
Thinnest baby chair on earth

Per il benessere e la  
sicurezza dei nostri bambini 

Siate gentili con le famiglie 
con bambini – mettete loro 
a disposizione  Chair Nest



Chair Nest -  
utile alla società

Il seggiolino pieghevole »Chair Nest« è 
un'innovazione creata sulla base delle 
necessità reali. Gli adulti sono riluttanti a 
lasciare i bambini incustoditi, specialmente 
in un ambiente estraneo. Per loro sono 
importanti la sicurezza e il comfort.

Quindi provate ad offrire alla vostra 
clientela qualcosa di più.

Chair Nest è un eccellente accessorio 
nei servizi igienici dei centri commerciali, 
degli aeroporti, delle stazioni di autobus 
e ferroviarie, delle aree di sosta, degli 
alberghi e degli spogliatoi sulle spiagge, 
dei campeggi,  ristoranti e negozi, delle 
palestre e strutture sanitarie.

Il simbolo »Nest« indica un luogo adatto 
alle famiglie.

Nasce dal bisogno di 
comodità e sicurezza



Video  
»Chair Nest« 

www.chair-nest.com

Il più sottile seggiolino 
pieghevole in materiale 
adatto ai bambini  

•	 La	sedia	pieghevole	più	piccola,	
occupa	solo	27	mm	di	spazio.	

•	 Prodotto	da	materiali	naturali,		
a	misura	di	bambino.

•	 È	facile,	comodo	e	sicuro	da	usare.

•	 “Chair	Nest”	è	adatto	anche	per	
l’appartamento,	perché	consente	di	
risparmiare	spazio.

•	 Facile	da	mantenere	e	da	pulire.

•	 Facilissimo	da	montare.



Il simbolo 
garantisce...

... alle famiglie 
un ambiente 
confortevole.



»CHAIR NEST« è certificato 
secondo lo standard europeo 
di sicurezza: EN 14988:2017 

Sicurezza 
certificata

OF C
ONFORMITY

EN 14988:2017

CERTIFICATE

È realizzato in legno di faggio di 
altissima qualità, che conferisce al 

prodotto la sicurezza, il comfort e la 
robustezza necessarie.

La superficie »CHAIR NEST«  
è trattata con colori e vernici a 

misura di bambino.

La sedia pieghevole più piccola, 
occupa solo 27 mm di spazio.

»CHAIR NEST« è adatto per 
l'installazione su tutte le 
superfici verticali stabili.

Adatto per bambini 
fino a 15 kg. 

L’alta qualità e la sicurezza per 
i bambini garantite per tutte le 

componenti del prodotto.

In caso di pulizia regolare 
l'uso è igienicamente sicuro e 

protetto dalla polvere.

Online shop 



•	 Sicurezza	verificata		
e	certificata

•	 Alta	qualità	di	tutti	i	
componenti

•	 Occupa	solo	27	mm		
di	spazio

•	 Realizzato	con	materiali	
adatti	ai	bambini

•	 Prodotto	eco	compatibile

Con	l’acquisto	di	una	sedia	“Nest	
Chair”,	fate	sapere	alle	famiglie	
che	per	voi	sono	importanti!		
I	genitori	e	i	bambini	vi	saranno	
grati!

Inviateci	un'e-mail	all'indirizzo		
info@chair-nest.com	o	chiamateci	
al	numero	+386	31	515	343	per	
garantire	già	da	oggi	il	confort	e	
la	sicurezza	ai	vostri	clienti.

Siamo	lieti	di	poter	rispondere	
alla	vostra	richiesta!

Kvadro Studio d.o.o.	
Polana	1,	SI-2311	Hoče		
Slovenia,	EU

Telefono:	+386	40	273	576
E-mail:	info@chair-nest.com

www.chair-nest.com

Grazie  
per la gentilezza


