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Passeggino TRE.9 Verde Lime

179,00€
Prezzo ivato: 179,00€

TRE.9
La formula perfetta per il tempo libero !
È il passeggino di nuova generazione, design all’avanguardia dalle linee pulite e leggere.
Le dimensioni contenute ed il peso ridotto - insieme alla semplicità di apertura e chiusura - fanno di TRE.9 il
passeggino perfetto per la mamma moderna che non vuole rinunciare a spostarsi liberamente con il proprio
bambino in ogni occasione.
Caratteristiche:
-passeggino adatto all’utilizzo dalla nascita fino ai 15 kg
-omologato da Zero Mesi (EN 1888:2012 0M +)
-chiusura a libro
-maniglione unico che consente di manovrare il passeggino anche con una sola mano in piena sicurezza
-chiusura centralizzata facile e pratica. Si chiude con una mano sola
-4 ruote anteriori dotate di leva per il bloccaggio
-4 ruote posteriori dotate di freno attivo con comando centralizzato
-cestino portaoggetti capienza massima 3 kg
-cinture di sicurezza regolabili a 5 punti
-seduta e schienale imbottiti da un morbido tessuto tecnico
-spallacci imbottiti per un massimo comfort del bambino
-schienale reclinabile grazie ad un pratico sistema di abbassamento senza posizioni prestabilite
-corrimano imbottito resistente ed estraibile con un semplice gesto
-pedana poggiapiedi regolabile a 2 posizioni
-capotta con snodo per una regolazione multipla in avanti, con possibilità di staccare la parte posteriore per
una migliore aerazione
-rivestimento e capotta completamente sfoderabili e lavabili a 30 gradi C
-pratica maniglia per il trasporto
-parapioggia incluso
Telaio in alluminio, chiusura compatta centralizzata, minimo ingombro una volta ripiegato.
Dimensione aperto: 58.5 x 45 x 99 cm (profondità, larghezza, altezza)
Dimensione chiuso: 27 x 45 x 91 cm (profondità, larghezza, altezza)
Peso del passeggino: 3.9 Kg c.a.
Materiale struttura: alluminio
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Materiale rivestimento: poliestere
Composto da: passeggino, capote, corrimano, cesto porta oggetti, spallacci e divisorio gambe
imbottiti, parapioggia

