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Passeggini
Moderni, chiudibili, accessoriati, confortevoli, 

robusti... pronti ad ospitare anche i bambini più 
vivaci per una passeggiata al parco, in città o in 
vacanza. Sono proposti in tanti modelli e colori, 

dai più modaioli a quelli più classici.



Super compatto, leggero e perfetto per viaggiare: Boarding 
è il passeggino pieghevole che, quando è chiuso, occupa 
pochissimo spazio e viaggia con te nella sua borsa da 
trasporto! Ideale per l’utilizzo fin dalla nascita, ha schienale 
regolabile, un comodo ed elegante materassino imbottito 
double face e capottina estensibile.
In dotazione comoda borsa da trasporto.

Board ing
Utilizzabile fin dalla nascita 
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PASSEGGINO
COMPATTO
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Coprigambe
venduto separatamente
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Poggiapiedi regolabile

Materassino imbottito 
double face

Ruote anteriori piroettanti* Ruote posteriori con 
freno*

Schienale regolabile
in multiposizioni

Capottina estensibile 
e amovibile

kg 6,5

(cm)
H 100
P 79/82
L 46

(cm)
H 63
P 30
L 46

(cm)
Ø  13,5

con materassino

cm
 6

3

cm 46

Apertura osserva bimbo

Schienale traspirante

Utile tasca portaoggetti

Apertura osserva bimbo

cm
 5

2,
5

Borsa da trasporto

COMPATTO LEGGERO 
VIAGGIA CON TE

Ampio cestello
portaoggetti

* Ruote posteriori e anteriori con  
  cuscinetti a sfera

cm 30 cm 25
cm 42
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* Venduto separatamente

Per il passeggino Boarding è disponibile l’ovetto*
Onboard che può essere facilmente fissato al telaio 
con un comodo sistema di aggancio/sgancio.



Boarding
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DENIM
CODICE 9700346904

GREY
CODICE 9700346901
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SAND
CODICE 9700346906

OPTICAL
CODICE 9700346905
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Il passeggino Ecopass, unico nel suo genere, ha telaio in 
legno, è utilizzabile fin dalla nascita e si chiude a ombrello, 
occupando pochissimo spazio. È un passeggino compatto e 
di facile trasporto, grazie anche alla pratica maniglia, ideale 
per viaggi e spostamenti: lo schienale è regolabile in più 
posizioni, il bracciolo di protezione si apre a cancelletto, ha 
ruote anteriori piroettanti con dispositivo per bloccarne il 
movimento e ruote posteriori con freno. Ecopass ha anche 
un capiente cestello inferiore e cintura di sicurezza a 5 punti, 
con protezioni pettorali, regolabile in base alla corporatura del 
bambino. La capottina ha un simpatico giochino amovibile, 
una pratica tasca portaoggetti e l’apertura osserva bimbo. 
Ecopass è utilizzabile dalla nascita. Coprigambe e parapioggia 
sono venduti separatamente.

Ecopass
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STRUTTURA IN
LEGNO* MADE IN ITALY

* proveniente da
 foreste certificate
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Poggiapiedi regolabile

Bracciolo 
apribile a cancelletto

Ruote anteriori piroettanti con 
dispositivo per bloccarne 
il movimento

Capottina utilizzabile 
anche come parasole

Struttura in legno

Cestello portaoggetti

Ruote posteriori con 
freno di stazionamento

Schienale regolabile
in multiposizioni

kg 8,2

(cm)
H 105
P 79/82
L 48

(cm)
H 108
P 35
L 33

(cm)
Ø  14,5
Ø  17,5

Peluche amovibile

Coprigambe venduto 
separatamente

Utile tasca portaoggetti

Apertura osserva bimbo



Ecopass
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CORAL
CODICE 9700346701

FOREST
CODICE 9700346702
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TRENDY
CODICE 9700346703

VINTAGE
CODICE 9700346704



Un passeggino super leggero, ideale per viaggi e 
spostamenti veloci, che si apre, si chiude e si guida 
con una mano sola. È utilizzabile fin dalla nascita, ha 
poggiapiedi regolabile e capottina estensibile e amovibile 
con protezione solare UPF50+: questo tessuto scherma
i raggi ultravioletti del sole con una protezione del 98%.  
Un passeggino in alluminio che pesa solo 3,6 kg (senza 
accessori) e si chiude facilmente stando in piedi da 
solo e occupando poco spazio.  Piùleggero ha schienale 
reclinabile in più posizioni, cintura di sicurezza a 5 punti 
con protezioni pettorali, bracciolo di protezione apribile
e capiente cesto porta oggetti.

Più l eggero
 Passeggino
 superleggero utilizzabile fin dalla nascita
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PESA SOLO 
3,6 KG*

*senza accessori
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Poggiapiedi regolabile

Bracciolo apribile
a cancelletto

Ruote anteriori piroettanti con 
dispositivo per bloccarne 
il movimento

Capottina estensibile 
e amovibile

Il telaio si riduce ad un 
minimo ingombro

Cestello portaoggetti

Schienale regolabile
in multiposizioni

Ruote posteriori con 
freno di stazionamento

CAPOTTINA CON PROTEZIONE
SOLARE UPF50+*

cm
 9

2

cm 47,5

* 
AT
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kg 3,6 kg 4,4

(cm)
H 104
P 78
L 47,5

(cm)
H 92
P 32
L 47,5

(cm)
Ø  13

senza accessori con accessori

Coprigambe venduto 
separatamente

cm 32



Piùleggero
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GEOMETRIC
CODICE 9700345016

OPTICAL
CODICE 9700345015

OVAL PINK
CODICE 9700345014
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DENIM
CODICE 9700345017

SPORT GREEN
CODICE 9700345018

SPORT RED
CODICE 9700345019
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Pratico, maneggevole, compatto… e anche bello!
È Hurrà, il passeggino con telaio leggero in alluminio,
che si chiude a ombrello occupando pochissimo 
spazio. Si può utilizzare dalla nascita. Ideale per viaggi
e spostamenti: lo schienale è regolabile in più posizioni,
il bracciolo di protezione si apre a cancelletto, ha ruote 
anteriori piroettanti con dispositivo per bloccarne
il movimento e ruote posteriori con freno. La capottina
ha anche un simpatico giochino amovibile, una pratica 
tasca portaoggetti e l’apertura osserva bimbo.

Hurrà
Utilizzabile fin dalla nascita 
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Poggiapiedi regolabile

Bracciolo apribile
a cancelletto

Ruote anteriori piroettanti con 
dispositivo per bloccarne 
il movimento

Capottina utilizzabile 
anche come parasole

Cestello portaoggetti

Ruote posteriori con 
freno di stazionamento

kg 8

(cm)
H 105
P 79/82
L 48

(cm)
H 108
P 35
L 33

(cm)
Ø  14,5
Ø  17,5

Schienale regolabile
in multiposizioni

Apertura osserva bimbo

Peluche amovibile

Coprigambe venduto 
separatamente

Utile tasca portaoggetti

Apertura osserva bimbo



Hurrà
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SPORT GREEN
CODICE 9700345812

SPORT RED
CODICE 9700345811

JEANS BLUE
CODICE 9700345810
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ROYAL BLUE
CODICE 9700345809

CORAL RED
CODICE 9700345807

OVAL GREY
CODICE 9700345808
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123(**) parapioggia Buggy venduto separatamente - cod. 9700345400

CARATTERISTICHE PASSEGGINI

FASCIA DI UTILIZZO

CHIUSURA A OMBRELLO

CHIUSURA A LIBRO

MISURE TELAIO

 RUOTE AMMORTIZZATE

SCHIENALE REGOLABILE

BRACCIOLO DI PROTEZIONE

POGGIAPIEDI REGOLABILE

CAPOTTINA AMOVIBILE

COPRIGAMBE

CESTELLO PORTA OGGETTI

PARAPIOGGIA

APERTURA OSSERVA BIMBO

(*) coprigambe Buggy venduto separatamente - cod. 9700345300

0m-3 anni

PASSEGGINO

APERTO IN

 

CM:
H.105 P.79/82 L.48

CHIUSO IN CM:
H.108 P.35 L.33

(**)

(*)

0m-3 anni

PASSEGGINO

APERTO IN

 

CM::
H.104 P.78 L.47,5

CHIUSO IN CM:
H.92 P.32 L.47,5

(**)

(*)

0m-3 anni

 

PASSEGGINO

APERTO IN

 

CM:
H.100 P.79/82 L.46

CHIUSO IN CM:
H.63 P.30 L.46

(**)

(*)

CHIUSURA
EXTRA COMPATTA

HURRÀPIÙLEGGEROBOARDING ECOPASS

PASSEGGINO

0m-3 anni

APERTO IN

 

CM:
H.105 P.79/82 L.48

CHIUSO IN CM:
H.108 P.35 L.33

(**)

(*)




