAMBINO

NOVITÀ

Nuovi 
standard



Théo™ 2023 - NAMI
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SPONDE EVOLUTIVE

FASCIATOI

NAMI 120
120 x 22 x H 1,8 cm
MDF • Vernice a base d’acqua
6 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (LEO20101V2)
 Onyx (LEO20123V2)

NAMI 140
140 x 22 x H 1,8 cm
MDF • Vernice a base d’acqua
7 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (LEO20201V2)
 Onyx (LEO20223V2)

LEO 
77,4 x 54,4 x H 9,5 cm
Adattabile sopra la cassettiera 
(sulla larghezza o sulla lunghezza) 
e su letti da 120 e 140 cm
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
6 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (LEO23001V2)
 Onyx (LEO23023V2)

NAMI
Colore:   Onyx

LEO RATTAN 
80,5 x 57,5 x H 11 cm
Adattabile sopra la cassettiera 
(sulla larghezza o sulla lunghezza) 
e su letti da 120 e 140 cm
Rattan intrecciato ed MDF
8 kg (1 scatola di cartone)

 Naturale (LEO231808)

NAMI - opzioni -

TAVOLO FASCIATOIO

54,5 x 77,4 x H 94 cm
Rattan intrecciato
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
16 kg (1 scatola di cartone) 

 Neige (NAM23001)
 Onyx (NAM23023)

NAMI



Théo™ 2023 - OCÉANIA
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OCÉANIA
Colore:   Neige

OCÉANIA
AMPIA REGIONE DELL’EMISFERO SUD, L’OCEANIA HA ISPIRATO QUESTA BELLISSIMA CAMERA REALIZZATA 
IN MATERIALI MODERNI E SOSTENIBILI.. 

Letti evolutivi da 60 x 120 cm (rete posizionabile a 2 altezze) e da 70 x 140 cm (rete posizionabile a 3 altezze)
Pannelli in rattan intrecciato • Gambe, sbarre e maniglie in canna rattan • Fasciatoio adattabile
Ante e cassetti ammortizzati 

Colori:  Neige  Silex



LETTO EVOLUTIVO LETTO EVOLUTIVO ARMADIO

TAVOLO FASCIATOIO

CASSETTIERA

Théo™ 2023 - OCÉANIA

60 x 120 cm
Dimensioni esterne: 126 x 65 x H 79 cm
Per materassi da 60 x 120 cm • Rete posizionabile a 2 altezze
Canne di rattan e pannelli in rattan intrecciato
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
24 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (OCA01101)
 Silex (OCA01106)

Opzionale: fasciatoio e sponde evolutive

70 x 140 cm 
Dimensioni esterne: 146 x 75,5 x H 87 cm - Nuova altezza 86cm
Per materassi da 70 x 140 cm • Rete posizionabile a 3 altezze
Canne di rattan e pannelli in rattan intrecciato
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
32 kg (2 scatole di cartone)

 Neige (OCA71201)
 Silex (OCA71206) 

Opzionale: fasciatoio e sponde evolutive

EVOLUZIONE EVOLUZIONE

OCÉANIA

90 x 52 x H 175 cm
Un ampio cassetto, due ante con bastone 
appendiabiti e ripiani
Ante e cassetti ammortizzati
Include due appendini Théo
Canne di rattan e rattan intrecciato
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
75 kg (3 scatole di cartone)

 Neige (OCA03001)
 Silex (OCA03006)

90 x 52 x H 86 cm
Tre ampi cassetti ammortizzati
Canne di rattan e rattan intrecciato
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
44 kg (2 scatole di cartone)

 Neige (OCA02401)
 Silex (OCA02406)

Opzionale: fasciatoio 
(adattabile sulla larghezza o sulla lunghezza)

CULLA CO-SLEEPING

50 x 83 cm • Progettato per co-sleeping
Dimensioni esterne: 96,6 x 60,7 x H 82,5 cm
Per materassi da 50 x 83 cm
Altezza della rete regolabile a piacere su 18 cm
tra la posizione più alta e la più bassa
Canne di rattan e pannelli in rattan intrecciato
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
16 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (OCA01601)
 Silex (OCA01606)

Attacco per il baldacchino in dotazione 
(baldacchino non incluso)

MATERASSO E SPONDE 
ADATTABILI AL LETTO DEI GENITORI
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83,2 x 57,5 x H 95,5 cm
Rattan intrecciato

Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
18 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (OCA23001) 
 Silex (OCA23006)

RETE POSIZIONABILE A 2 ALTEZZE RETE POSIZIONABILE A 3 ALTEZZE

LETTINO LETTINOSOFÀLETTO PER 
BAMBINO

LETTO PER 
BAMBINO

Nuovi
standard



SPONDE EVOLUTIVE

FASCIATOI

OCÉANIA 120 
120 x 22 x H 1,8 cm
MDF • Vernice a base d’acqua
6 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (LEO20101V2)
 Silex (LEO20106V2)

OCÉANIA 140 
140 x 22 x H 1,8 cm
MDF • Vernice a base d’acqua
7 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (LEO20201V2)
 Silex (LEO20206V2)

LEO 
77,4 x 54,4 x H 9,5 cm
Adattabile sopra la cassettiera 
(sulla larghezza o sulla lunghezza) 
e su letti da 120 e 140 cm
Legno massello ed MDF • Vernice a base d’acqua
6 kg (1 scatola di cartone)

 Neige (LEO23001V2)
 Silex (LEO23006V2)

LEO RATTAN 
80,5 x 57,5 x H 11 cm
Adattabile sopra la cassettiera 
(sulla larghezza o sulla lunghezza) 
e su letti da 120 e 140 cm
Rattan intrecciato ed MDF
8 kg (1 carton box)

 Naturale (LEO231808)

OCÉANIA - opzioni -

28
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OCÉANIA
Colore:   Silex

Théo™ 2023 - OCÉANIA
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LEGNO
Théo utilizza legno proveniente da foreste a gestione sostenibile. Il cedro bianco australiano (melia azedarach, 
margosa) è resistente come la quercia, resistente agli insetti e ai funghi, a crescita rapida e le sue foglie hanno 
proprietà medicinali benefiche per la salute. 

MDF
L’MDF utilizzato da Théo proviene da piantagioni di albero della gomma a crescita sostenibile. Théo ha scelto di 
utilizzare carb-P2 con standard americano perché contiene un livello molto basso di formaldeide: 4,1mg/100g 
(testato da un laboratorio indipendente), di molto inferiore agli standard europei E1 (massimo 8mg/100g).

FINITURE A BASE D’ACQUA
Théo utilizza vernici a base d’acqua, inodori e senza solventi, atossiche. Il bambino è protetto, così come 
la sua famiglia e la Terra. Grazie alla qualità dei suoi materiali, Théo ha ottenuto il LABEL A per la qualità 
dell’aria (ISO 16000 per le abitazioni in Francia, test effettuati da un laboratorio independente).

RATTAN
Conveniente e prolifico, il rattan è una fibra sostenibile e la sua esistenza non è a rischio. Il rattan consente alle 
popolazioni locali di vivere nelle foreste pluviali dove cresce, tenendo in vita l’ecosistema e costituendo un’alternativa 
allo sfruttamento intensivo di queste foreste.

ÉCO-ARREDI
Per ogni mobile venduto in Francia, Théo versa un contributo a Éco-Mobilier, per riciclare i 
mobili a fine vita. www.eco-mobilier.fr
Riferimento: FR 027060

TRIMAN
I mobili di Théo (così come gli imballaggi) sono riciclabili e soggetti a istruzioni di riciclaggio.

CREAZIONI FRANCESI
Théo è un brand francese distribuito in Europa e in Asia, che contribuisce a diffondere la cultura e lo stile 
francesi, insieme ai concetti di qualità e sostenibilità.

SICUREZZA
I nostri letti, le nostre cassettiere e i nostri fasciatoi sono testati da un laboratorio indipendente francese (Laboratoires 
Porquery) al fine di garantire la conformità agli standard francesi ed europei sulla sicurezza dei bambini: Letti NF EN 
716 (2018), Fasciatoi (con cassettiera e letto) NF EN 12221+A1 (2013).

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2020, TUTTI I PRODOTTI REALIZZATI NEI NOSTRI LABORATORI DI 
PRODUZIONE SONO 100% BIODEGRADABILI

LE PROMESSE DI THÉO

POUR LA VIE, NATURALMENTE

LA SQUADRA DI THÉO
Théo è la storia di 3 imprenditori francesi stabilitisi in Asia tra gli anni ‘80 e gli anni 2000.

Dopo diversi decenni di percorsi commerciali individuali, nell’ambito del legno e del mobile, si sono incontrati e hanno 
creato il brand Théo Bébé nel 2014 (esistente in Francia sotto altra forma già dal 1999).

Al fine di mantenere lo spirito originale di Théo, il team gestionale è francese, con sede in Francia, Europa e Asia.

IL LABORATORIO DI PRODUZIONE
Aperto nel 2008 e rilevato dai partner di Théo nel 2014, il nostro laboratorio di produzione è specializzato in prodotti 
per bambini; qualità e sicurezza sono le nostre priorità.

Lo stabilimento ha sede in Indonesia, vicino alla fonte del rattan e dove l’arte di intrecciare il rattan è stata perfezionata 
attraverso le generazioni.

Il nostro stabilimento è conforme alle normative relative al lavoro, alla sicurezza e alle pratiche sociali. Lo stabilimento 
è regolarmente controllato dal Bureau Véritas nell’ambito dell’ICS (Initiative for Compliance and Sustainability), nel 
rispetto degli standard di gestione etica.
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