Caratteristiche :

Passeggino super leggero
–

adatto all'utilizzo dalla nascita fino ai 15 kg

- Omologato dall’ente di certificazione Tedesco SGS, idoneo da zero mesi grazie alla sua posizione
Flat di massimo reclino
- Manico unito, rivestito in Ecopelle, per manovrare facilmente il passeggino anche con una sola mano
ed in piena sicurezza
-

Passeggino super leggero

Chiusura centrale brevettata “Lampo”, usando solamente una mano si chiude in un secondo come
nessun altro passeggino al mondo! Facile e pratico, si trasporta con una mano anche a “borsetta”
inserendo l’avambraccio nel maniglione frontale.
- Ruote anteriori piroettanti con blocco/sblocco
- Ruote posteriori singole con freno attivo a comando centralizzato
- Comodo cestino portaoggetti extra large
- Cinture di sicurezza regolabili a 5 punti
- Seduta e schienale imbottiti da un morbido tessuto tecnico con parte centrale in tessuto 3D che
permette il massimo della traspirazione impedendo la sudorazione.
- Spallacci imbottiti per proteggere le spalle del vostro bambino
–

Schienale reclinabile regolabile senza posizioni stabilite , facile nell'uso migliora la posizione del
bambino. Nella posizione Flat, alzando il poggiapiedi regolabile si ottiene un comodissimo
ambiente di riposo anche per i bambini più grandi.

Passeggino super leggero
- Parabimbo imbottito resistente, regolabile in altezza ed estraibile con facilità da entrambi i lati.
- Ampia pedana poggiapiedi regolabile in altezza
- Capotta con frontale in alluminio per una regolazione multipla facilitata , con possibilità di sollevare la
parte posteriore garantendo una migliore areazione in casa o nei periodi caldi.
- Extension oscurante della cappotta “DO NOT DISTURB” per garantire privacy ed ombra durante il
riposo del bambino
- Rivestimento e capotta completamente sfoderabili e lavabili delicatamente.
- Parapioggia e coprigambe inclusi per affrontare comodamente i periodi più freddi
-Tiratura numerata

Passeggino super leggero
Telaio in alluminio, chiusura compatta centralizzata, minimo ingombro una volta
ripiegato.
Informazioni tecniche:
- Tipo di chiusura : a libro

- Dimensione aperto : 60 x 48 x 98 cm (profondità, larghezza, altezza)
- Dimensione chiuso : 26 x 48 x 74 cm
- Dimesioni seduta in cm (Lung x Largh): poggiapiedi 18x33, seduta 20x33, spalliera 40x33, lungezza
totale 78cm
- Peso del passeggino compreso di ruote : 4 Kg
- Materiale struttura : Alluminio
- Materiale rivestimento : Poliestere

