
LA NANNA è UNA COSA SERIA
Fondata nel 2002, Cloud B è il principale produttore mondiale di prodotti e accessori che aiutano 
bambini e genitori a dormire meglio. L’azienda è riconosciuta a livello internazionale come punto 
di riferimento in questa nicchia di mercato, grazie al design estremamente curato e all’alta qualità 
costruttiva, caratteristiche a cui si aggiungono standard di sicurezza eccezionali.

Tutti i prodotti hanno dimostrato di essere un valido aiuto per il riposo dei bambini che riescono 
a prendere sonno in modo sicuro e sano durante tutte le fasi del proprio sviluppo.

I modelli Cloud B sonori e luminosi sono progettati per creare un e�etto calmante e rilassante. 
Conciliano il sonno dei neonati, dei bambini e – di ri�esso – anche dei  genitori.

La ricerca pediatrica ha confermato che suoni familiari e calmanti rilassano la mente e aiutano i 
bambini a raggiungere un sonno più sereno e profondo.

Il catalogo Cloud B è disponibile in quasi 100 paesi in tutto il mondo. I prodotti possono essere 
acquistati in boutique specializzate e nei migliori negozi di giocattoli e prima infanzia.

LA NANNA è UNA COSA SERIA
Fondata nel 2002, Cloud B è il principale produttore mondiale di prodotti e accessori che aiutano 
bambini e genitori a dormire meglio. L’azienda è riconosciuta a livello internazionale come punto 
di riferimento in questa nicchia di mercato, grazie al design estremamente curato e all’alta qualità 
costruttiva, caratteristiche a cui si aggiungono standard di sicurezza eccezionali.

Tutti i prodotti hanno dimostrato di essere un valido aiuto per il riposo dei bambini che riescono 
a prendere sonno in modo sicuro e sano durante tutte le fasi del proprio sviluppo.

I modelli Cloud B sonori e luminosi sono progettati per creare un e�etto calmante e rilassante. 
Conciliano il sonno dei neonati, dei bambini e – di ri�esso – anche dei  genitori.

La ricerca pediatrica ha confermato che suoni familiari e calmanti rilassano la mente e aiutano i 
bambini a raggiungere un sonno più sereno e profondo.

Il catalogo Cloud B è disponibile in quasi 100 paesi in tutto il mondo. I prodotti possono essere 
acquistati in boutique specializzate e nei migliori negozi di giocattoli e prima infanzia.



suoni rilassanti
Questi teneri amici sono i perfetti compagni notturni. Ognuno include una cassa di risonanza 
nascosta e removibile che riproduce suoni rilassanti che aiuteranno il tuo piccolo ad addormentarsi. 
Si fissa facilmente alla culla o al letto grazie al cinturino in Velcro®.

Se il bambino si sveglia e fa rumore, il sensore  attiva automaticamente i suoi suoni rilassanti.

Riproduce 8 suoni e melodie rilassanti:
• Battito del cuore della madre
• Piogge primaverili
• Oceano
• Canti delle balene

Il sensore intelligente attiva suoni rilassanti quando 
il bambino piange

Sleep timer 23/45 minuti

2 batterie AA incluse

• Sound box rimovibile
• Lavabile in lavatrice
• Si fissa facilmente alla culla o al letto con cinturino in Velcro®
• Tutte le età

• Brilla brilla
• Rockabye Baby
• Classica ninna nanna
• Melodia tranquilla

Sleep Sheep Smart Sensor ™

CLB7304-Z8

Nighty Night Owl™ Smart Sensor

CLB8524-OW8

Smart sensor

box 24x19x18 cmbox 24x19x18 cm CL
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Riproduce suoni calmanti tra cui il battito del cuore per rilassare i neonati

Riproduce 8 suoni e melodie rilassanti:
• Battito del cuore della madre
•  Piogge primaverili
• Oceano
• Canti delle balene

Sleep timer 23/45 minuti

2 batterie AA incluse

• Sound box rimovibile
• Lavabile in lavatrice
• Si fissa facilmente alla culla o al letto con cinturino in Velcro®
• Tutte le età

• Classica ninna nanna
• Melodia tranquilla
• Rockabye Baby
• Brilla brilla

Peluches musicali

box 25x23x16 cm
CLB7303-Z8

CLB7470-FX8

Frankie The Fox™

box 19,1 x 17,8 x 24.1 cm

CLB7663-PP

Peaceful Panda ™

box 24x19x18 cm

CLB7801-LI

Louis the Lion
box 24x19x18 cm

Soothing Sounds Ella
box 17.8 x 19.1 x 24.1 cm

CLB7106-UC

NEW

NEW

CLB7800-EL

Eli the Elephant
box 25x23x16 cm

Sleep Sheep™
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Riproduce suoni calmanti tra cui il battito del cuore per rilassare i neonati

Riproduce 8 suoni e melodie rilassanti:
• Battito del cuore della madre
•  Piogge primaverili
• Oceano
• Canti delle balene

Sleep timer 23/45 minuti

2 batterie AA incluse

• Sound box rimovibile
• Lavabile in lavatrice
• Si fissa facilmente alla culla o al letto con cinturino in Velcro®
• Tutte le età

• Classica ninna nanna
• Melodia tranquilla
• Rockabye Baby
• Brilla brilla

Peluches musicali

box 25x23x16 cm
CLB7303-Z8

CLB7470-FX8

Frankie The Fox™

box 19,1 x 17,8 x 24.1 cm

CLB7663-PP

Peaceful Panda ™

box 24x19x18 cm

CLB7801-LI

Louis the Lion
box 24x19x18 cm

Soothing Sounds Ella
box 17.8 x 19.1 x 24.1 cm

CLB7106-UC

NEW

NEW

CLB7800-EL

Eli the Elephant
box 25x23x16 cm

Sleep Sheep™

Riproduce 4 suoni e melodie rilassanti:
• Battito del cuore della madre
• Piogge primaverili
• Oceano
• Canti delle balene

Sleep timer 23/45 minuti

2 batterie AA incluse

• Sound box rimovibile
• Lavabile in lavatrice
• Si fissa facilmente alla culla o al letto con cinturino in Velcro®
• Tutte le età

4 Suoni rilassanti

Bubbly Bunny
box 17.8 x 19.1 x 24.1 cm

™

CLB7422-ZZ

Riproduce 4 suoni e melodie rilassanti:
• Ruscello
• Piogge primaverili
• Oceano
• Canti delle balene

Sleep timer 23/45 minuti

2 batterie AA incluse

• Sound box rimovibile
• Lavabile in lavatrice
• Si fissa facilmente alla culla o al letto con 
cinturino in Velcro®
• Tutte le età

On the Go

Sleep Sheep on the Go
box 22x13x15 cm

CLB7302-ZZ

Eli the Elephant On the Go
box 22x13x15 cm

CLB7306-EL

NEW



lucine per la notte
Sono i prodotti che hanno ricevuto i maggiori riconoscimenti: uniscono luce, colori, forme e movimento 
per catturare l'attenzione dei bambini e accompagnarli nel mondo del sonno e dei sogni. 
Questi prodotti sono perfetti per la creazione di routine del sonno divertente consentendo ai bambini 
di rilassarsi e raggiungere il sonno profondo!

Twilight Turtle   :
Proietta un cielo notturno stellato con 8 costellazioni
Si alternano automaticamente i colori blu, verde e ambra
Twilight Ladybug   :
Proietta un cielo notturno stellato con 7 costellazioni
Si alternano automaticamente i colori blu, verde e rosso

Sleep timer da 45 minuti

Sono necessarie 3 batterie AAA

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Include una divertente guida delle stelle
• Tutte le età

Twilight Turtle   & Twilight Ladybug® ®

®

®

CLB7323-ZZ

Twilight Turtle   Classic
box 29x22x11 cm

®

Twilight Turtle   Blue
box 29x22x11 cm

®

CLB7323-BL

Twilight Turtle   Purple
box 29x22x11 cm

®

CLB7323-PR
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lucine per la notte
Sono i prodotti che hanno ricevuto i maggiori riconoscimenti: uniscono luce, colori, forme e movimento 
per catturare l'attenzione dei bambini e accompagnarli nel mondo del sonno e dei sogni. 
Questi prodotti sono perfetti per la creazione di routine del sonno divertente consentendo ai bambini 
di rilassarsi e raggiungere il sonno profondo!

Twilight Turtle   :
Proietta un cielo notturno stellato con 8 costellazioni
Si alternano automaticamente i colori blu, verde e ambra
Twilight Ladybug   :
Proietta un cielo notturno stellato con 7 costellazioni
Si alternano automaticamente i colori blu, verde e rosso

Sleep timer da 45 minuti

Sono necessarie 3 batterie AAA

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Include una divertente guida delle stelle
• Tutte le età

Twilight Turtle   & Twilight Ladybug® ®

®

®

CLB7323-ZZ

Twilight Turtle   Classic
box 29x22x11 cm

®

Twilight Turtle   Blue
box 29x22x11 cm

®

CLB7323-BL

Twilight Turtle   Purple
box 29x22x11 cm

®

CLB7323-PR

Twilight Ladybug   Classic
box 29x22x11 cm

®

Twilight Ladybug   Pink
box 29x22x11 cm

®

CLB7353-ZZ

CLB7353-PK
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Proietta luna e cielo notturno stellato con tre costellazioni
Tre opzioni di colori chiari: blu, verde e ambra
Passa automaticamente in rassegna tutti i colori

Sleep timer da 45 minuti

Sono necessarie 3 batterie AAA

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Tutte le età

Twilight Buddies
Un simpatico amico di giorno e una luce rilassante di notte

™

CLB7473-BB

CLB7473-DR

CLB7473-WUN

Twilight Buddies Dragon
box 15x31x14,5 cm

Twilight Buddies Winged Unicorn
box 15x31x14,5 cm

Twilight Buddies Bunny
box 15x31x14,5 cm

CLB7474-BD

Twilight Fawn
box 15x31x14,5 cm

NEW

Proietta stelle e bollicine di pesce
Tre opzioni di colori chiari: blu, verde e rosso
Passa automaticamente in rassegna tutti i colori

Sleep timer da 45 minuti

Sono necessarie 3 batterie AAA

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Tutte le età

Twinkles To Go Octo

Twinkles To Go 
Octo Pink

Twinkles To Go 
Octo Blue

CLB7451-BL3 CLB7451-PK3 

Proietta il cielo notturno stellato
Tre opzioni di colori chiari: blu, verde e ambra
Passa automaticamente in rassegna tutti i colori

Sleep timer da 45 minuti

Sono incluse 2 batterie AAA

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Tutte le età

Dream Buddies
Un simpatico amico di giorno e una luce rilassante di notte

™

CLB7472-BUG  CLB7472-UC  

Dream Buddies Benny Bunny Dream Buddies Ella Unicorn
box 11,5x21,5x13 cmbox 11,5x21,5x13 cm

box 14,5x14x12 cm box 14,5x14x12 cm

CLB7472-PP  

Dream Buddies Patch Puppy
box 11,5x21,5x13 cm



Proietta luna e cielo notturno stellato con tre costellazioni
Tre opzioni di colori chiari: blu, verde e ambra
Passa automaticamente in rassegna tutti i colori

Sleep timer da 45 minuti

Sono necessarie 3 batterie AAA

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Tutte le età

Twilight Buddies
Un simpatico amico di giorno e una luce rilassante di notte

™

CLB7473-BB

CLB7473-DR

CLB7473-WUN

Twilight Buddies Dragon
box 15x31x14,5 cm

Twilight Buddies Winged Unicorn
box 15x31x14,5 cm

Twilight Buddies Bunny
box 15x31x14,5 cm

CLB7474-BD

Twilight Fawn
box 15x31x14,5 cm

NEW

Proietta stelle e bollicine di pesce
Tre opzioni di colori chiari: blu, verde e rosso
Passa automaticamente in rassegna tutti i colori

Sleep timer da 45 minuti

Sono necessarie 3 batterie AAA

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Tutte le età

Twinkles To Go Octo

Twinkles To Go 
Octo Pink

Twinkles To Go 
Octo Blue

CLB7451-BL3 CLB7451-PK3 

Proietta il cielo notturno stellato
Tre opzioni di colori chiari: blu, verde e ambra
Passa automaticamente in rassegna tutti i colori

Sleep timer da 45 minuti

Sono incluse 2 batterie AAA

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Tutte le età

Dream Buddies
Un simpatico amico di giorno e una luce rilassante di notte

™

CLB7472-BUG  CLB7472-UC  

Dream Buddies Benny Bunny Dream Buddies Ella Unicorn
box 11,5x21,5x13 cmbox 11,5x21,5x13 cm

box 14,5x14x12 cm box 14,5x14x12 cm

CLB7472-PP  

Dream Buddies Patch Puppy
box 11,5x21,5x13 cm



luci e suoni
La nostra collezione multisensoriale combina luci calmanti, suoni rilassanti e materiali morbidi e soffici in 
ogni prodotto. Il risultato finale è la capacità di questi amici luminosi di ricreare un ambiente calmo e rilassante, 
offrendo ai bambini un sonno tranquillo durante la notte.

La luce illumina i Love Light Buddies: 2 effetti di luce 
e 5 colori

Suoni bianchi e calmanti e possibilità di registrare un 
messaggioper il bambino

Sleep timer da 30 minuti

Ricarica tramite cavetto USB-C (non incluso)

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Facile da fissare al lettino grazie al comodo cinturino in Velcro
• Tutte le età

LoveLight™ Buddies

CLB7703-BB  

Billy Bunny
box 25x23x16 cm

CLB7700-BD  

Finley the Fawn
box 25x23x16 cm

NEW NEW
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CLB7701-DR 

Drake the Dragon
box 25x23x16 cm

CLB7702-UC  

Lily the Unicorn
box 25x23x16 cm

NEW NEW

9797



Proietta un magico effetto di luce subacquea
Luminosità e volume regolabili

Riproduce 2 suoni rilassanti:Ocean Waves e Seaside Serenade

Sleep timer da 23 minuti

3 batterie AA richieste

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Tutte le età

Tranquil Collection

Tranquil Turtle   Aqua
box 27,5x18,5x10 cm

® Tranquil Turtle   Ocean
box 27,5x18,5x10 cm

®

CLB7423-AQ

Tranquil Turtle   Pink
box 27,5x18,5x10 cm

®

CLB7423-PK  

CLB7423-PR

®

Tranquil Turtle   Green
box 27,5x18,5x10 cm

®

CLB7902-GR  

NEW
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Proietta un magico effetto di luce subacquea
Luminosità e volume regolabili

Riproduce 2 suoni rilassanti:Ocean Waves e Seaside Serenade

Sleep timer da 23 minuti

3 batterie AA richieste

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Tutte le età

Tranquil Collection

Tranquil Turtle   Aqua
box 27,5x18,5x10 cm

® Tranquil Turtle   Ocean
box 27,5x18,5x10 cm

®

CLB7423-AQ

Tranquil Turtle   Pink
box 27,5x18,5x10 cm

®

CLB7423-PK  

CLB7423-PR

®

Tranquil Turtle   Green
box 27,5x18,5x10 cm

®

CLB7902-GR  

NEW

Tranquil Whale Blue
box 32x18,5x25 cm

CLB7901-WB  

Tranquil Whale White
box 32x18,5x25 cm

CLB7900-WD  

NEW NEW

COMING

SOON!
Wale 
Family
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Proietta costellazioni "scintillanti" in più colori: blu, verde o ambra
Divertenti effetti di luce dal guscio

Due melodie rilassanti integrate
Controllo del volume regolabile

Sleep timer da 4 minuti

3 batterie AA richieste

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Tutte le età

Twinkling Twilight Turtle ™

CLB7323-T2  

Twinkling Twilight Turtle Aqua

Twinkling Twilight Turtle Pink

CLB7323-T2P  

box 29x22x11 cm

box 29x22x11 cm



Riproduce 8 suoni e melodie rilassanti incluso il suono "shhhh" 
e il battito del cuore della madre

La faccia del personaggio si illumina con un morbido
bagliore calmante

Il sensore sonoro riattiva i suoni quando il bambino si sveglia

Spegnimento automatico per luce e / o suono

Sono necessarie 3 batterie AAA

• Si fissa facilmente a passeggini e seggiolini auto
• La superficie esterna solida è facile da disinfettare
• I LED a lunga durata prolungano la durata della batteria
• Tutte le età

Sweet Dreamz On The Go™

CLB7670-OW

Owl On The Go™
box 12.1 x 6.4 x 19.1 cm

CLB7672-CA

Cat On The Go™
box 19x12x6,5 cm

CLB7671-DG

Dog On The Go™
box 19x12x6,5 cm

CLB7670-PD

Panda On The Go™
box 19x12x6,5 cm

CLB7670-FX

Fox On The Go™
box 19x12x6,5 cm

NEW NEW NEW NEW

CL
O

UD
 B

101101

Proietta costellazioni "scintillanti" in più colori: blu, verde o ambra
Divertenti effetti di luce dal guscio

Due melodie rilassanti integrate
Controllo del volume regolabile

Sleep timer da 4 minuti

3 batterie AA richieste

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata 
della batteria
• Tutte le età

Twinkling Twilight Turtle ™

CLB7323-T2  

Twinkling Twilight Turtle Aqua

Twinkling Twilight Turtle Pink

CLB7323-T2P  

box 29x22x11 cm

box 29x22x11 cm




