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PASSEGGINO MAGNIFICO COOL GRAY

1.080,00€
Prezzo ivato: 1.080,00€

Scopri la Collezione Magnifico
La navicella a scocca in plastica stampata con texture finta pelle è dotata di un comodo materassino e cuscino
reclinabile in 4 differenti posizioni. Le cinghie di sicurezza proteggono il piccolo dalla nascita fino ai 9 kg.
Parapioggia incluso.
Caratteristiche Navicella:
- Pratico maniglione per il trasporto con impugnatura ergonomia rivestita in ecopelle.
- Spicchio parasole anteriore utile per proteggere dal sole. Può essere ripiegato all’interno.
- Scocca in plastica stampata con texture finta pelle.
- Capote con finestra di aerazione per una migliore ventilazione della navicella.
- Risvolto della copertina può essere sollevato e fissato alla capote per proteggere dal freddo.
La seduta del passeggino è reversibile (fronte mamma - fronte strada), dotata di riduttore, cintura di sicurezza
a 5 punti con morbidi spallacci di protezione e coprigambe per proteggere il bambino nei mesi più freddi.
Parapioggia incluso.
Caratteristiche Seduta:
- Seduta reclinabile si regola in 3 posizioni fino a 180°.
- Barra di protezione estraibile rivestita in ecopelle.
- Poggiapiedi in eco pelle, regolabile in 5 posizioni per adattarsi all’appoggio delle gambe del bambino.
- Capote parasole con tripla falda e finestra di aerazione.
L’ovetto può essere utilizzato come seggiolino auto o per brevi passeggiate (viene fornito con gli adattatori per
il telaio). Nelle vetture può essere montato utilizzando le cinture di sicurezza oppure utilizzando la specifica
base ISOFIX (non inclusa).E’ omologato nel rispetto degli ultimi standard di sicurezza ECE R44 / 04 ed è adatto
per bambini da 0 a 13 kg.
Caratteristiche Ovetto:
- Capottina parasole regolabile.
- Maniglione ergonomico con terza posizione in avanti per garantire maggiore stabilità quando il seggiolino è
fissato alla base auto.
- Spallacci e copri fibbia imbottiti. Riducono il movimento in avanti in caso d’urto.
- Riduttore per neonato offre comfort e supporto per la testa del bambino.
- Base arrotondata con funzione dondolo.
La praticissima e capiente borsa dal design raffinato può agganciarsi al passeggino oppure essere portata in
spalla. Comprende un materassino imbottito per il cambio.
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Il telaio in alluminio anodizzato, disponibile in bianco o nero, è leggero e compatto. Consente un rapido
aggancio dei diversi componenti grazie ad un sistema ad incastro semplice ed intuitivo. La struttura è
compatibile con l’ovetto utilizzando appositi adattatori.
Caratteristiche Telaio:
- Manubrio regolabile con impugnatua in ecopelle. Si adatta all’altezza della mamma e del papà.
- Aggancio facilitati della navicella, della seduta passeggino e del seggiolino auto.
- Ganci portaborsa.
- Gancio per la chiusura.
- Freno centralizzato a pedana pratico nell’utilizzo.
- Chiusura a libro.
- Capiente cestello portaoggetti omologato 3 kg.
- Grande ruote posteriori ammortizzate con cuscinetto a sfera per alleggerire la spinta nel trasporto, sono
adatte per ogni tipo di terreno. Possono essere facilmente smontate per la pulizia grazie a un tasto centrale.
- Ruote anteriori con cuscinetto a sfera, piroettanti 360° per agevolare la spinta e semplificare la guida.
Funzione blocco/ sblocco.
- Maniglia di trasporto.
- Porta bevande.

