PASSEGGINI PER BAMBINI. IDEALI PER VIVERE LA
CITTÀ E VIAGGIARE
Stai programmando un viaggio a Parigi, New York o alle Maldive? Abbiamo ciò che fa per
te. Se viaggi con bambini piccoli, il passeggino deve essere leggero.
Noi ti proponiamo diversi modelli di passeggini per bambini in vendita online, quali il
passeggino omologato per viaggi in aereo e anche quello che si richiude in un
formato compatto e che si regge in piedi da solo, perfetti per i ristoranti, le piccole
macchine e i corridoi stretti. Oltre a questo disponiamo passeggini ideali per vivere la città
con tutte le comodità con design dalle atmosfere anni '50 oppure con colori vivaci e
moderni.

CYBEX PLATINUM PASSEGGINO PRIAM JEWELS OF NATURE
Un passeggino perfetto per il presente e adattabile al futuro, Priam è il
risultato della massima cura del design, della personalizzazione,
dell'innovazione e della ﬂessibilità.
Prezzo:

CYBEX PLATINUM PASSEGGINO MIOS JEWELS OF NATURE
Ecco il passeggino urbano per eccellenza, dal design leggero e dal
fascino elegante. Compatto e facile da guidare, è adatto alla città, sia
nei mesi estivi che in quelli invernali.
Prezzo:
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BABY JOGGER PASSEGGINO CITY MINI GT2 WINDSOR
Prezzo:

BABY JOGGER PASSEGGINO CITY MINI GT2 SLATE
Il passeggino City Mini™ GT2, con il nuovo design a 3 ruote ﬁrmato
Baby Jogger, è la scelta ideale per le famiglie che amano la vita all’aria
aperta.
Prezzo:

BABY JOGGER PASSEGGINO CITY MINI GT2 JET
l passeggino City Mini™ GT2, con il nuovo design a 3 ruote ﬁrmato Baby
Jogger, è la scelta ideale per le famiglie che amano la vita all’aria
aperta.
Prezzo:
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BABY JOGGER PASSEGGINO CITY MINI GT2 MISTIC
Il passeggino City Mini™ GT2, con il nuovo design a 3 ruote ﬁrmato
Baby Jogger, è la scelta ideale per le famiglie che amano la vita all’aria
aperta.
Prezzo:

BUMPRIDER-PASSEGGINO-CONNECT-NERO-GRIGIOMELANGE
Connect è l'unico passeggino al mondo che può essere convertito da
passeggino singolo a passeggino gemellare/fratellare in pochi secondi
con l'uso di magneti integrati. Progettato dal marchio svedese
Bumprider, il passeggino Connect è il passeggino perfetto per i giorni
fuori mentre la tua famiglia cresce.
Vincitore del premio Innovation Award 2018.
Prezzo:
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CYBEX GOLD MELIO CARBON
Ultraleggero, ultramoderno e ultra comodo: 5,9 chili - Melio Carbon è il
nostro passeggino più leggero di sempre, fatto su misura per la
frenetica vita urbana.
Prezzo:

CYBEX GOLD FOR SCUDERIA FERRARI PASSEGGINO EEZY S
RACING RED
Il passeggino leggero Cybex Eezy S è ultra compatto, progettato per
i genitori che adorano viaggiare. Si utilizza dai 6 mesi del bimbo ai
4 anni circa (17 kg).
Prezzo:

PASSEGGINO JOOLS AER GREY
Per le famiglie giovani di oggi, Joolz ha creato un passeggino leggero,
facile da aprire e chiudere: è il passeggino ergonomico Joolz
Aer! Perfetto per portare a spasso il vostro bimbo in modo comodo,
pratico e sicuro!
Prezzo:
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PASSEGGINO YOYO 2
Adesso il passeggino Yoyo ha un nuovo look e si trasforma in Yoyo2 per
oﬀrire sempre più comfort e praticità con un nuovo telaio rinforzato,
sospensioni indipendenti su tutte e 4 le ruote e un manico in
similpelle.
Prezzo:

BABY JOGGER PASSEGGINO CITY TOUR 2 BRACCIOLO
SALVA BIMBO OMAGGIO
Il nuovo passeggino “City Tour2” di Baby Jogger è leggerissimo, ultra
compatto e dotato di un innovativo sistema di chiusura che lo rende
pratico e comodo! Insomma un compagno di viaggio ideale grazie al
design fresco ed alle funzioni smart.
Prezzo:
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CYBEX PLATINUM BY KAROLINA KURKOVA PASSEGGINO
PRIAM
Priam è il passeggino di lusso, dal design iconico, versatile e
ideale per giovani famiglie.
Prezzo:

HUB JOOLS EART
Joolz Hub è il nuovo passeggino per la città. Progettato per
cogliere la bellezza della vita urbana, accoglie il bambino dai 6 mesi
ﬁno ai 3 anni circa. Ancora una volta, il quotidiano si aﬀronta con il
Positive Design dell’ eccellente progettualità olandese pluripremiata.
Prezzo:

PRIAM CYBEX FERRARI
Nuovo nato in casa Cybex, passeggino Priam scuderia Ferrari
con seduta Luxe,
Prezzo:
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PASSEGGINO TUC TUC TIVE
Prezzo:

PASSEGGINO MIOS KOI
Prezzo:

PRIAM CYBEX MANHATTAN GREY
Cybex Priam Lux Trio Light + Cloud Q Plus segue le orme di due
grandi designer americani Ray e Charles Eames, vissuti durante la
Seconda Guerra Mondiale che costruivano le loro opere tenendo in
considerazione due principi in particolare: “il design deve essere
funzionale” quindi funzionalità, comfort ed estetica vanno di pari passo,
“i dettagli non sono dettagli, sono l’essenza del progetto” niente è dato
per scontato in Priam della gamma CYBEX PLATINUM!
Priam di Cybex presenta un telaio classico, elegante, dal design
particolare e soprattutto funzionale che oﬀre tutto il necessario per i
genitori moderni e super impegnati.
Il telaio leggero e dalla chiusura compatta può montare ben 3 tipologie
di ruota a seconda della strada da percorrere e addirittura gli sci per chi
non si ferma neanche davanti a strade ghiacciate.
Il sistema 3 in 1 oﬀre una navicella utilizzabile dalla nascita ampia e
confortevole, 2 possibili sedute light o lux entrambe reversibili e
reclinabili ﬁno alla posizione “sonno”, 2 possibili ovetti Aton Q o Cloud Q
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frutto di una costante ricerca per la massima sicurezza del bambino in
auto e fuori poiché oﬀrono sempre la migliore posizione per la corretta
crescita della colonna vertebrale grazie al cuscino integrato regolabile
per una posizione più piatta tra testa collo e torace e allo schienale
reclinabile nel caso di Cloud Q che trasformerà il seggiolino auto in una
culletta.
Priam vuol dire tante combinazioni per tante esigenze diverse!
Prezzo:
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