
Un sogno che cresce giorno dopo 
giorno… Penso a come sarai, alla 
personalità che avrai, disegno tra 

le idee ciò che diventerai…

A dream that grows day by 
day... I like to think about you, 
who you will be, your personality, 

and who you might become...



Unica, come il tuo amore
Ogni carrozzina Martinelli è unica, perché 

realizzata in Italia secondo i tuoi desideri con il 

supporto dei nostri esperti. La cura sartoriale, i 

tessuti pregiati, i materiali esclusivi creano per 

il tuo bimbo un posto accogliente e confortevole, 

pieno d’amore come il tuo abbraccio.

Unique, like your love
Every Martinelli product is unique, made in 

Italy according to your wishes, with the support

of our experts. Fine tailoring, quality fabrics

and exclusive materials cradle your child in a

comfortable, welcoming embrace - the next best

place after your loving arms.



Avrai un nome bellissimo
Il nome che sceglierai accompagnerà il tuo bimbo 

per tutta la vita. È uno dei primi suoni che sentirà 

e Martinelli ti offre la possibilità di inciderlo su 

una preziosa targhetta di metallo. Perché il nome è 

l’inizio ufficiale di una storia di vita. E il suo, per te, 

sarà un nome speciale.

You will have 
a beautiful name
The name you choose will accompany your 

child forever. It is one of the first sounds your 

newborn will hear. Martinelli will let you 

engrave it on a precious metal plaque. A name 

marks the start of a lifelong story. And for you, 

it will be a sound to treasure.



Sarai circondato d’amore
Quando il tuo bambino verrà al mondo meriterà 

il posto più comodo e sicuro che esista. Sappiamo 

che sogni un nido prezioso dove dargli le tue cure. 

Le navicelle Martinelli offrono massimo comfort 

in ogni situazione, accogliendo il tuo bimbo in 

una coccola avvolgente.

You will be 
surrounded by love
Your child comes into this world deserving the 

utmost safety and comfort. We know that you 

dream of a precious nest of love. Martinelli offers 

comfort in every situation, welcoming your baby 

in a loving embrace.



Apprezzerai il bello
Raffinatezza al primo sguardo: Martinelli nasce 

per esprimere il gusto del bello traducendo 

attraverso ciascun dettaglio un particolare 

concetto di eleganza. Grazie ai materiali di alta 

qualità otterrai un prodotto unico ed esclusivo.

You will develop 
a love for beauty 
Sophistication at first glance: Martinelli reveals 

a taste for beauty and elegance in every detail. 

Made with high quality materials, you can be 

sure of choosing a unique and exclusive product.



Morbidezza per l ’interno
Soft on the inside



Robustezza per l ’esterno 
Sturdy on the outside



Farai le scelte adatte a te
Martinelli permette di realizzare il tuo passeggino 

ideale con componenti robusti e duraturi. 

Potrai scegliere tra diverse tipologie di ruote, 

maniglioni e carrelli; soluzioni sempre funzionali 

al tuo stile di vita.

You will make 
your own choices
Martinelli allows you to create your ideal 

pushchair from sturdy, long-lasting components. 

You can choose between many types of wheels, 

handle bars and chassis to suit your lifestyle.



Farai molta strada
Tutti i genitori pensano al futuro dei propri figli 

e sognano per loro il meglio, una vita piena di 

gioie e di soddisfazioni. Martinelli offre al tuo 

bimbo la sua prima poltrona importante: un 

comodo seggiolino auto che lo protegge per 

viaggiare in sicurezza.

You will go places 
All parents want the best for their children and 

their future, a life full of joy and satisfaction. 

Martinelli offers them their first important seat: 

a comfortable car seat that will keep them safe 

while travelling.



Avrai una 
personalità tutta tua
Se ti piace distinguerti con prodotti esclusivi, 

con Martinelli puoi davvero esaudire ogni tuo 

desiderio creando soluzioni particolari, pronte a 

catturare ogni sguardo. 

You will have 
your own personality
If you like to stand out with exclusive products, 

Martinelli can fulfil every wish with special 

solutions that are sure to turn heads. 



Amerai le cose fatte ad arte
L’amore nel realizzare ogni prodotto, la cura 

artigianale e l’attenzione al design sono la 

nostra storia. Se lo desideri, Martinelli ti offre 

particolarissimi ricami, per rendere la tua 

carrozzina ancora più ricercata.

You will develop 
a love for things well done
Martinelli shows its passion into every product 

with craftsmanship and a keen eye for design. You 

can also choose from a range of fine embroideries, 

for a touch of exquisite sophistication.



Sento già forte 
l ’emozione di quando 
 finalmente ti vedrò...

I can already feel 
the  joy of the moment 
I will see you...



Il tuo sogno 
sta per nascere!
L’Atelier Martinelli è uno spazio dedicato al tuo 

sogno, dove realizziamo prodotti personalizzabili 

seguendo i valori della nostra tradizione. Qui 

toccherai con mano i tessuti e scoprirai come si crea 

un prodotto. Ti innamorerai del nostro mondo!

Your dream 
is about to come true!
The Martinelli Atelier is devoted to making your 

dreams come true, customising products in line with 

our tradition. In our Atelier, you’ll be able to feel 

the fabrics first hand, and witness how a product 

is created. You will fall in love with our world!



A continuous 
source of new ideas
The Martinelli Atelier develops styles and 

designs in line with fashion and trends, so our 

solutions meet the desires and the needs of 

new families.

Ti diamo idee sempre nuove
Dall’Atelier Martinelli nascono proposte di stile e 

design sempre attente alle evoluzioni della moda, 

così offriamo soluzioni capaci di soddisfare i 

desideri e le esigenze delle nuove famiglie.



By your side, to create 
a product that reflects you
The pram is the first important place that will 

welcome your child, so it must be perfect. Our 

qualified staff is at your disposal to reveal all the 

ways in which you can customise your product. 

Al tuo fianco, per creare 
un prodotto che ti rispecchia
La carrozzina sarà il primo posto importante che 

accoglierà il tuo bambino: per questo deve 

essere perfetta. Uno staff qualificato è a tua 

disposizione per farti scoprire tutte le possibilità 

di personalizzazione. 



Nata per dare gioia
La filosofia dell’Atelier Martinelli è di elevare 

il concetto di carrozzina a prodotto esclusivo, 

concepito per condividere e conservare i ricordi 

più belli. La nostra carrozzina sartoriale nasce con 

l’intento di rendere i genitori orgogliosi della loro 

scelta. Una preferenza che si tramanda creando la 

propria tradizione familiare.

Born to give joy
The philosophy of the Martinelli Atelier is to raise 

the pram to exclusive status; an item designed to 

share and store away your most precious memories. 

With our tailored prams, we wish to make parents 

proud of their choice. A choice that will be handed 

down, creating a brand new family tradition.



Uniche dal 
La storia di Martinelli inizia nella Milano degli 

anni Trenta nella bottega artigianale di Maria 

Martinelli, dove le carrozzine diventano da subito 

famose grazie al loro inconfondibile stile. Linee 

originali e tessuti esclusivi sono i tratti distintivi 

delle sue creazioni, uniche per la loro eleganza 

senza tempo. Le carrozzine, destinate a un pubblico 

esigente e raffinato, erano sfoggiate con orgoglio 

dalle mamme a passeggio nel centro e ai giardini 

pubblici di Milano. Oggi l’eredità Martinelli 

incontra moderne tecnologie, dando vita a prodotti 

sicuri e funzionali realizzati in Italia.

Unique since 
The Martinelli Atelier has its roots in the Milano of 

the 30s, in the workshop of Maria Martinelli, whose 

prams were an instant hit thanks to their unique 

style. Her creations were marked by original lines 

and exclusive fabrics, and stood out for their 

timeless elegance. The prams were designed for a 

refined and discerning audience, and were flaunted 

proudly by mums as they strolled through the city 

centre and the parks of Milan. Today, the Martinelli 

heritage meets modern technology to create safe, 

functional products that are made in Italy.
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