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La c=FeVa RigK<e
B?bie™ è sOo
DoJo CMylKe !

Qualità, non solo look!
La più famosa bambola del
mondo, il suo prestigio e il
suo stile vengono
interpretati dalla più
importante azienda di
mobili per ragazzi, con
tutte le certificazioni di di
sicurezza e qualità che
solo una grande industria
come Doimo Cityline può
offrire.
Una collaborazione ad alto
livello che permette di
riportare lo stile e
l’atmosfera di un mondo
di fantasia in una solida
realtà: mobili sicuri e
funzionali, non giocattoli!

I letti, i comodini, gli
armadi Barbie™ possono
essere personalizzati con
diverse decorazioni a
piacere: farfalle, cuori e
fiori... I mobili possono
essere scelti con finiture
rosa chiaro e rosa intenso
oppure bianco.
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che atmosfera romantica!

Il letto Diamond
imbottito è il
protagonista di questa
splendida cameretta
giocata con le diverse
sfumature di rosa e
bianco. I comodini
possono essere scelti
con la maniglia
preferita, in questo caso
le moderne Lady Pink
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ohh!...è davvero la cameretta che
ho sempre sognato! Barbie™ offre un sistema di

arredamento che non è solo bello,
allegro e di moda: è soprattutto un
arredamento pratico, comodo
funzionale. �d esempio gli armadi
sono profondi e capienti e possono
essere anche a tutta altezza come
quello della pagina a fianco: un
vero armadio stagionale con vani
da 0 cm, con altezza ��	 cm e
profondità 
 cm. �nche per gli
armadi è possibile scegliere la
maniglia personalizzata: in questo
caso la favolosa Lady Pink, con il
logo Barbie™ a rilievo.
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Quanti accessori strabelli !

I dettagli fanno la differenza quando
si parla di stile e classe! La nostra
amica Barbie™ ce lo sottolinea
sempre con la cura del suo look e dei
suoi accessori!

�nche la cameretta Barbie™, come la
più famosa bambola è un
concentrato di classe, stile, e... mille
accessori coordinati per la massima
perfezione ed eleganza!

La scelta delle maniglie degli armadi,
le poltroncine, i cuscini, puof, mobili
contenitori, scatole e borse in stoffa
per riporre giochi e vestiti... nulla è
trascurato, tutto viene reso
scintillante dalla firma e dallo stile
di Barbie™!

e qu>do ?riv>o le =iche pSsi=o chiacchF?e nC mio s<oVKo...
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fiori, farfalle e tutte le sfumature
del rosa nella mia cameretta da sogno!
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lo scrittoio per studiare...
...e per i trucchi,

gioielli e i giochi

La scrivania Fashion è
perfetta per fare i
compiti, per studiare ma è
anche una spendida
consolle per il make-up
come nei camerini delle
stelle del cinema grazie
alle specchiere Cuore in
materiale sicuro e
infrangibile. Le gambe
sagomate sono in linea
con il look del letto e dei
comodini, così come la
splendida sedia Pausa
bianca personalizzata
Barbie™
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fiRi e f?faNe neNa c=FeVa
dove è prJavFa tuVo l’>no

Una fantastica cameretta
per le ragazze più grandi:
il letto �tena da 1�0 cm è
comodissimo e ampio per
dormire come una vera
principessa.
L’armadio con le
decorazioni coordinate
della collezione Fiore è da
1�0 centimetri ma può
essere scelto anche a sei
ante e con altezza fino al
soffitto, per riporre
davvero tutto.
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Il letto Fiocco: niente è più
romantico, bello ed
esclusivo! Il fascino della
entra anche nella camera
da letto e disegna i mobili
con grande stile!
Il letto imbottito Fiocco è
completamente
sfoderabile, è disponibile
con il grande box
contenitore, capiente ed
elegante oppure con il
giroletto imbottito sottile
da 10 cm

che sogno!
io adoro essere sempre alla moda!
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e c’è anche lo specchietto
sulla testiera del letto!

pF GsFe sDpre pFfeVe!

Il soffice letto imbottito Fiocco
è è disponibile in ecopelle
bianca ed è completamente
sfoderabile per una facile e
periodica manutenzione, così da
restare perfetto per molti anni.
Oltre all’originalissimo fiocco,
dispone anche di un simpatico
specchietto agganciato sul lato
della testiera, naturalmente
rosa con il logo Barbie™ a
rilievo!
Lo specchietto può quindi essere
usato da sdraiate sul letto, per
un ultimo controllo se tutto è
perfetto prima di dormire o...
appena sveglie per sistemare i
capelli e sorridere alla nuova
giornata...
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I leVo V>My: GBYivo, RigK<e, sciccSo e...

fantastico!

la testiera del letto è una
borsetta che si apre davvero!
E dentro ci puoi nascondere

quaderni, disegni e il tuo
diario segreto.
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il meraviglioso letto Vanity,
la scrivania Chic e... tanti brillantini



��

anche lo scrittoio è chic
nella cameretta Barbie!

Nella cameretta Barbie™ nulla
è mai lasciato al caso, tutto è
coordinato ed elegante, sempre
con i toni del rosa e del bianco
che rendono l’atmosfera
accogliente, allegra e sciccosa.
La scrivania infatti si chiama
proprio Chic, e può essere
scelta in varie forme e misure,
con i piedini come quelli del
letto, con cassetti rosa
decorati o bianchi.
Scaffali, portabiti, fermalibri e
mille altri accessori
completano l’arredamento,
insieme alla supercomoda sedia
“Pausa” imbottita in tessuto
rosa con la scritta Barbie™ sullo
schienale realizzato con
brillantissimi strass...

ogni cSa < suo poTo
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armadio, scrittoio e
tanti tanti cuoricini

Il design della cameretta
Barbie™ offre anche la
possibilità di creare degli
arredamenti coordinati ed
esclusivi: infatti è una serie di
mobili Doimo Citiline!
La scrivania Corner, dalla forma
arrotondata, puù essere
affiancata all’armadio per
creare una zona studio ad
angolo, a muro o centro stanza,
come nella foto a fianco.
Con l’aggiunta sapiente di
qualche tocco di design come
la sedia imbottita e
l’appendiabiti �stro
l’arredamento è perfetto e
funzionale...
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bi>co + rSa = chic
il letto David...

L’appicativo della testiera
del letto David e le maniglie
dei comodini sono in vero
jeans con tanti brillanti che
formano un elegantissimo
cuore luccicante



��

je>s!
Sì, proprio così: il jeans
con Barbie™ entra anche
nei mobili della camera da
letto! Infatti Barbie™ e
sinonimo di moda, fashion
e massima eleganza...
�li applicativi del letto
David, le maniglie
“Square” di armadi e
comodini e... anche un
letto completamente
rivestito in tessuto effetto
jeans! Lo puoi scoprire
nelle pagine seguenti!



look TrepMSo: I leVo
riveTMo K tGsZo je>s!
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je>s!
I leVo più coO

con tanto spazio per essere sempre in ordine
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Si chiama Like, ed è
l’originalissimo letto
imbottito con stoffa
effetto jeans, totalmente
sfoderabile. Il massimo
effetto visivo e la massima
praticità sono date dal
giroletto con box
contenitore, capiente e
molto utile, ma può anche
essere scelto un giroletto
imbottito da 10 cm.
La testiera è caratterizzata
da tasche portatutto
simpatiche e comode.
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Non ci sono dubbi: il
segreto di Barbie™ è
l’assoluta attenzione ad
ogni dettaglio e l’eleganza
di tutti i particolari ed
accessori!
Nella testiera c’è anche
una fibbia in jeans per
agganciare lo specchietto
rosa firmato Barbie™...
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Wa c=Fa da favOa...
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Wa c=Fa da favOa...
che sogno!

Il letto proprio come quello che
hai sempre sognato quando
giocavi con la tua bambola
Barbie... Ora c’è, si chiama �ros,
tutto bianco con tocchi di rosa
qui e la, ed è perfetto per
arredare la tua stanza da letto
assieme ai comodini Delta Cuore
con i pomelli Diamante Pink e i
piedini Class.



soffice e cPodo cPe Wa nuvOa
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La testiera imbottita del
letto Diamond è
caratterizzata dalla forma
arrotondata e dai “bottoni a
brillante” sull’imbottitura
frontale. Sulla lato destro c’è
un bellissimo decoro
ricamato con brillantini.
Il letto Diamond è disponibile
sia singolo che piazza e
mezza, in raso bianco o rosa.

il letto diamond da una piazza e mezza
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tutto coordinato
e perfetto anche nei

minimi dettagli

Il romantico letto
imbottito Diamond in raso
bianco, completamente
sfoderabile, si abbiana
perfettamente con
l’originale originale
scorrevole Barbie™ a tre
colori: bianco, pink e
cipria, come tutto il resto
dell’arredamento, letto,
comodini e accessori.



l’?madio scRrevOe
ORIGINALE
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Se qualcosa è firmata
Barbie™ significa che è il
massimo dello stile,
dell’eleganza e del
prestigio... e se è firmato
Doimo Cityline significa
che si tratta del massimo
del design, della
funzionalità e della
sicurezza...
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Favola è il letto più romantico che ci sia!
Lo puoi avere con il giroletto o con la pediera,

singolo o a una piazza e mezza,
decorato con cuori o fiori e farfalle...
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I leVo, l’?madio, i cPplDEti, le decRaziQi...
sOo B?bie™ ti può oHrLe queTa gioia pF gli occhi..



l’?madio bicORe cQ c@seVi
e ripi>i lAF<i a giRno...

...e t>ti accGsRi e cPplDEti
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�li armadi della
collezione Barbie™ sono
di molte dimensioni, con
diversi accessori interni
ed esterni, ad esempio le
scaffalature laterali,
come nella foto della
pagina a fianco. Librerie
a muro, mobili e altri
accessori completano la
grande gamma Barbie™.
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W mQdo di accGsRi e cPplDEti

super!Nella cameretta di
Barbie™ tutto è stato
scelto con cura e

attenzione per arredare in
modo completo e con stile

tutta la stanza
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pOUQcKe, div>eVi, pouf.... ...I s<oVKo deNe mFaviglie!
I div>eVo L[Xy

e la librFia “LiVle GLl”
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ciSì la mia =ica dC cuRe poUà
dRmLe da me tuVe le vOte che vRrà

�rendy è molto più di un semplice
divano letto: diventa un vero letto con
rete a doghe che può essere usato
tranquillamente anche per lunghi

periodi. Inoltre può essere dotato di un
secondo letto nascosto ed estraibile,
posizionabile affiancato o disposto a

piacere nella stanza.

e magic=Ete, I div>o leVo... a due leVi!
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