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Sistemi Combinati
Sono dinamici, sicuri e comodi compagni di viaggio. 

Su un unico telaio si possono alternare, con estrema 
facilità, la navicella, il passeggino o il seggiolino auto, 
assecondando la crescita e le esigenze del piccolo ospite. 
Inoltre il design, inconfondibilmente firmato Foppapedretti, 

contraddistingue uno stile ricercato ed elegante.
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iWood
Sistema combinato

Premiato come migliore prodotto 
nella categoria passeggio alla fiera
del bambino di Hong Kong

Originale e raffinato, ma anche pratico e funzionale. È iWood, 
il primo trio al mondo con telaio in legno e alluminio, che 
lo rende davvero unico, e maniglione regolabile in tessuto 
effetto pelle. Chi meglio di Foppapedretti, con 70 anni di 
riconosciuta esperienza nella lavorazione del legno, poteva 

ideare un sistema combinato con telaio in legno? 
Come da tradizione aziendale, sempre all’insegna 
dell’ecologia e dell’innovazione: il legno proveniente da 
foreste certificate è stato testato per resistere agli agenti 
atmosferici e verniciato all’acqua. Un trio davvero unico, 
innovativo e anche super trendy, grazie alla combinazione 
di alluminio e legno: in modo pratico e veloce sul telaio 
si possono montare carrozzina, passeggino con seduta 
reversibile fronte strada e fronte mamma e anche l’ovetto 

con funzione di seggiolino auto per i primi mesi. iWood 
è anche molto maneggevole grazie alle grandi ruote 

e si chiude facilmente, occupando poco spazio.
iWood è l’ideale per chi desidera prodotti unici 

che fanno la differenza.
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MANIGLIONE IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE

TELAIO IN LEGNO
MADE IN ITALY

DETTAGLI IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE
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ELITE BLUE
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La carrozzina,
tre secoli di storia

È stato un architetto britannico, nel lontano 1733, a inventare 
la prima carrozzina. Destinata al duca del Devonshire ed 
elaborata dall’architetto William Kent, fu subito un successo

anche grazie alla regina Vittoria che ne acquistò tre. 
La prima carrozzina per bebè aveva una forma

a conchiglia che abbracciava il bambino in una posizione quasi 
seduta, mentre il comfort era garantito da un rivestimento 
fatto di molle. Il plus erano le briglie, dove si poteva attaccare 

un pony per trainare la carrozzina.
 (continua a pag. 14)
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ELITE BEIGE
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DETTAGLI IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE
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La carrozzina,
tre secoli di storia

Negli anni si sono susseguite importanti innovazioni, tra le 
quali l’introduzione di maniglioni per poter essere spinta dai 
genitori. Nel 1840, sempre in Inghilterra, nasce la carrozzina 

a tre ruote per gli spostamenti all’aperto:
da spingere e non più da trainare!
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ELITE GREY
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DETTAGLI IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE
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Dalla carrozzina
al passeggino

Dopo la carrozzina, un’altra innovazione importante
è stata la creazione del primo passeggino reversibile della 

storia, inventato sempre in Inghilterra da Richardson 
nel 1889. Un’invenzione importante, che grazie a un ingegnoso 

meccanismo permetteva di spostare il bambino,
una volta più grandicello, da fronte mamma a fronte strada. 

(continua a pag. 22)
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ACTIVE JEANS
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DETTAGLI IN 
LEGNO
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Dalla carrozzina
al passeggino

Nel primo Dopoguerra i passeggini iniziano a diffondersi 
in tutte le famiglie, complice il primo baby boom 

post bellico: proprio in questo periodo si introducono alcuni 
accorgimenti per aumentare la sicurezza del passeggino, 

dal blocco ruote alle culle più profonde.
Negli anni Cinquanta i passeggini diventano un must 

per tutte le famiglie. E dagli anni Novanta si diffondono 
i sistemi 3 in 1: culla, passeggino e seggiolino auto.
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JUNGLE



DETTAGLI IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE
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Sistema combinato: 
la navetta

Il primo accessorio da passeggio che si utilizza per il bebè è 
la navetta, chiamata anche navicella:

è la carrozzina che si aggancia al telaio del passeggino.
Per i primi 5/6 mesi del neonato è il mezzo più confortevole per 
le passeggiate, consentendo al piccolo di stare comodamente 

sdraiato: morbida come l’abbraccio della mamma, 
grazie a imbottiture e materassino,

e avvolgente come le coccole del papà grazie a copertine
e lenzuoli da aggiungere per i mesi più freddi.
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Maniglione regolabile
in tessuto effetto pelleTelaio in legno made in Italy

Zanzariera inclusa Areazione a spicchio Utile tasca portaoggetti Finestrella osserva bimbo

Seduta reversibile
fronte mamma

Seduta reversibile
fronte strada

(cm)
H 117
P 88
L 62

(cm)
H 53
P 85
L 62

kg 13,4

Passeggino

(cm)
H 60
P 82
L 44,5

kg 4,6

Navicella
kg 4,2

Seggiolino auto

(cm)
H 110
P 86,5
L 62

(cm)
H 38
P 70
L 62

(cm)
Ø 18,5
Ø 27,5

kg 8,8

Telaio

(cm)
H 57,5
P 68
L 43 
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BASIX
Base isofix per il seggiolino auto

(venduta separatamente)

ELITE BLUE ELITE BEIGE ELITE GREY ACTIVE JEANS JUNGLE

Coprigambe incluso
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ELITE BLUE
CODICE 9700344408

ELITE BEIGE
CODICE 9700344409

ELITE GREY
CODICE 9700344410
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ACTIVE JEANS
CODICE 9700344411

iWood

Frassino sbiancato Frassino naturale Frassino grigio Olmo

iWood: telai intercambiabili 

JUNGLE
CODICE 9700344412
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1 2 3

L’idea è quella di poter abbinare al colore del tessile scelto, 
uno dei telai in legno proposto. È cosi possibile creare un 

iWood personalizzato al proprio gusto.

Telaio
intercambiabile

per iWood
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FRASSINO SBIANCATO
CODICE 9700344230

FRASSINO NATURALE
CODICE 9700344203
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FRASSINO GRIGIO
CODICE 9700344236

OLMO
CODICE 9700344220
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Myo
Sistema combinato

Il sistema combinato Myo è un trio dal design innovativo. 
Sul telaio in alluminio si possono montare, in modo pratico 
e veloce la navicella in versione carrozzina, l’ovetto che ha 
la funzione di seggiolino auto per i primi mesi, la seduta 
del passeggino dal design avvolgente. Nella versione 
passeggino, con un semplice gesto, la seduta reversibile si 
sposta fronte mamma o fronte strada senza dover togliere 
il bambino. Myo è disponibile in più varianti di colore.

platinum
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BLACK
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SAND
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Maniglione regolabileRuote anteriori piroettanti
con dispositivo di
bloccaggio

Poggiapiedi regolabile

Pratico zainetto con 
scomparti interni 
e fasciatoio estraibile.

L’innovativo sistema combinato ha seduta reversibile
fronte mamma o fronte strada,  modificabile con un semplice gesto

Seduta reversibile
fronte mamma

Seduta reversibile
fronte strada

(cm)
H 37,5
P 80,5
L 58,5

kg 13

Passeggino

(cm)
H 68
P 89
L 47

kg 5,5
Navicella

(cm)
H 57,5
P 68
L 43

kg 4,2

Seggiolino auto

(cm)
H 105,5
P 105
L 58,5

(cm)
H 37,5
P 80,5
L 58,5

(cm)
Ø 17,5
Ø 25

kg 8

Telaio

(cm)
H 105,5
P 103/107
L 58,5
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BASIX
base isofix per il
seggiolino auto
(venduta separatamente)

Utile tasca portaoggetti Dispositivo per regolare
il flusso d’aria nella navicella

Navicella con schienale 
regolabile dotata di 
sistema a dondolo

Schienale regolabileBracciolo di protezione
apribile

Maneggevole grazie alle
ruote dotate di cuscinetti 
a sfera

Capottina estensibile Rete di aerazione della
capottina
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Myo
MYO PLATINUM è dotato di comoda e innovativa 
copertina-materassino, per proteggere il bambino 
nei periodi più freddi

Guanti da passeggio
inclusi
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Myoplatinum

SAND
CODICE 9700365509

BLACK
CODICE 9700365508
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3Chic
Sistema combinato

Il sistema combinato 3Chic è il nuovo trio con maniglione 
in tessuto effetto pelle e telaio nero. Leggero e dinamico, 
sul telaio in alluminio si possono montare, in modo 
molto pratico e veloce, la navicella in versione carrozzina 
e l’ovetto con la funzione di seggiolino auto per i primi 
mesi, ma anche la seduta del passeggino reversibile 
fronte strada o fronte mamma. 3Chic ha linee essenziali 
e raffinate, ruote grandi e si chiude facilmente occupando 
poco spazio. 
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MANIGLIONE IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE
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Sistema combinato:
l’ovetto

Si chiama ovetto il seggiolino auto che si aggancia al telaio del 
passeggino. Serve per trasportare il neonato, 

fino a 13 kg di peso (circa 15 mesi), in tutta sicurezza durante i 
tragitti in auto ed è molto comodo da utilizzare anche per le 

passeggiate quando il bambino si addormenta in auto: 
in questo modo, non è necessario svegliare il piccolo.

Per facilitare l’aggancio all’auto, è possibile anche acquistare 
separatamente le basi auto: con un semplice click, l’ovetto si 

monta in auto nel modo più sicuro.
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OPTICAL
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COPRIGAMBE
INCLUSO
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ICE BLUE



COPRIGAMBE
INCLUSO

53
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ICE GREY
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COPRIGAMBE
INCLUSO
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Apertura 
osserva bimbo

Schienale regolabile

Bracciolo apribile a
cancelletto

Maniglione regolabile
in tessuto effetto pelle

Poggiapiedi regolabile Kit ruote special 3Chic 
(venduto separatamente)
CODE 9700343300

Seduta reversibile
fronte mamma

Seduta reversibile
fronte strada

(cm)
H 117
P 88
L 62

(cm)
H 53
P 85
L 62

kg 12,5

Passeggino

(cm)
H 60
P 82
L 44,5

kg 4,6

Navicella

(cm)
H 55
P 65
L 44

kg 3
Seggiolino auto

(cm)
H 110
P 86,5
L 62

(cm)
H 38
P 70
L 62

(cm)
Ø 18,5
Ø 27,5

kg 8,2

Telaio
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OPTICAL
CODICE 9700343016

ICE BLUE
CODICE 9700343014

ICE GREY
CODICE 9700343015

3Chic
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Up3
Sistema combinato

Il sistema combinato Up3 è un trio pratico e funzionale.
Sul telaio in alluminio si possono montare, in modo
pratico e veloce: la navicella in versione carrozzina
con maniglione di trasporto, l’ovetto che ha la funzione
di seggiolino auto per i primi mesi, la seduta del 
passeggino reversibile fronte strada o fronte mamma.
Up3 è disponibile in diverse varianti di colore,
dal classico allo sportivo e si chiude facilmente. 
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BLUE DIAMOND
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Sistema combinato:
il passeggino

Quando il bambino cresce è il momento di utilizzare la seduta 
del passeggino agganciata al telaio.

Quando il bimbo è più piccino, si può utilizzare il passeggino 
nella versione fronte mamma: così si mantiene il contatto 

visivo anche durante le passeggiate all’aperto.
Quando il bimbo è più grandicello e diventa curioso volendo 

esplorare il mondo, è arrivato il momento di utilizzare
il passeggino fronte strada.

Anche il passeggino è molto confortevole: la seduta reclinabile 
consente di fare sonnellini in tutta comodità
e la capottina lo protegge da vento e sole.
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GLAMOUR BEIGE
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Il passeggino
fronte mamma

La maggior parte dei passeggini possono essere utilizzati in 
entrambe le posizioni, fronte mamma e fronte strada,

in modo semplice e veloce per soddisfare ogni esigenza
di bimbo e genitori. La posizione fronte mamma è la più 
consigliata fino ai 9 mesi circa: il bambino non perde il 

contatto visivo con i genitori, guardandoti sempre mentre 
gli parli o canti una canzoncina.

E le coccole, con baci e carezze, sono più facili
da ricevere anche quando si è a passeggio.

(continua a pag. 82)
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BRILLIANT RED
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BRILLIANT BLUE
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SPORT BLUE
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SPORT GREY
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Finestrella
osserva bimbo

Bracciolo apribile a
cancelletto

Schienale regolabile Ruote anteriori piroettanti
con dispositivo per 
bloccarne il movimento

Poggiapiedi regolabile Maniglione regolabile

Seduta reversibile
fronte mamma

Seduta reversibile
fronte strada

(cm)
H 120
P 96
L 61

(cm)
H 53
P 90
L 61

kg 12

Passeggino

(cm)
H 60
P 82
L 44,5

kg 4,4

Navicella

(cm)
H 54
P 65
L 44

kg 3

Seggiolino auto

(cm)
H 110
P 90
L 61

(cm)
H 40
P 82,5
L 61

(cm)
Ø 16
Ø 25

kg 8

Telaio 
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La copertina della carrozzina può essere 
utilizzata anche come coprigambe 
del passeggino

X-BASE
Base isofix adatta per Up3 e 3Chic. 
(venduta separatamente)

Cintura di sicurezza
catarifrangente
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BLUE DIAMOND
Telaio antracite
CODICE 9700339431

GLAMOUR BEIGE
Telaio antracite
CODICE 9700339432

SPORT BLUE
Telaio alluminio
CODICE 9700339435
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BRILLIANT RED
Telaio antracite 
CODICE 9700339434

SPORT GREY
Telaio alluminio 
CODICE 9700339436

BRILLIANT BLUE
Telaio antracite 
CODICE 9700339433

Up3
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Bikin i
Sistema combinato

Bikini Plus è un sistema combinato “duo” con seduta 
facilmente trasformabile. Sul telaio in alluminio si può 
facilmente agganciare anche il seggiolino auto ad ovetto 
omologato per il gruppo 0+. La seduta del passeggino
è reversibile fronte strada e fronte mamma. 
Bikini si trasforma facilmente in navicella morbida, adatta 
per i primi mesi del bambino. Il cesto porta oggetti 
è molto ampio e le ruote posteriori sono dotate di 
ammortizzatore regolabile.

plus
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SI TRASFORMA FACILMENTE DA 
NAVICELLA MORBIDA IN PASSEGGINO 
CON UN SEMPLICE GESTO
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Il passeggino
fronte mamma

Il bambino si sente al sicuro e protetto anche durante le 
prime passeggiate alla scoperta del mondo che lo circonda:

può trovare il tuo sguardo in immediato ogni volta 
che lo desidera e, allungando semplicemente una manina, 

può sempre mantenere il contatto fisico con i genitori.



83



84

FANTASY



DETTAGLI IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE

85

COPRIGAMBE
INCLUSO



86

OCEAN



DETTAGLI IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE
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COPRIGAMBE
INCLUSO
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SILVER
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COPRIGAMBE
INCLUSO

DETTAGLI IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE
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Poggiapiedi regolabile

Bracciolo apribile
a cancelletto

Apertura osserva bimbo

Cestello portaoggetti

Seduta reversibile
fronte mamma

Seduta reversibile
fronte strada

La navicella non può 
essere utilizzata 
senza il telaio

Ruote anteriori piroettanti
con dispositivo per 
bloccarne il movimento

(cm)
H 113
P 94
L 65

(cm)
H 85
P 44
L 65

kg 11,8

Passeggino

(cm)
H 61
P 84
L 42

(cm)
H 59
P 64
L 44,5

kg 4
Seggiolino auto

(cm)
H 103
P 92
L 65

(cm)
H 71
P 34
L 65

(cm)
Ø 16
Ø 25

kg 7,5

Telaio

Bikin i
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FANTASY
CODICE 9700363310

OCEAN
CODICE 9700363309

SILVER
CODICE 9700363308

Bikin iplus
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VENDUTI SEPARATAMENTE 

0m-3 anni 0m-6 mesi 0-13kg

PASSEGGINO SEGGIOLINO AUTONAVICELLAPASSEGGINO SEGGIOLINO AUTONAVICELLA

IWOOD MYO PLATINUM

SET OMOLOGATO AUTO
PER NAVICELLA

FONDO AREATO

COPERTINA NAVICELLA

SCHIENALE REGOLABILE

CHIUSURA A LIBRO

COPRIGAMBE PASSEGGINO

CAPOTTINA TRASFORMABILE
IN PARASOLE

POGGIAPIEDI REGOLABILE

CAPOTTINA AMOVIBILE

CAPOTTINA CON AERAZIONE

MANIGLIONE REGOLABILE

FASCIA DI UTILIZZO

SEDUTA REVERSIBILE 
(FRONTE STRADA - FRONTE MAMMA)

CESTELLO PORTA OGGETTI 

PARAPIOGGIA

ZANZARIERA 

RUOTE AMMORTIZZATE

BORSA CAMBIO CON FASCIATOIO 
ESTRAIBILE

BASE ISOFIX

NAVICELLA OMOLOGATA PER USO IN 
VETTURA CON “SET OMOLOGATO AUTO”

VENDUTO SEPARATAMENTE

6m-3 anni

(SUPER
ACCESSORIATA)

0m-6 mesi 0-13kg

ZAINETTO

CARATTERISTICHE

SISTEMA COMBINATO
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0-13kg

SEGGIOLINO AUTO

BIKINI PLUS

0m-3 anni

(TRASFORMABILE
IN ZAINETTO)

PASSEGGINO NAVICELLA

UP3

(*)LA COPERTINA 
DELLA NAVICELLA 

SI UTILIZZA 
ANCHE COME 
COPRIGAMBE

DEL PASSEGGINO

6m-3 anni

PASSEGGINO

(*)

0m-6 mesi

NAVICELLA

0-13kg

SEGGIOLINO AUTO

6m-3 anni 0m-6 mesi 0-13kg

PASSEGGINO SEGGIOLINO AUTONAVICELLA

3CHIC




