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PEG PEREGO
via De Gasperi, 50 - 20862 Arcore, (MB) Italy
tel. +39-039-60881

Assistenza - Customer Service tel. +39-039-6088213

Solo per l’Italia e solo da telefono fisso:

www.pegperego.com



Italy. A taste for life. 
C'è uno stile di vita che tutti ammirano 
e che nessuno è riuscito a imitare. 
Eppure ha ingredienti semplici.
Il primo è la bellezza. Arte antica, design contemporaneo, 
alto artigianato: nascere in Italia significa nascere nell'armonia 
delle forme e portarla dentro di sé. 
Il secondo è la relazione. Parlare, gesticolare, ridere, 
discutere, abbracciarsi. La strada è un teatro, la tavola 
è un incontro, il cibo è amore prima ancora di diventare gusto. 
Il terzo è la capacità di rendere ogni momento speciale. 
Un caffè al bar, un aperitivo, la sosta in un negozio 
diventano attimi preziosi, piccole pause, occasioni per una 
confidenza, gesti di attenzione per gli altri e per se stessi.

Da questo stile di vita nascono i grandi prodotti italiani: 
semplici e inimitabili, belli e funzionali. 
Come il seggiolone Siesta: al centro dei tuoi affetti.

There is a lifestyle that everyone admires 
and that no one has ever been able to imitate. 
And yet its ingredients couldn’t be simpler.
First, there is beauty. Ancient art, contemporary design, 
master craftsmanship: being born in Italy means being 
born into a culture of style and always carrying 
that within yourself. 
Then there is how we engage with one another. 
How we speak, laugh and interact.
The street is our centre, the dining table our meeting 
place… for us, even food is love, pure and simple, 
much more than taste. 
The third ingredient is a gift for making every moment 
special. Stopping for an espresso, an aperitif or a quick 
look around a store, are all precious moments, 
chances to show others that we care. 

This is the lifestyle that creates many great Italian 
products: all simple and unique, practical yet beautiful.
Like the Siesta high chair: at the centre of everything 
you care about most.



Un gusto inconfondibile
Il segreto dello stile italiano è l'armonia 
fra forma e funzionalità. 
Il design curato garantisce il benessere 
del bambino, fin dai primi giorni.

Unmistakable taste 
The secret behind Italian style is 
the harmony between form and 
functionality. 
A flawless design ensures baby’s 
well-being right from the beginning.



Aperitivo con gli amici
È sempre un piacere aprire la casa agli 
amici, rivederli, trascorrere momenti 
di serenità e allegria. E anche il più piccolo 
partecipa al divertimento.

Aperitif with friends
It is always a pleasure to open up our 
homes, catch up with old friends 
and spend relaxing, enjoyable moments 
together. And even the youngest member 
of the family can join in the fun.  



Oggi pasta al pomodoro. Un classico della cucina italiana. 
Un segreto? Una foglia di basilico fresco prima di servirla. 
Pasta with tomato sauce is a classic Italian dish. 
Our secret? Add a fresh basil leaf before serving. 

Piccoli gesti d'amore
Anche la pappa diventa un'occasione 
per crescere. Al tavolo, tra un boccone 
e una risata, l'intesa fra mamma 
e bambino si fa più forte.

Little gestures of love
Dinnertime can be a chance to learn 
and grow. At the table, amid first tastes 
and laughter, the close relationship 
between mother and child becomes 
even stronger.



Una camomilla che profuma di fiori e qualche 
biscottino fatto in casa. 
A cup of Chamomile tea with a floral scent 
and a few homemade biscuits. 

Quando c’è Siesta, 
c’è allegria
Dopo la pappa, un po' di relax. 
Basta un gesto e il bimbo è pronto 
a ricevere le coccole del suo primo, 
grande compagno di giochi: 
il papà.

Siesta means fun 
After dinner, it’s time for a rest. 
Lower the backrest and baby is 
ready to receive some love 
and affection from his first, 
greatest playmate: Dad!



La casa si riempie di un profumo forte e inconfondibile: 
per i grandi arriva il caffè, con qualche cioccolatino. 
A strong, unmistakable scent fills the home: for the adults, 
it’s time for espresso and a few chocolates. 

Insieme è più bello
E quando, alla fine della giornata, 
la stanchezza si fa sentire, Siesta 
diventa una sdraietta che accoglie 
il bambino per un riposo confortevole 
e sereno. 

Together, it’s more fun
At the end of the day, when baby’s 
eyes get heavy, Siesta becomes a recliner, 
lulling your little one into a comfortable, 
peaceful sleep.   
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Comfort Recline; 
la seduta si reclina e si 
estende simultaneamente 
per trasformare il 
seggiolone in una 
accogliente sdraietta 
omologata fin dalla nascita. 

Comfort Recline; 
the seat reclines and 
extends simultaneously, 
turning the high chair 
into a cozy recliner 
approved for use right 
from birth.
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Peg Perego si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, modifiche necessarie dei prodotti illustrati.
Peg Perego reserves the right to make any necessary changes 
to the products shown at any time without notice.

Siesta
Tutto il valore del Made in Italy, 
in ogni particolare, e si vede. 
Multifunzionale. Prima sdraietta poi seggiolone, 
Siesta è con lui sin dai primi giorni. 

The Peg Perego Made in Italy values 
stand out in every single detail.
Multifunctional, first a recliner, then a high 
chair. Siesta is there from the beginning.

Cast

Sempre con te: puoi 
spostarlo ovunque grazie 
al Sistema Stop&Go. 

Always with you: Move 
the Siesta from room 
to room with a push 
of the buttons, thanks 
to the Stop&Go 
mechanism. Release 
and the brake is on.

Chiuso è davvero 
compatto e sta in piedi 
da solo. 
Rivestimento in ecopelle 
morbido, accogliente e 
igienico si pulisce 
con un panno umido.

Extremely compact 
when closed, it can 
even stand alone. 
Soft, comfortable 
and hygienic, the faux 
leather lining may 
be wiped with 
a damp cloth.

Alto basso si regola in altezza 
in 9 posizioni per far fronte 
ad ogni situazione e quando 
il bambino cresce puoi farlo 
stare a tavola come 
un grande rimuovendo 
il vassoio estraibile. 

High or low: the seat can 
be adjusted to 9 different 
heights to accommodate 
every situation. And when 
baby grows, you can remove 
the tray so that he can 
sit at the table like a 
grownup.

59 x 105 x 79 cm 11,1 Kg59 x 86 x 32 cm

Ice Mela Berry Licorice Noce CacaoArancia

Siesta color palette

Siesta WoodGinger Grey


