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Chi siamo

Cosa facciamo

43

Cristina Silverii

Liberi tutti! è progettazione e realizzazione artigianale di arredi per l'infan-
zia di ispirazione montessoriana. Con i nostri arredi a misura di bambino 
vogliamo creare un mondo nuovo per i nostri piccoli, dove possano essere 
sicuri e liberi di esplorare, imparare, esercitare la propria indipendenza e 
diventare giorno dopo giorno ciò che sono in profondità, anche attraverso 
un ambiente che li educhi alla bellezza e all'ordine. I nostri prodotti sono 
fatti in Italia con materiali di qualità certificata, nel rispetto dell'ambiente 
e dei nostri piccoli fruitori. Esplora le pagine dedicate alla nostra linea 
MITO e scopri come i nostri prodotti rispettano le caratteristiche di un 
design eco-sostenibile.

Architetto e mamma di due bimbe, nel 2016 comincia a interessarsi ad una 
didattica alternativa a quella tradizionale e si approccia al metodo Montes-
sori.
L'amore e l'ammirazione per il pensiero di Maria Montessori la portano a 
frequentare come Uditrice le lezioni del Corso di Differenziazione Didatti-
ca 6/11 organizzato dall'Opera Nazionale Montessori a Milano. In questo 
periodo matura la convinzione che la visione del Bambino di Maria Mon-
tessori non abbia perso la sua portata rivoluzionaria e avverte il desiderio 
di contribuire con la propria originale interpretazione alla progettazione 
dell'ambiente preparato. Intraprende quindi una nuova avventura: apre, 
all'inizio del 2018, Liberi tutti! in cui si dedica, con passione, alla progetta-
zione di arredi artigianali di ispirazione montessoriana.



eco-design

65

Utilizzo di vernici all'acqua Bio, prodotte con materie prime vegetali "di 
scarto" non competitive con l'alimentazione umana, certificate A+ al test 
Emissioni negli ambienti interni. Prodotti tessili in 100% cotone certificato 
Standard 100 Oeko-Tex.

made in Italy I prodotti di Liberi tutti! sono fatti in Italia dalle mani esperte dei nostri 
artigiani. I falegnami, le sarte e i tappezzieri che lavorano con noi gravitano 
tra le provincie di Milano e Monza, e da anni lavorano con maestria nelle 
case del capoluogo lombardo.

senza costi di
spedizione

Non preoccuparti dei costi di spedizione, li paghiamo noi!
Ogni pacco che spediamo viene assicurato e se il prodotto che hai ordinato 
non ti soddisfa potrai renderlo seguendo la procedura descritta nella 
nostra pagina sulle Condizioni Generali di Vendita.

facilità di
montaggio

Il sistema di giunzione dei nostri arredi è estremamente forte e sicuro, 
permette un facile montaggio e, ove è stato possibile, lo abbiamo nasco-
sto. Un foglio illustrativo ti spiegherà come, in pochi passaggi, potrai avere 
il tuo arredo pronto per essere usato dal tuo piccolo.



1. ARREDI
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Lettino GNOMO
con sponde decorate con motivo 
Fiore e protette con vernice 
all'acqua Bio in 5 varianti di colore

prezzo: 399€ *

colore:
Rosa Cipria       
Latte e Menta     
Bianco  
Azzurro Cielo  
Giallo Ananas     

* IVA e spese di spedizione comprese (eccezioni espresse nelle Condizioni Generali di Vendita)
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Lettino

GNOMO

Lettino GNOMO
con sponde decorate con motivo 
Freccia e protette con vernice 
all'acqua Bio in 5 varianti di colore

prezzo: 399€ *

colore:
Rosa Cipria       
Latte e Menta     
Bianco  
Azzurro Cielo  
Giallo Ananas     

Lettino GNOMO
con sponde non decorate 
protette con vernice all'acqua Bio 
in 5 varianti di colore

prezzo: 345€ *

colore:
Rosa Cipria       
Latte e Menta     
Bianco  
Azzurro Cielo  
Giallo Ananas     

Dimensioni: 66x126 cm
Dimensioni materasso (non incluso): 60x120 cm, H consigliata 10 cm
Materiale: multistrato di betulla, finitura con vernici all’acqua BIO

Gnomo è un lettino di ispirazione montessoriana con doghe in legno 
posizionate a h10 cm da terra. Il lettino permette al bambino di poter 
gestire il momento del riposo in totale autonomia.
Il lettin0 è realizzato in multistrato di betulla, materiale esteticamen-
te molto piacevole con il suo luminoso color miele, ed anche duro e 
molto resistente, adatto per un ambiente dedicato ai bambini.

Prodotti correlati:
Fascia paracolpi MORBIDA pag. 29



* IVA e spese di spedizione comprese 
    (eccezioni espresse nelle Condizioni 
    Generali di Vendita)

Lettino GNOMO
con sponde decorate con motivo 
Fiore. 
Finitura effetto naturale con 
vernice all'acqua Bio trasparente.

prezzo: 369€ *     

Colori disponibili per le sponde del lettino GNOMO:  

Rosa Cipria    

Latte e Menta    

Bianco   

Giallo Ananas 

Azzurro Cielo 
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Lettino GNOMO
con sponde decorate con motivo 
Freccia. 
Finitura effetto naturale con 
vernice all'acqua Bio trasparente.

prezzo: 369€ *          

Lettino GNOMO
con sponde non decorate.
Finitura effetto naturale con 
vernice all'acqua Bio trasparente.

prezzo: 319€ *  

Le nostre VERNICI
Utilizziamo solo vernici all’acqua Bio, 
prodotte con materie prime vegetali 
“di scarto” non competitive con 
l’alimentazione umana, certificate A+ 
al test per le emissioni negli ambienti 
interni.

Ogni nostro arredo è accompagnato 
dal cartellino che ne certifica la qualità 
delle vernici.

scopri di più:

bio.icaspa.com

Il legno di questo arredo
è stato verniciato con

Una rivoluzione bio
che migliora la qualità
dell’ambiente, anche
quello della tua casa.

la rivoluzionaria
vernice all’acqua bio,
realizzata utilizzando
bio-resine (derivanti

da materie prime
vegetali di scarto), che
riduce drasticamente le
emissioni di CO2 e VOC*,

garantendo nel tempo
prestazioni superiori
rispetto alle vernici di

derivazione petrolifera.

cartellino bifacciale mm 50x180 per arredi interni
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Letto

ELFO
Letto ELFO

- finitura naturale: 598€ *

- finitura colorata 
(struttura perimetrale): 629€ *

colore:
Naturale
Rosa Cipria       
Latte e Menta     
Bianco  
Azzurro Cielo  
Giallo Ananas     

Elfo 0/4 
con materasso 60x120 cm e 
divanetto con set di cuscini DIVO.
Fino a circa 4 anni di età circa.

Elfo 4/8  
con materasso 60x170 cm.
Dai 4 agli 8 anni circa.

Elfo 0/4

Elfo 4/8

Dimensioni: 76x166 cm
Dimensioni materasso (non incluso): 60x120 - 70x160 cm
Materiale: multistrato di betulla, finitura con vernici all’acqua BIO

Elfo è il letto montessoriano che si trasforma: dapprima ospita un ma-
terasso 60x120 cm, un divanetto composto dal set di cuscini Divo 
(incluso nel prezzo) e scomparti per libri e piccoli amici di pezza, poi, 
quando il tuo bimbo avrà bisogno di più spazio, togliendo i divisori, 
potrai collocare un materasso da 70x160 cm.

Prodotti correlati:
Set di cuscini DIVO pag. 27
Fascia paracolpi MORBIDA pag. 29

* IVA e spese di spedizione comprese (eccezioni espresse nelle Condizioni Generali di Vendita)



Versione ELFO-Sx 
con divanetto allineato a sinistra.

Versione ELFO-Dx 
con divanetto allineato a  destra.

Colori disponibili per la struttura perimetrale del letto ELFO:  

Rosa Cipria    

Latte e Menta    

Bianco   

Giallo Ananas 

Azzurro Cielo 
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Le nostre VERNICI
Utilizziamo solo vernici all’acqua Bio, 
prodotte con materie prime vegetali 
“di scarto” non competitive con 
l’alimentazione umana, certificate A+ 
al test per le emissioni negli ambienti 
interni.

Ogni nostro arredo è accompagnato 
dal cartellino che ne certifica la qualità 
delle vernici.

ELFO
è disponibile in due versioni speculari:

scopri di più:

bio.icaspa.com

Il legno di questo arredo
è stato verniciato con

Una rivoluzione bio
che migliora la qualità
dell’ambiente, anche
quello della tua casa.

la rivoluzionaria
vernice all’acqua bio,
realizzata utilizzando
bio-resine (derivanti

da materie prime
vegetali di scarto), che
riduce drasticamente le
emissioni di CO2 e VOC*,

garantendo nel tempo
prestazioni superiori
rispetto alle vernici di

derivazione petrolifera.

cartellino bifacciale mm 50x180 per arredi interni

DIVO
il set di cuscini per il divanetto a fondo 
letto è compreso nel prezzo di Elfo.

Interno in gommapiuma e poliestere.
Rivestimento sfoderabile in twill 290gr 
di cotone 100%, lavabile a 40°C 
in lavatrice. 
Il tessuto utilizzato è certificato 
Standard 100 Oeko-Tex. 
Per i dettagli vedi pag. 27.



Scaffale GENIETTO
L107-AA  -  Dim. L107xP33xH92
Un elemento finito con vernice 
all'acqua Bio in 5 varianti di colore.

- finitura naturale: 392€ *

- finitura colorata 
(un solo elemento): 422€ *

colore:
Naturale
Rosa Cipria       
Latte e Menta     
Bianco  
Azzurro Cielo  
Giallo Ananas     

* IVA e spese di spedizione comprese (eccezioni espresse nelle Condizioni Generali di Vendita)
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Scaffali

GENIETTO

Scaffale GENIETTO
L107-AB  -  Dim. L107xP33xH79
Un elemento finito con vernice 
all'acqua Bio in 5 varianti di colore.

- finitura naturale: 373€*

- finitura colorata 
(un solo elemento): 403€ *

colore:
Naturale
Rosa Cipria       
Latte e Menta     
Bianco  
Azzurro Cielo  
Giallo Ananas     

Scaffale GENIETTO
L107-BB  -  Dim. L107xP33xH66
Un elemento finito con vernice 
all'acqua Bio in 5 varianti di colore.

- finitura naturale: 354€*

- finitura colorata 
(un solo elemento): 379€ *

colore:
Naturale
Rosa Cipria       
Latte e Menta     
Bianco  
Azzurro Cielo  
Giallo Ananas     

Materiale: multistrato di betulla, finitura con vernici all’acqua BIO

Genietto è il sistema di scaffalature che permette al tuo bimbo di 
raggiungere in autonomia i suoi giochi e le sue attività. 
Gli elementi che lo compongono sono disponibili in due larghezze e 
in due altezze differenti, ciò rende il sistema adatto a rispondere a 
differenti esigenze di spazio.  
Gli elementi Genietto costituiscono anche l'elemento di base per la 
libreria frontale Chimera per un sistema di scaffalature e librerie per-
fettamente coordinato.

Prodotti correlati:
Libreria frontale CHIMERA pag. 21



Scaffale GENIETTO
L72-AB  -  Dim. L72xP33xH79
Un elemento finito con vernice 
all'acqua Bio in 5 varianti di colore.

- finitura naturale: 299€ *

- finitura colorata 
(un solo elemento): 325€ *

colore:
Naturale
Rosa Cipria       
Latte e Menta     
Bianco  
Azzurro Cielo  
Giallo Ananas     
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Scaffale GENIETTO
L72-BB  -  Dim. L72xP33xH66
Un elemento finito con vernice 
all'acqua Bio in 5 varianti di colore.

- finitura naturale: 286€*

- finitura colorata 
(un solo elemento): 313€ *

colore:
Naturale
Rosa Cipria       
Latte e Menta     
Bianco  
Azzurro Cielo  
Giallo Ananas     

* IVA e spese di spedizione comprese 
    (eccezioni espresse nelle Condizioni 
    Generali di Vendita)

Colori disponibili per un elemento a scelta di GENIETTO:  

Rosa Cipria    

Latte e Menta    

Bianco   

Giallo Ananas 

Azzurro Cielo 

Le nostre VERNICI
Utilizziamo solo vernici all’acqua Bio, 
prodotte con materie prime vegetali 
“di scarto” non competitive con 
l’alimentazione umana, certificate A+ 
al test per le emissioni negli ambienti 
interni.

Ogni nostro arredo è accompagnato 
dal cartellino che ne certifica la qualità 
delle vernici.

scopri di più:

bio.icaspa.com

Il legno di questo arredo
è stato verniciato con

Una rivoluzione bio
che migliora la qualità
dell’ambiente, anche
quello della tua casa.

la rivoluzionaria
vernice all’acqua bio,
realizzata utilizzando
bio-resine (derivanti

da materie prime
vegetali di scarto), che
riduce drasticamente le
emissioni di CO2 e VOC*,

garantendo nel tempo
prestazioni superiori
rispetto alle vernici di

derivazione petrolifera.

cartellino bifacciale mm 50x180 per arredi interni



Libreria CHIMERA
L107  -  Dim. L107xP33xH79

- finitura naturale: 435€ *

- finitura colorata 
(un solo elemento): 479€ *

colore:
Naturale
Rosa Cipria       
Latte e Menta     
Bianco  
Azzurro Cielo  
Giallo Ananas     

2221

Libreria

CHIMERA
Materiale: multistrato di betulla, finitura con vernici all’acqua BIO

La libreria frontale Chimera è studiata per permettere al bambino di 
scegliere le proprie letture in autonomia, e mostrando i libri dalla 
copertina lo invoglia alla lettura. Inoltre il sistema a ripiani sfalsati 
rende semplice per lui riporre i libri ed esercitarsi così al manteni-
mento dell'ordine nel suo ambiente. 
Completa la libreria lo scaffale inferiore Genietto con due ripiani 
ideali per riporre giochi e vassoi per le attività.

Prodotti correlati:
Scaffali GENIETTO pag.17

* IVA e spese di spedizione comprese (eccezioni espresse nelle Condizioni Generali di Vendita)



* IVA e spese di spedizione comprese 
    (eccezioni espresse nelle Condizioni 
    Generali di Vendita)

Libreria CHIMERA
L72  -  Dim. L72xP33xH79

- finitura naturale: 352€ *

- finitura colorata 
(un solo elemento): 379€ *

colore:
Naturale
Rosa Cipria       
Latte e Menta     
Bianco  
Azzurro Cielo  
Giallo Ananas     
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Colori disponibili per un elemento a scelta di CHIMERA:  

Rosa Cipria    

Latte e Menta    

Bianco   

Giallo Ananas 

Azzurro Cielo 

Le nostre VERNICI
Utilizziamo solo vernici all’acqua Bio, 
prodotte con materie prime vegetali 
“di scarto” non competitive con 
l’alimentazione umana, certificate A+ 
al test per le emissioni negli ambienti 
interni.

Ogni nostro arredo è accompagnato 
dal cartellino che ne certifica la qualità 
delle vernici.

scopri di più:

bio.icaspa.com

Il legno di questo arredo
è stato verniciato con

Una rivoluzione bio
che migliora la qualità
dell’ambiente, anche
quello della tua casa.

la rivoluzionaria
vernice all’acqua bio,
realizzata utilizzando
bio-resine (derivanti

da materie prime
vegetali di scarto), che
riduce drasticamente le
emissioni di CO2 e VOC*,

garantendo nel tempo
prestazioni superiori
rispetto alle vernici di

derivazione petrolifera.

cartellino bifacciale mm 50x180 per arredi interni



2. TESSILI E IMBOTTITI
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Set cuscini

DIVO
DIVO 
con rivestimento sfoderabile 
con cerniere e lavabile in lavatrice.

Stampa originale Tr-ois: 
triangoli bianchi su fondo grigio 
sasso chiaro.

Vendibile solo con il letto Elfo.

Etichetta di lavaggio del rivestimento

Dimensioni: seduta L63xP38xH8 cm, schienale rullo Ø 13 cm 
Materiale: interno in gommapiuma e poliestere + rivestimento sfo-
derabile in twill 290gr di cotone 100%, lavabile a 40°C in lavatrice. 
Il tessuto utilizzato è certificato Standard 100 Oeko-Tex. 
Stampa su disegno originale di Liberi tutti!

Il set di cuscini Divo è costituito da una seduta e uno schienale 
estremamente morbidi e confortevoli che possono essere utilizzati 
come divanetto sia dal bimbo per la lettura sia dalla mamma che 
vuole stare vicino al suo bimbo prima della nanna.

Prodotti correlati:
Letto trasformabile ELFO pag. 13             
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Fascia paracolpi

MORBIDA Versione Geometria in Rosa

Dimensioni: 224x22 cm con lacci 
Materiale: Interno in poliestere + rivestimento in twill 290gr di 
cotone 100%. Morbida è lavabile in lavatrice a 30°C. 
Il tessuto utilizzato è certificato Standard 100 Oeko-Tex. 
Stampa su disegni originali di Liberi tutti!

Morbida è la fascia paracolpi studiata appositamente per i nostri 
lettini. Utilizzabile per proteggere i più piccoli da possibili urti alla 
testata o alle sponde dei letti Gnomo e Elfo. Si fissa alle sponde late-
rali tramite lacci. Il tessuto è estremamente resistente ma anche 
molto morbido, adatto alle pelli più delicate.

Prodotti correlati:
Lettino montessoriano GNOMO pag. 9
Letto trasformabile ELFO pag. 13

Fascia paracolpi MORBIDA 
La fascia paracolpi Morbida è 
realizzata con tessuto stampato 
con una fantasia di triangoli che 
riunisce i colori messi a disposizio-
ne per la verniciatura degli arredi, 
quindi ben si accosta alle varie 
scelte cromatiche possibili. La 
fantasia è disponibile in tre 
versioni: 

- Geometria in Rosa Cipria
- Geometria in Azzurro Cielo
- Spazio
 
La fascia, in entrambe le versioni, 
presenta un lato con la stampa 
Tr-ois, con triangoli bianchi su 
sfondo Grigio Sasso chiaro.

prezzo: 89€ *

Versione Geometria in Azzurro

Versione Spazio

* IVA e spese di spedizione comprese (eccezioni espresse nelle Condizioni Generali di Vendita)



La linea di arredi MITO è ideata, prodotta e commercializzata da:

Liberi tutti! di Cristina Silverii
viale Stelvio 41 - 20159 Milano MI

e-mail: cristina@liberituttidesign.it
www.liberituttidesign.it


