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“Crediamo nella qualità, nei valori
che si mantengono immutati nel tempo.

Crediamo nella forza delle idee,
che semplifica la vita di tutti i giorni”



Fin dai primi istanti di vita del tuo bimbo, Foppapedretti è con te, per offrirti 
una sicurezza assoluta e il massimo comfort, in ogni momento e in ogni 

situazione. A passeggio, in auto, in casa, dai seggiolini per auto ai passeggini, dai 
sistemi combinati a tutti quei prodotti per aiutarlo a crescere felice e protetto. 

L’ attenzione non è mai abbastanza quando si protegge il proprio bene più 
grande. Per questo ogni prodotto Foppapedretti risponde a criteri progettuali e 

di controllo certificati da enti preposti al fine di garantire sempre
la massima sicurezza.

tecnologia, 
sicurezza,ecologia
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l’azienda
Sempre attenti alle esigenze del mercato che cambia costantemente per 
accontentare il design piu esigente, sempre attenti a utilizzare materiali 

idonei, leggeri, robusti e atossici. Ma soprattutto, una grande 
attenzione e responsabilità nel realizzare prodotti sicuri, ben oltre alle 

normative delle certificazioni europee, perchè non ci fermiamo alle 
apparenze, alle mode... la tua tranquillità e la sicurezza del

tuo bambino sono le nostre priorità. 
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Eureka si veste di un tessuto speciale, in due stampe floreali trendy e chic. Una 
lavorazione dal grande contenuto tecnico chiamata Fired-dryers che garantisce 

insieme all’innovativo processo di raffreddamento (Blowing-air Soften) 
una migliore resa nella qualità e durata delle stampe dei tessuti con dettagli 

e sfumature dei colori notevolmente superiori.

creatività
e nuove

tendenze
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le scelte
cromatiche

Quali sono le motivazioni che portano il nostro ufficio stile a una certa scelta 
e abbinamento di colore? Innanzitutto si cerca di stabilire un contatto con 

la forma del prodotto, analizzando dimensioni, profondità e l’impatto visivo 
con le campiture delle tinte, tanto da creare un aspetto proporzionato e 

gradevole. Ma quello che più conta è lo studio approfondito del marketing 
e delle tendenze del momento. Nulla è scelto a caso, il gusto personale e 

la creatività contano molto, ma è importante che siano assoggettate da ciò 
che viviamo intorno a noi. Ecco che con attento studio dei colori e di come 

risulteranno sui tessuti scelti, si ottiene il risultato finale:
elegante, modaiolo e accattivante... 
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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.





Innovativo e versatile, Eureka ben si 
adatta alle esigenze dei genitori dando la 

possibilità di scelta di più elementi del 
sistema combinato. Sul telaio, infatti, si può 

facilmente installare la navicella Smart, 
pieghevole e ultra-compatta o a scelta la 

navicella Classic (omologata per uso in 
vettura, con KIT venduto separatamente).
 È inoltre possibile installare il seggiolino 

auto Next i-Size, adatto dalla nascita. 
Il passeggino con chiusura a libro si 

distingue per il design elegante, funzionale 
e modulabile. La larghezza di soli 51cm 
consente di riporre il telaio anche negli 

spazi più piccoli. La compattezza, le ruote 
con cuscinetti a sfera e il maniglione 

telescopico con manico unito conferiscono 
a Eureka una grande maneggevolezza e 

facilità di guida in ogni situazione.

Eureka
Sistema combinato

dalla nascita
fino a 22 kg

12

MANIGLIONE REGOLABILE 
IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE

TELAIO “SELF STANDING”
DI MINIMO INGOMBRO

SOLO 51 CM 
DI LARGHEZZA

6,2 kg

Navicella Classic
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Navicella Smart:
• navicella porta enfant adatta dalla nascita;
• pieghevole per chiusura ultracompatta;
• capottina regolabile con finestra panorama;
• copertina con doppia protezione antivento; 
• dettagli catarifrangenti; 
• zanzariera inclusa;
• dimensioni chiusa: 
 H cm 11,5 - P cm 88 - L cm 42.

14

Eureka

Seggiolino auto Next i-Size:
• omologato per bambini 
 con altezza da 40-80 cm, 
 (peso massimo 13 kg);
• capottina regolabile;
• poggiatesta e cinture di sicurezza 
 a 3 punti regolabili.

Navicella Classic:
• omologata auto per il gruppo 0 (dalla nascita 
 fino a 10 kg.) grazie ad un kit di sicurezza 
 venduto separatamente;
• funzione dondolo integrata;
• fondo con dispositivo di regolazione 
 del flusso d’aria interno;
• copertina coprigambe con doppia protezione  
 antivento; 
• dettagli catarifrangenti;
• schienale reclinabile;
• capottina regolabile con finestra panorama;
• zanzariera inclusa.

LE CONFIGURAZIONI
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Navicella Smart

Seggiolino auto Next i-Size 

Navicella Classic



PASSION ROSE Smart

PASSION ROSE Classic

POP ART Smart

POP ART Classic

BLUE SAPPHIRE Smart

ROYAL ROSE Classic

ROYAL ROSE Smart

BLACK DIAMOND Classic

BLACK DIAMOND Smart

BLUE SAPPHIRE Classic
16

Eureka
Navicella Smart

Navicella Classic



base auto Isofix Next i-Size
(venduta separatamente)

ISOFIX
   systemROYAL ROSE Next i-Size

BLACK DIAMOND Next i-SizePASSION ROSE Next i-Size POP ART Next i-Size BLUE SAPPHIRE Next i-Size
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Eureka
Seggiolino auto Next i-Size



ROYAL ROSE
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Eureka
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PASSION ROSE
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Eureka
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BLUE SAPPHIRE
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Eureka
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POP ART
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Eureka
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BLACK DIAMOND
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Eureka
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Seduta reversibile
fronte strada

Seduta reversibile
fronte mamma Finestra panorama

Apertura osserva bimbo Poggiapiedi regolabile
(cm)
H 98/109
P 76/97
L 51

(cm)
H 75
P 45
L 51

kg 9,5

Passeggino

(cm)
H 90/109
P 74,5/97
L 51

(cm)
H 75
P 34,5
L 51

(cm)
Ø 18
Ø 20,5

kg 6,2    

Telaio 

La profondità e l’altezza, variano in 
base all’estensione del maniglione e alla 
posizione 1/2/3 della capottina

(cm)
H  57,5
P  63
L  45,5

kg 5
Seggiolino auto
Next i-Size

aperta
(cm)
H  61
P  88
L  42

(cm)
H  68
P  89
L  47

chiusa
(cm)
H  11,5
P  88
L  42

kg 4,4 kg 5,5
Navicella Smart Navicella Classic
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Eureka
Maniglione telescopico 
regolabile in tessuto 
effetto pelle



Capottina parasole 
estendibile e regolabile in 
altezza

Cestello portaoggetti
removibile

Dettagli catarifrangenti

Bracciolo di protezione in 
tessuto effetto pelle

Schienale regolabile
multiposizione

Ruote anteriori piroettanti 
con sistema di sgancio 
“quick release”*

Pratica borsa fasciatoio: 

• doppio fondo rigido in tessuto  
 effetto pelle e interno 
 idrorepellente; 
• tasca termica più 2 vani; 
• manici con dettagli 
 in tessuto effetto pelle;
• materassino per il cambio 
 in dotazione.

Ruote posteriori con freno di 
stazionamento a pedale*

Zanzariera navicella inclusa 
per entrambi i modelli

29

Coprigambe incluso

* Ruote anteriori e posteriori dotate  
  di cuscinetti a sfera

Solo 51 cm di larghezza

51 cm



ROYAL ROSE

PASSION ROSE
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Eureka
Navicella Classic



BLUE SAPPHIRE

BLACK DIAMOND
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POP ART



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

iWood
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 

della 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.

Sistema combinato

32

TELAIO IN LEGNO
MADE IN ITALY

MANIGLIONE IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE
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travel system SILVER EDITION
con telaio Diamond Greystripe

34

iWood
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travel system GOLD EDITION
con telaio Diamond Brownstripe
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iWood
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travel system CARIOCA
con telaio Olmo

38

iWood
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FANTASIA IN TESSUTO
JACQUARD



Seduta reversibile
fronte strada

Seduta reversibile
fronte mamma Telaio in legno made in Italy Maniglione regolabile

in tessuto effetto pelle

Zanzariera inclusa Aerazione a spicchio
(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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iWood



Utile tasca portaoggetti Finestra aerazione

Bracciolo di protezione
apribile a cancelletto

Cestello portaoggetti

Poggiapiedi regolabile Schienale regolabileRuote anteriori piroettanti 
con dispositivo di bloccaggio

BASIX Base isofix per 
il seggiolino auto

(venduta separatamente)
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travel system 
SILVER EDITION con telaio 
Diamond Greystripe

travel system 
CARIOCA
con telaio Olmo

travel system 
GOLD EDITION con telaio 
Diamond Brownstripe
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L’idea, è quella di poter abbinare al colore del tessile scelto, uno dei telai in legno proposto. 
È così possibile creare un iWood personalizzato al proprio gusto.

iWood: il telaio
intercambiabile

43

Coprigambe 
incluso



telaio Diamond Brownstripe telaio Diamond Greystripe

I due telai Diamond Brownstripe 
e Diamond Greystripe in legno 

multilaminare hanno un effetto 
originale, esclusivo e al tempo 

stesso elegante. È il risultato di una 
particolare tecnica di lavorazione del 
legno: le lamine sottili vengono tinte 
singolarmente in diversi colori e poi 

assemblate insieme, creando infinite 
sfumature e combinazioni colorate, 
in modo da ottenere un unico pezzo 

di legno massello.

44

iWood
TELAI INTERCAMBIABILI



telaio Frassino Naturale telaio Frassino Grigio telaio Olmo
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Up3Il 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. 

Sistema combinato
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BLUE JEANS

48

Up3
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GREY JEANS

50

Up3
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ELEGANT BEIGE

52

Up3
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ELEGANT BLUE

54

Up3



55



Seduta reversibile
fronte strada

Seduta reversibile
fronte mamma Bracciolo di protezione

apribile
Finestrella osserva bimbo

Schienale regolabile Maniglione regolabile
(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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Up3



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

Poggiapiedi regolabile Ruote anteriori piroettanti
con dispositivo di
bloccaggio

Cintura di sicurezza
catarifrangente

X-BASE
Base ISOFIX adatta per Up3 
(venduta separatamente)

57



BLUE JEANS
Telaio alluminio

ELEGANT BEIGE
Telaio antracite
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Up3
Coprigambe e parapioggia 
inclusi



GREY JEANS
Telaio alluminio

ELEGANT BLUE
Telaio antracite
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Talent
Un sistema combinato dinamico, versatile, 
leggero, compatto e molto comodo, adatto 

anche ai genitori più esigenti: è il nuovo 
Talent, che nella versione passeggino 

può essere utilizzato dalla nascita. Sul 
leggero telaio in alluminio possono essere 

montati la navicella spaziosa, morbida e 
richiudibile, in modo da occupare poco 
spazio quando non serve, poi la seduta 

passeggino fronte strada e fronte mamma 
e il seggiolino auto Gruppo 0+. 

Sistema combinato
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MANIGLIONE IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE

TELAIO SELF STANDING 



61



GREY RINGS

62

Talent



63



DESERT

64

Talent
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SILVER

66

Talent
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GEOMETRIC RED

68

Talent
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OCEAN

70

Talent
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Seduta reversibile
fronte strada

Seduta reversibile
fronte mamma Bracciolo di protezione

apribile a cancelletto
Finestrella osserva bimbo

Maniglione in tessuto effetto 
pelle

Poggiapiedi regolabile

Pratica borsa fasciatoio: 
• scomparti interni; 
• materassino per il cambio
 in dotazione;
• pratiche maniglie per il trasporto.

(cm)
H 109
P 97
L 61

(cm)
H 71
P 36,5
L 61

kg 8,6

Passeggino

kg 4,2Navicella
kg 3

Seggiolino auto

(cm)
H 101,5
P 90,5
L 61

(cm)
H 71
P 26,5
L 61

(cm)
Ø 16,5
Ø 19,5

kg 5,4
Telaio

(cm)
H 54
P 65
L 44 

aperta
(cm)
H  59,5
P  82
L  40,5

chiusa
(cm)
H  27
P  82
L  44

La profondità e l’altezza, variano in base 
alla posizione 1/2/3 della capottina
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Talent



Schienale regolabile
multiposizione

Cestello portaoggetti con 
dettagli catarifrangenti

Capottina estensibile con 
finestra per una maggiore
aerazione

Capottina regolabile 
in altezza

Ruote anteriori piroettanti* Ruote posteriori con freno
di stazionamento a pedale*

X-BASE
Base ISOFIX 
adatta per Talent 
(venduta separatamente)

Navicella:
• navicella porta enfant adatta dalla nascita;
• pieghevole per chiusura compatta;
• capottina regolabile;
• copertina imbottita;
• dimensioni chiusa: 
 H cm 27 - P cm 82 - L cm 44.

* Ruote anteriori e posteriori dotate  
  di cuscinetti a sfera
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GREY RINGS

DESERT

74

Talent
Coprigambe incluso



SILVER

GEOMETRIC RED

OCEAN
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Bikini plus
Bikini Plus è un sistema combinato “duo” 
con seduta facilmente trasformabile. Sul 
telaio in alluminio si possono 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.

Sistema combinato

76

DETTAGLI IN TESSUTO 
EFFETTO PELLE

COPRIGAMBE INCLUSO

SI TRASFORMA 
FACILMENTE DA 
NAVICELLA MORBIDA 
IN PASSEGGINO CON UN 
SEMPLICE GESTO
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FANTASY

78

Bikini plus

BORSA TRASFORMABILE
IN ZAINETTO
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OCEAN

80

Bikini plus
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SILVER

82

Bikini plus
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Seduta reversibile
fronte strada

Seduta reversibile
fronte mamma Apertura osserva bimbo Poggiapiedi regolabile

Bracciolo apribile
a cancelletto

Ruote anteriori piroettanti
con dispositivo di bloccaggio

(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
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Bikini plus

La navicella non può 
essere utilizzata 
senza il telaio



FANTASY

OCEAN

SILVER
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SET OMOLOGATO AUTO
PER NAVICELLA

FONDO AERATO

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

CARATTERISTICHE
SISTEMI COMBINATI

BASE I-SIZE

PASSEGGINO SEGGIOLINO AUTONAVICELLA

IWOOD

6m-3 anni

(SUPER ACCESSORIATA)

0m-6 mesi 0-13kg

(*) Per seggiolino NEXT I-SIZE, comparazione con regolamento ECE R129/00

VENDUTI SEPARATAMENTE 

0m-4 anni
(Max 22 Kg) 0m-6 mesi 0-13kg

da 40 a 80 cm. (*) 

PASSEGGINO SEGGIOLINO AUTONAVICELLA

EUREKA

SELF STANDING

REGOLABILE IN ALTEZZA

SEGGIOLINO
MOD.NEXT I-SIZE

(SUPER ACCESSORIATA)

ANCHE FRONTE MAMMA

SOLO VERSIONE CLASSIC

SOLO VERSIONE CLASSIC

SOLO VERSIONE CLASSIC

SOLO VERSIONE CLASSIC
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UP3

(*) LA COPERTINA 
DELLA NAVICELLA SI 

UTILIZZA ANCHE COME 
COPRIGAMBE

DEL PASSEGGINO

6m-3 anni

PASSEGGINO

(*)

0m-6 mesi

NAVICELLA

0-13kg

SEGGIOLINO AUTO

0-13kg

SEGGIOLINO AUTO

TALENT

0m-3 anni

PASSEGGINO

0m-6 mesi

NAVICELLA

0-13kg

SEGGIOLINO AUTO

BIKINI PLUS

0m-3 anni

(TRASFORMABILE
IN ZAINETTO)

PASSEGGINO NAVICELLA

SELF STANDING

ANCHE FRONTE MAMMA

REGOLABILE IN ALTEZZA
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i 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.
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EurekaPasseggino con chiusura a libro dal design 
ultra compatto e modulabile. La larghezza 

di soli 51 cm consente di riporre il telaio 
anche negli spazi più piccoli, il maniglione 

telescopico e la capottina regolabili 
in altezza, lo rendono adatto ad ogni 

situazione.

dalla nascita
fino a 22 kg

Maniglione telescopico 
regolabile in tessuto
effetto pelle

Passeggino modulare Fronte strada Fronte mamma
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Schienale
regolabile
multiposizione

Capottina parasole 
estendibile e
regolabile in 

altezza

Poggiapiedi
regolabile

Cestello 
portaoggetti

removibile

Ruote anteriori 
con sistema  di 

sgancio
“quick release”*

Bracciolo di 
protezione 
in tessuto 

effetto pelle

*Ruote anteriori e posteriori
  dotate di cuscinetti a sfera

Ruote posteriori 
con  freno di 
stazionamento
a pedale*

Apertura
osserva bimbo



92

Eureka     

Coprigambe e
parapioggia inclusi

(cm)
H 98/109
P 76/97
L 51

(cm)
H 75
P 45
L 51

Passeggino

(cm)
H 75
P 34,5
L 51

(cm)
Ø 18
Ø 20,5

La profondità e l’altezza, variano in 
base all’estensione del maniglione e 
alla posizione 1/2/3 della capottina

kg 6,2 kg 9,4
telaio

Pratica borsa fasciatoio: 
• doppio fondo rigido in tessuto effetto pelle
 e interno idrorepellente; 
• tasca termica più 2 vani; 
• manici con dettagli in tessuto effetto pelle;
• materassino per il cambio in dotazione.

Catarifrangente Finestra panorama
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Telaio “self standing“ per 
un minimo ingombro

6,2 kg

51 cm
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BLUE SAPPHIRE
CODICE 9700329408

BLACK DIAMOND
CODICE 9700329409

Eureka     
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POP ART
CODICE 9700329405

PASSION ROSE
CODICE 9700329407

ROYAL ROSE
CODICE 9700329406
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CiaoUn passeggino all’insegna del massimo 
comfort, che accompagna la crescita del 

bambino: infatti si utilizza dalla nascita fino 
a 22 kg di peso (4 anni circa).

Ideale per i viaggi perché super 
compatto, si chiude e sta in piedi da solo 

con un semplice gesto. Ciao è davvero 
comodissimo per grandi e piccini: le 

ruote sono ammortizzate, lo schienale è 
reclinabile multiposizione, la seduta ha 

materassino imbottito e aerazione laterale.

SI CHIUDE DA SOLO CON UN
SEMPLICE GESTO

dalla nascita
fino a 22 kg

“self standing“
e compatto 



97

Schienale
regolabile
multiposizione

Capottina, 
richiudibile

e amovibile, con 
finestrella osserva

bimbo

Poggiapiedi
regolabile 

multiposizione

Cestello 
portaoggetti

Ruote anteriori 
piroettanti con 
dispositivo per 

bloccarne il 
movimento*

Bracciolo di 
protezione apribile 

a cancelletto
in tessuto

effetto pelle

Ruote posteriori 
con  freno di 
stazionamento
a pedale*

Aerazione laterale

*Ruote ammortizzate

“self standing“
e compatto 

Doppio 
rivestimento 

interno per 
maggior comfort
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(cm)
H 105
P 80
L 46

(cm)
H 53,5
P 20
L 46

(cm)
Ø 14

kg 5,9

cm 20
*v

en
du

to
 s

ep
ar

at
am

en
te

RU
OT
A 
AN
TE
RI
OR
E

RU
OT
A 
PO
ST
ER
IO
RE

Ciao

Completo di
coprigambe Buggy*
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DENIM
CODICE 9700345703

COLORS
CODICE 9700345701

CHERRY
CODICE 9700345702

GRAFITE
CODICE 9700345704
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Piùleggero
     Top4

Comodo, leggero, super maneggevole e 
utilizzabile fin dalla nascita: ideale per 

viaggi e vacanze, ma anche super pratico e 
confortevole in città. È il nuovo passeggino 

Piùleggero Top4, che pesa 4,2 kg (senza 
accessori): ha struttura in alluminio con 

quattro ruote singole, capottina estendibile 
e amovibile con protezione solare UPF 

50+, schienale reclinabile multiposizione 
e comoda seduta realizzata in tessuto 

innovativo 3D Air Mesh.

CAPOTTINA CON PROTEZIONE
SOLARE UPF50+**

PESA 4,2 KG*

PIÙ MANEGGEVOLE GRAZIE 
ALLE 4 RUOTE SINGOLE   

Tessuto Innovativo
3D AIR MESH   

utilizzabile fin dalla 
nascita

** ATTENZIONE: una quantità di UV può comunque filtrare.
    Proteggi sempre con crema solare il tuo bimbo.

* senza accessori
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Schienale
regolabile
multiposizione

Capottina 
estendibile 
e amovibile

Poggiapiedi
regolabile

Cestello 
portaoggetti

Bracciolo 
di protezione

apribile 
a cancelletto

Ruote anteriori 
piroettanti con 
dispositivo per 

bloccarne 
il movimento

Ruote posteriori 
con freno di 
stazionamento
a pedale  e 
cuscinetti a sfera

Aerazione
laterale
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Piùleggero
     Top4

(cm)
H 104
P 82
L 47

(cm)
H 92
P 33,5
L 47

(cm)
Ø  15

kg 4,2
senza accessori

kg 4,8
con accessori

*v
en

du
to

 s
ep

ar
at

am
en

te

(cm)
Ø  14

Anteriori

Posteriori

Il telaio si riduce ad un 
minimo ingombro

Completo di coprigambe Buggy*

RED
CODICE 9700345203
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SILVER
CODICE 9700345201

MANGO
CODICE 9700345202



104

BoardingSuper 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.

COMPATTO LEGGERO
VIAGGIA CON TE

utilizzabile fin 
dalla nascita

BORSA DA TRASPORTO

cm
 6

3

cm
 5

2,
5

cm 42
cm 25

cm 46
cm 30
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Schienale
regolabile
multiposizione

Capottina 
estendibile 
e amovibile

Poggiapiedi
regolabile

Ampio cestello 
portaoggetti

Ruote anteriori 
piroettanti*

Bracciolo 
di protezione

Schienale
traspirante

Ruote posteriori
con freno di 
stazionamento
a pedale*

*Ruote posteriori e anteriori
   con cuscinetti a sfera

Apertura
osserva bimbo

Utile tasca
portaoggetti

Materassino 
imbottito

double face
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Boarding

Completo di coprigambe Buggy*

PER IL PASSEGGINO BOARDING È DISPONIBILE 
L’OVETTO* ONBOARD CHE PUÒ ESSERE 
FACILMENTE FISSATO AL TELAIO CON UN COMODO 
SISTEMA DI AGGANCIO/SGANCIO.

* Venduto separatamenteOPTICAL
CODICE 9700346905

(cm)
H 100
P 79/82
L 46

(cm)
H 63
P 30
L 46

kg 6,5
con materassino

(cm)
Ø  13,5

*v
en

du
to

 s
ep

ar
at

am
en

te
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GREY
CODICE 9700346901

SAND
CODICE 9700346906

DENIM
CODICE 9700346904
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Piùleggero

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. 

CAPOTTINA CON PROTEZIONE
SOLARE UPF50+**

PESA SOLO 3,6 KG*

passeggino super leggero

*senza accessori

** ATTEN
ZIO

N
E: una quantità di U

V può com
unque filtrare.

    Proteggi sem
pre con crem

a solare il tuo bim
bo.

utilizzabile fin 
dalla nascita
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Schienale
regolabile
multiposizione

Capottina 
estendibile 
e amovibile

Poggiapiedi
regolabile

Cestello 
portaoggetti

Bracciolo 
apribile 

a cancelletto

Ruote anteriori 
piroettanti con 
dispositivo per 

bloccarne 
il movimento

Ruote posteriori 
con  freno di 
stazionamento
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Piùleggero
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

*v
en

du
to

 s
ep

ar
at

am
en

te

Il telaio si riduce ad un 
minimo ingombro

cm
 9

2
cm 47,5

cm 32

Completo di coprigambe Buggy*
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SPORT GREY
CODICE 9700345023

DENIM
CODICE 9700345017

BUBBLE NAVY
CODICE 9700345021

CANDY
CODICE 9700345022

RAINBOW
CODICE 9700345024

GLAMOUR RED
CODICE 9700345020
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Hurrà

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.

utilizzabile fin 
dalla nascita
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Schienale
regolabile
multiposizione

Capottina 
utilizzabile 

anche come 
parasole

Poggiapiedi
regolabile

Cestello 
portaoggetti

Ruote anteriori 
piroettanti con 
dispositivo per 

bloccarne il 
movimento

Bracciolo di 
protezione apribile 

a cancelletto

Ruote posteriori 
con freno di 
stazionamento
a pedale

Apertura
osserva bimbo

Utile tasca 
portaoggetti
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Hurrà
kg 8

(cm)
H 105
P 79/82
L 48

(cm)
H 108
P 35
L 33

(cm)
Ø  14,5
Ø  17,5

*v
en

du
to

 s
ep

ar
at

am
en

te

Peluche
amovibile

Completo di coprigambe Buggy*
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SPORT GREY
CODICE 9700345813

JEANS BLUE
CODICE 9700345810

TRENDY BLUE
CODICE 9700345817

RAINBOW
CODICE 9700345816

BUBBLE RED
CODICE 9700345814

STONE GREY
CODICE 9700345815
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(***) parapioggia Buggy venduto separatamente - cod. 9700345400
(**) coprigambe Buggy venduto separatamente - cod. 9700345300

PASSEGGINO

HURRÀ

0m-3 anni

APERTO IN

 

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

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

(***)

PASSEGGINO

PIÙLEGGERO

0m-3 anni

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

BOARDING

 
CHIUSURA

“EXTRA COMPATTA”

PIÙLEGGERO TOP4

0m-3 anni

APERTO IN

 

CM:
H.104 P.82 L.47

CHIUSO IN CM:
H.92 P.33,5 L.47

 

PASSEGGINO

CARATTERISTICHE
PASSEGGINI

FASCIA DI UTILIZZO 

CHIUSURA A OMBRELLO

MISURE

SCHIENALE REGOLABILE

 RUOTE AMMORTIZZATE

BRACCIOLO DI PROTEZIONE

POGGIAPIEDI REGOLABILE

CAPOTTINA AMOVIBILE

CESTELLO PORTAOGGETTI

PARAPIOGGIA

COPRIGAMBE

APERTURA OSSERVA BIMBO

CHIUSURA A LIBRO

BORSA MAMMA

0m-4 anni

PASSEGGINO

APERTO IN

 

CM:
H.105 P.80 L.46

CHIUSO IN CM:
H.53,5 P.20 L.46

(**)

CIAO

 
CHIUSURA

“EXTRA COMPATTA”*

EUREKA

0m-4 anni

APERTO IN

 

CM:
H.98/109 P.76/97 L.51

CHIUSO IN CM:
H.75 P.45 L.51

 

PASSEGGINO MODULARE

REGOLABILE IN ALTEZZA

SELF STANDING

ANCHE FRONTE MAMMA

(Max 22 Kg) (Max 22 Kg)

(*) Chiusura automatica con una sola mano 

(**) (**) (**) (**)

(***)(***)(***)(***)
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i seggiolini
auto

Innovativi e sicuri, sono all’avanguardia in tema di sicurezza 
e comfort. Indispensabili e obbligatori per legge, cullano e 

proteggono comodamente il piccolo viaggiatore 
nei suoi tragitti in auto.
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COSA DEVI 
SAPERE SUI 

SEGGIOLINI AUTO
IL TIPO DI OMOLOGAZIONE

Al momento dell’acquisto è sempre bene controllare la presenza 
dell’etichetta di omologazione a garantire che il seggiolino auto è omologato 

nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti dalle normative 
ECE R 44/04 o ECE R 129.

COMPATIBILITÀ CON LE AUTO
GRUPPO DI MASSA
FASCIA DI PESO

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE EUROPEA 
(Indica il Paese in cui è stata ottenuta l’omologazione)

NUMERO DI OMOLOGAZIONE

TIPO DI OMOLOGAZIONE

BRAND/PRODUTTORE

COMPATIBILITÀ CON LE AUTO

FASCIA DI ALTEZZA E PESO MASSIMO
GRUPPO DI MASSA

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE EUROPEA 
(Indica il Paese in cui è stata ottenuta l’omologazione)

TIPO DI OMOLOGAZIONE

NUMERO DI OMOLOGAZIONE

Il suo uso è 
importantissimo 
perché protegge il 
bambino
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 Gruppo 2/3:
(Per bambini da 15 a 36 kg – da 3 a 12 anni circa).
I seggiolini auto di questa categoria permettono al bambino 
di essere posizionato alla giusta altezza per consentire 
l’utilizzo delle cinture di sicurezza del veicolo, e non più quelle 
integrate del seggiolino auto. I seggiolini del Gruppo 2/3 non 
sono dotati di cinture di sicurezza integrate.

IMPORTANTE: 
RICORDA CHE LE 
CINTURE DI 
SICUREZZA DEVONO 
SEMPRE ESSERE BEN 
ALLACCIATE. 

QUAL È IL
GRUPPO GIUSTO?

È la caratteristica principale 
che deve essere controllata 
ancor prima di acquistare un 
seggiolino auto. 
La normativa ECE R 44-04 
suddivide i seggiolini auto in 
5 gruppi differenti in base al 
peso del bambino e sono: 

Gruppo 0, Gruppo 0+, 
Gruppo 1, Gruppo 2 e 
Gruppo 3.

 Gruppo 0: 
(Per bambini dalla nascita sino a 10 kg – 9 mesi circa). Del 
Gruppo 0 fanno parte le cosiddette navicelle omologate auto 
adatte per i piccolissimi, che garantiscono la sicurezza e la 
comodità permettendo al bambino di viaggiare in posizione 
distesa. Con l’utilizzo di KIT auto, che possono essere 
integrati alla navicella o venduti separatamente è possibile 
agganciare la navicella, collocata nel senso trasversale, al 
sedile posteriore del veicolo. La navicella può essere inoltre 
agganciata ad un telaio per l’utilizzo come carrozzina. Tutte 
le navicelle omologate auto hanno anche le cinture o fasce 
di sicurezza integrate che assicurano il bambino all’interno 
della navicella stessa.

 Gruppo 0+:
(Per bambini dalla nascita sino a 13 kg – fino a 15 mesi circa). 
Il Gruppo 0+ include i sistemi di ritenuta definiti “ovetti” che 
comprendono la fascia di peso da 0 a 13 kg. Rispetto alle 
navicelle questi possono essere posizionati anche sul 
sedile anteriore, sempre in senso contrario di marcia fino 
ai 13 kg, con l’obbligo di disattivazione dell’airbag, se 
presente. Gli ovetti hanno le cinture di sicurezza integrate 
per assicurare il bambino al seggiolino auto. L’ovetto può 
essere agganciato al sedile dell’auto o tramite le cinture 
di sicurezza del veicolo o tramite basi indipendenti che si 
fissano al sedile mediante le cinture dell’auto o mediante 
sistema ISOFIX.

 Gruppo 1:
(Per bambini da 9 a 18 kg – da 9 mesi a 4 anni circa) A 
partire dai 9 kg il bambino può viaggiare in senso di marcia. 
I seggiolini auto del Gruppo 1 possono essere installati sul 
sedile posteriore o anteriore rivolti esclusivamente verso il 
senso di marcia dell’auto. I seggiolini del Gruppo 1 hanno le 
cinture di sicurezza integrate per assicurare il bambino al 
seggiolino auto. L’aggancio al sedile dell’auto può avvenire o 
con la cintura di sicurezza dell’auto, o tramite sistema ISOFIX 
(con Top Tether o piede di supporto come terzo punto di 
ancoraggio).
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ISOFIX, 
L’AGGANCIO SICURO

ISOFIX è più facile, 
veloce e sicuro

Il sistema ISOFIX è un sistema internazionale standardizzato 
di ancoraggio all’auto del seggiolino. Rispetto all’aggancio 
con cinture è più facile, veloce e sicuro perché riduce al 
minimo possibili errori di installazione del seggiolino auto.

L’aggancio ISOFIX si può diversificare in:

ISOFIX Universale: Il seggiolino può essere utilizzato su 
tutte le autovetture che prevedono il sistema di aggancio 
Isofix e Top Tether

ISOFIX Semi-Universale: Per fissare il seggiolino, ancorato 
sempre al sedile tramite il sistema ISOFIX, è necessario 
utilizzare un terzo elemento ad esempio il piede di supporto 
la cui compatibilità con l’autovettura deve essere accertata.

 I MULTIGRUPPO

I gruppi 0+/1 – 1/2/3 – 0+/1/2/3 consentono un utilizzo 
più esteso nel tempo del seggiolino auto. Sono prodotti 
studiati per crescere insieme al bambino e adattarsi alla sua 
corporatura nelle diverse fasi della crescita.

 I RECLINABILI

Ottimi in tragitti lunghi dove il bambino ha più probabilità 
di addormentarsi. La posizione della seduta semi-sdraiata 
rende più confortevole il trasporto del bambino mentre dorme 
mantenendo la testa in posizione corretta e non inclinata in 
avanti.

 NUOVO SISTEMA CON SEDUTA GIREVOLE
 “EASY POSITIONING”

La possibilità di ruotare la seduta verso la portiera dell’auto, 
consente di collocare più agevolmente il bambino. Questo 
facilita un migliore controllo di tutte le operazioni di 
posizionamento del bambino e riduce i rischi di un uso non 
corretto del seggiolino.
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REGOLAMENTO ECE R129 
E IL NUOVO SISTEMA i-Size 
Il nuovo regolamento R129/00, che attualmente affianca ma 
non sostituisce il Regolamento 
ECE R44/04, suddivide i gruppi d’uso dei seggiolini auto, 
identificati come «phase» in base alla statura del bambino e 
non in base al peso, nel seguente modo:

Phase 1 - seggiolini auto, solo ISOFIX, per bambini con 
altezza da 40 a 105 cm. Categoria identificata come i-Size.

Phase 2 - seggiolini auto, per bambini da 100 a 150 cm, con 
sistema di ancoraggio “ISOFIX” o “con cintura a 3 punti del 
veicolo”.

Phase 3 – seggiolini auto, per bambini con altezza da 40 
a 105 cm, con sistema di ancoraggio “cintura a 3 punti del 
veicolo”.
 
 COSA È I-SIZE

“i-Size” è la prima fase del Regolamento 
UN/ECE R129. Questa normativa è stata introdotta con il 
principale scopo di aumentare gli standard di sicurezza dei 
bambini che viaggiano in auto, rispetto alle regolamentazioni 
definite dalla cugina ECE R44.
La prima fase della normativa riguarda i seggiolini auto per 
bambini ISOFIX integrali universali e si possono installare solo 
su veicoli predisposti con sistema di ancoraggio ISOFIX.

Il Regolamento 
R 129 obbliga 
l’installazione del 
seggiolino auto in 
senso contrario 
di marcia per 
il trasporto di 
bambini fino ai 
15 mesi di età, 
per una maggiore 
protezione.

IMPORTANTE: Il 
seggiolino non 
viene più scelto in 
base al peso ma in 
base all’altezza del 
bambino. 



Dispositivo 
antiabbandono 

per seggiolini auto
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BabyguardStudiato e progettato per aiutare a 
proteggere il tuo bambino, anche quando 

lo stress, la fatica, possono distrarre…
...questo innovativo dispositivo ti avvisa 

immediatamente, tramite la nostra 
App, se il tuo bambino è rimasto nel 
seggiolino auto quando ti allontani.

MADE IN ITALY

L’unico e solo dispositivo antiabbandono 
approvato per i seggiolini auto
FOPPAPEDRETTI
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Semplice
da installare

Ti avvisa con 
un allarme 

sonoro

Permette la 
notifica a 
3 numeri

Bluetooth®LE
System

Scarica l’App

Babyguard, non è inteso a sostituire la supervisione 
dei bambini da parte degli adulti. Si precisa che, né la 
presente applicazione né il device ad essa connessa, 
possono essere considerate o intese dall’Utente come un 
sistema di sicurezza. L’Utente adotterà pertanto tutte le 
ragionevoli misure volte ad evitare o ridurre qualsivoglia 
danno ed effetto negativo che possa derivare dall’uso 
proprio ed improprio dell’Applicazione.

L’App “Babyguard” 
è disponibile per le 
versioni Android 5.0 
e iOs 10.0 e superiori.

espositore 12 pezzi



Da 40 a 80 cm
   peso ≤ a 13kg

ECE R129/00
Conforme al Regolamento Europeo
ECE R129/00

(cm)
H 57,5
P 63
L 45,5

kg 5

ROYAL ROSE
CODICE 9700329706

Ovetto
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Next i-SizeIl seggiolino auto Next i-Size è omologato 
per bambini con altezza da 40 a 80 

centimetri (peso ≤ a 13 kg). Ha sedile 
anatomico e maniglione per il trasporto, 
capottina parasole regolabile e riduttore 

interno per i primi mesi.



Capottina parasole
regolabile

Imbragatura a 3 
punti con protezioni 
pettorali

Riduttore ergonomico 
primi mesi

Poggiatesta e cinture 
di sicurezza regolabili 
a più altezze

Maniglione regolabile 
per il trasporto
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Si può abbinare alla base 
auto Isofix Next i-Size
(venduta separatamente)

ISOFIX
   system

Si fissa facilmente al telaio del 
passeggino Eureka con un comodo 
sistema di aggancio/sgancio

SI PUÒ FISSARE
AL PASSEGGINO EUREKA
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Next i-Size



PASSION ROSE
CODICE 9700329707

BLACK DIAMOND
CODICE 9700329709

POP ART
CODICE 9700329705

BLUE SAPPHIRE
CODICE 9700329708

129



Da 40 a 95 cm
   peso ≤ a 18kg

ISOFIX
   system

ECE R129/00
Conforme al Regolamento Europeo
ECE R129/00

Con
indicatore

luminoso e sonoro
per corretta

installazione
“IFS”

(cm)
H 63/67
P 73
L 45

kg 15,5

Seggiolino auto
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Uniko i-SizeIl seggiolino auto Uniko i-Size è omologato 
per bambini con altezza da 40 a 95 

centimetri (peso ≤ a 18 kg) e si utilizza solo 
con veicoli predisposti di sistema ISOFIX. 

Uniko i-Size ha un indicatore luminoso 
e sonoro per il corretto aggancio della 

seduta alla base (IFS System: Installation, 
Feedback, System), seduta reclinabile, 

poggiatesta regolabile.



DETTAGLI IN 
TESSUTO EFFETTO 

PELLE

dettagli sportivi in 
tessuto effetto pelle 

microforata

Poggiatesta
regolabile

Cinture di sicurezza 
a 5 punti di fissaggio 
con protezione
per le spalle

Riduttore primi 
mesi ergonomico e 
imbottiture interne

Seduta
reclinabile
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Meccanismo di
regolazione delle 
cinture



PER BAMBINI 
CON ALTEZZA 

DA 40 A 83 CM

PER BAMBINI 
CON ALTEZZA 
DA 71 A 95 CM

*  Funziona con due batterie alcaline
    tipo AAA 1,5V (non incluse)

system*
“IFS”

132

Uniko i-Size



BLACK
CODICE 9700416801

GREY
CODICE 9700416802
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Dalla nascita a 13 kg
   da 0 a 15 mesi circa

Gruppo
   0+

(cm)
H 54
P 65
L 44

kg 3

Maniglione per
il trasporto

Capottina parasole

Riduttore primi mesi

Imbragatura a 3 punti
con protezioni 

pettorali

OPTICAL
CODICE 9700347105

Si può abbinare 
alla base auto 
Isofix X-BASE 

(venduta 
separatamente)

ISOFIX
   system

Ovetto
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OnboardIl seggiolino auto Onboard è omologato 
per il gruppo 0+, dalla nascita fino a 13 kg di 

peso del bambino (15 mesi circa). Ha sedile 
anatomico e maniglione per il trasporto. 
Capottina parasole amovibile e riduttore 

interno per i primi mesi.

Conforme al Regolamento 
Europeo ECE R44/04



Si fissa facilmente al telaio del 
passeggino Boarding con un comodo 
sistema di aggancio/sgancio

SI PUÒ FISSARE
AL PASSEGGINO BOARDING

DENIM
CODICE 9700347104

SAND
CODICE 9700347106

GREY
CODICE 9700347101
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Dalla nascita a 36 kg
   da 0 a 12 anni circa

Gruppi
   0+/1/2/3 doppio sistema di aggancio

con o senza ISOFIX

DUOFIX 

Gruppo
   0+

Seggiolino auto
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Iturn duoFIX
Il seggiolino auto Iturn duoFIX è 

omologato per i gruppi 0+,1,2,3 (dalla 
nascita a 36 kg). Si può agganciare al sedile 
dell’auto con o senza sistema ISOFIX. È un 

seggiolino auto con seduta reclinabile che 
si adatta alla crescita del bambino.

(cm)
H 61/81
P 59,5
L 46

kg 7,8

Conforme al Regolamento 
Europeo ECE R44/04



Gruppo
   1

Gruppo
   2/3

sistema di 
rotazione 
“EASY POSITIONING”

137

la seduta può essere 
ruotata verso la 
portiera dell’auto, 
per consentire ai 
genitori di posizionare 
agevolmente il bambino



138

Poggiatesta 
e cinture di 

sicurezza regolabili 
simultaneamente a 

più altezze

Riduttore primi mesi 
e imbottiture
interne ergonomici

Cinture di sicurezza 
a 5 punti di fissaggio 
con protezione per 
le spalle

Meccanismo di
regolazione delle 
cinture

DETTAGLI 
IN TESSUTO

EFFETTO PELLE

Iturn duoFIX
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Seduta 
reclinabile

Poggiatesta
regolabile

Gruppo
   0+

Gruppo
   1/2/3

Gruppi
   0+/1/2/3
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Iturn duoFIX

CHERRY
CODICE 9700418802

SKY
CODICE 9700418804
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SILVER
CODICE 9700418803

CARBON
CODICE 9700418801



Dalla nascita a 18 kg
   da 0 a 4 anni circa

Gruppi
   0+/1

ISOFIX
   system

sistema con seduta 
girevole “EASY POSITIONING”

Seggiolino auto
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Isokompass

Il seggiolino auto Isokompass è omologato 
per i gruppi 0+ ed 1 fino a 18 kg, si utilizza 

solo con veicoli predisposti di sistema 
ISOFIX. La seduta girevole è molto pratica: 

è possibile ruotarla verso la portiera 
dell’auto per consentire ai genitori di 

posizionare il bambino nel seggiolino 
auto, e senza dover staccare il seggiolino 

dalla base, con un semplice gesto, facilita il 
passaggio dal senso opposto alla

marcia al gruppo 1.

Conforme al Regolamento 
Europeo ECE R44/04

(cm)
H 58/65
P 75
L 46

kg 14
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DETTAGLI IN 
TESSUTO EFFETTO 

PELLE

dettagli sportivi in 
tessuto effetto pelle 

microforata

Poggiatesta
regolabile

Meccanismo di
regolazione delle 
cinture

Cinture di sicurezza 
a 5 punti di fissaggio 
con protezione
per le spalle

Riduttore primi mesi 
e imbottiture interne
ergonomici
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Isokompass

sistema di 
rotazione 
“EASY POSITIONING”

la seduta può essere 
ruotata verso la 
portiera dell’auto, 
per consentire ai 
genitori di posizionare 
agevolmente il bambino

OMOLOGATO 
DALLA NASCITA
FINO A 18 KG
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CHERRY
CODICE 9700416603

GREY
CODICE 9700416601



Dalla nascita a 18 kg
   da 0 a 4 anni circa

Gruppi
   0+/1

Seggiolino auto
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Mydrive
Il seggiolino auto Mydrive è omologato per 

i gruppi 0+ e 1, dalla nascita fino a 18 kg.  
Il sedile anatomico è completo di 

imbottiture interne e riduttori, adattabili 
alla crescita del bambino.

Conforme al Regolamento 
Europeo ECE R44/04

(cm)
H 58/46
P 55/71
L 44,5

kg 5

Posizione extra comfort 
per il gruppo 0+
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Doppio riduttore 
removibile per i 
primi mesi e 
imbottiture interne

Cinture di sicurezza 
a 5 punti di fissaggio 
con protezione per 
le spalle

Meccanismo di
regolazione delle 
cinture

Poggiatesta
regolabile

Seduta
reclinabile
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Seduta 
reclinabile

Gruppo
   0+

Mydrive
POSIZIONE 
EXTRA COMFORT
PER IL GRUPPO 0+

Gruppo
   1
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NERO
CODICE 9700418604

ROSSO
CODICE 9700418605

ANTRACITE
CODICE 9700418606



Gruppi
   0/1

Seggiolino auto
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Go!Evolution
È un seggiolino auto omologato per i 

gruppi 0 e 1, dalla nascita fino a 4 anni circa 
(0-18 kg). Il sedile anatomico è reclinabile, 

i riduttori per poggiatesta e schienale sono 
double face e l’imbottitura è facilmente 

sfoderabile e lavabile. Go!Evolution si fissa 
alla vettura con la cintura di sicurezza a 3 

punti, in dotazione al veicolo, le cinture 
bimbo a 5 punti sono regolabili e hanno 

protezioni per le spalle.

Conforme al Regolamento 
Europeo ECE R44/04

(cm)
H 62/50
P 52/62
L 45

kg 6

Dalla nascita a 18 kg
   da 0 a 4 anni circa

Seduta 
reclinabile
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Riduttore 
double face

Cinture di sicurezza 
a 5 punti di fissaggio 
con protezione per 
le spalle

Meccanismo di
regolazione delle 
cinture



152

Go!Evolution

MARINE
CODICE 9700328505

CORAL
CODICE 9700328506
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SILVER
CODICE 9700328504

CARBON
CODICE 9700328501



Gruppi
   1/2/3

ISOFIX
   system

doppio sistema di aggancio
con o senza ISOFIX 
solo per i gruppi 2 e 3

DUAL FIX 

Seggiolino auto
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Isoplus
Il seggiolino auto Isoplus ha il sistema 
di aggancio ISOFIX e DUAL FIX ed è 

omologato per  i gruppi 1, 2 e 3 (da 9 a 36 kg).
Il sedile anatomico ha l’innovativo sistema 
di protezione laterale SPS (Side Protection 

System) per far viaggiare ogni bambino 
all’insegna della sicurezza e del comfort. 

Isoplus ha la seduta reclinabile ed è 
disponibile in diverse varianti di colore.

Da 9 a 36 kg
   da 9 mesi 12 anni circa

(cm)
H 64/84
P 57/69
L 49

kg 12
Sistema di 
Protezione
Laterale

Seduta 
reclinabile

Conforme al Regolamento 
Europeo ECE R44/04



Gruppo
   1

Gruppo
   2/3

155

Aggancio ISOFIX
e cinghia 
Top Tether

Il seggiolino auto deve 
sempre essere fissato 
al sedile con sistema di 
ancoraggio ISOFIX e 
Top Tether per il gruppo 1 e 
Dual Fix per i gruppi 2 e 3.
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Riduttore e 
imbottiture interne

Cinture di sicurezza 
a 5 punti di fissaggio 
con protezione per 
le spalle

Meccanismo di
regolazione delle 
cinture

Poggiatesta 
e cinture di 

sicurezza regolabili 
simultaneamente a 

più altezze

Sistema di 
protezione laterale

DETTAGLI 
IN TESSUTO

EFFETTO PELLE

Isoplus
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Poggiatesta
regolabile

Gruppo
   1

Gruppo
   2/3

Seduta 
reclinabile
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Isoplus

SKY
CODICE 9700386604

CHERRY
CODICE 9700386601
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SILVER
CODICE 9700386602

CARBON
CODICE 9700386603



Gruppi
   1/2/3

ISOFIX
   system

Seggiolino auto
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Re-klino Fix
Il seggiolino auto Re-klino FIX è omologato 

per bambini con età compresa da circa  9 
mesi a circa 12 anni. Utilizzabile solo su 

veicoli predisposti di aggancio ISOFIX. Il 
seggiolino auto deve sempre essere fissato 

al sedile con sistema di ancoraggio ISOFIX 
e la cintura di sicurezza a 3 punti del 

veicolo per  i gruppi 1 - 2 - 3. 

Conforme al Regolamento 
Europeo ECE R44/04

Reclinabile

Da 9 a 36 kg
   da 9 mesi 12 anni circa

(cm)
H 67/84
P 52/58
L 45

kg 8

Sistema di 
Protezione
Laterale

SISTEMA
DI PROTEZIONE

PER IMPATTO
LATERALE

SISTEMA
DI PROTEZIONE
PER IMPATTO

LATERALE
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Riduttore e 
imbottiture interne

Cinture di sicurezza 
a 5 punti di fissaggio 
con protezione per 
le spalle

Meccanismo di
regolazione delle 
cinture

Imbottiture laterali 
di protezione

Poggiatesta
regolabile

Seduta
reclinabile



Gruppo
   1

Gruppo
   2/3
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Re-klino Fix
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Seduta 
reclinabile
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Re-klino Fix

SKY
CODICE 9700382708

CHERRY
CODICE 9700382706
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SILVER
CODICE 9700382707

CARBON
CODICE 9700382705



Gruppi
   1/2/3

Seggiolino auto

166

Car&Go
Il seggiolino auto Car&Go è omologato 

per i gruppi 1, 2 e 3 (da 9 a 36 kg, da 9 mesi 
a circa 12 anni). Ha seduta reclinabile, 

poggiatesta regolabile e sistema 
di protezione laterale 

(Side Protection System).

Conforme al Regolamento 
Europeo ECE R44/04

Reclinabile

Da 9 a 36 kg
   da 9 mesi 12 anni circa Sistema di 

Protezione
Laterale

(cm)
H 64/76
P 54,5/66
L 50

kg 9
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Riduttore e 
imbottiture interne

Cinture di sicurezza 
a 5 punti di fissaggio 
con protezione per 
le spalleMeccanismo di

regolazione delle 
cinture adattabile 

alla crescita del 
bambino

Sistema di 
protezione laterale

Poggiatesta
regolabile
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Car&Go

JEANS
CODICE 9700418301

Seduta 
reclinabile
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da 0 a 18 kg

GO!EVOLUTION

SEGGIOLINO AUTO

da 9 a 36 kg

RE-KLINO FIX

SEGGIOLINO AUTO

da 9 a 36 kg

CAR&GO

SEGGIOLINO AUTO

(***) Con protezione laterale a larghezza variabile

da 9 a 36 kg

RE-KLINO

SEGGIOLINO AUTO

da 15 a 36 kg

BEST DUOFIX

SEGGIOLINO AUTO

(***)

da 15 a 36 kg

TIME DUOFIX

SEGGIOLINO AUTO

da 9 a 36 kg

ISOPLUS

SEGGIOLINO AUTO

DUAL FIX
(gruppi 2 e 3)

da 9 a 36 kg

EXPRESS

SEGGIOLINO AUTO

Con inclinazione



169

BLACK
CODICE 9700418303

GREY
CODICE 9700418302



Gruppi
   1/2/3

Seggiolino auto

170

Re-klino
Il seggiolino auto Re-klino ha sedile 

anatomico, reclinabile in più posizioni, con 
protezioni di impatto laterali. È omologato 

per i gruppi 1, 2 e 3, per bambini da 9 a 
36 kg. Re-klino ha imbottitura interna 

di protezione e poggiatesta regolabile a 
più altezze. Dotato di SIPS (Side Impact 

Protection System) per la massima 
protezione in caso di urti laterali.

Conforme al Regolamento 
Europeo ECE R44/04

Reclinabile

Da 9 a 36 kg
   da 9 mesi 12 anni circa

(cm)
H 67/84
P 52/58
L 45

kg 8

Sistema di 
Protezione
Laterale

SISTEMA
DI PROTEZIONE

PER IMPATTO
LATERALE

SISTEMA
DI PROTEZIONE
PER IMPATTO

LATERALE
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Riduttore e 
imbottiture interne

Cinture di sicurezza 
a 5 punti di fissaggio 
con protezione per 
le spalle

Meccanismo di 
regolazione delle 
cinture

Sistema di 
protezione per 

impatto laterale

Poggiatesta
regolabile

Seduta
reclinabile
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Re-klino

SILVER
CODICE 9700382905

CHERRY
CODICE 9700382904
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SKY
CODICE 9700382906

CARBON
CODICE 9700382903



Gruppi
   1/2/3

Seggiolino auto

174

Express

Un seggiolino auto comodo grazie alla 
seduta anatomica con inclinazione e ai 

braccioli mobili per inserire il bimbo in 
modo pratico, che segue la crescita del 
bambino. Il seggiolino auto Express è 

omologato per i gruppi 1, 2 e 3, quindi dai 
9 ai 36 kg di peso, per bambini dai 9 mesi 

ai 12 anni circa. Ha poggiatesta regolabile a 
più altezze ed è completo di riduttore per la 

testa e double-face per la seduta.

Conforme al Regolamento 
Europeo ECE R44/04

Da 9 a 36 kg
   da 9 mesi 12 anni circa

(cm)
H 68/80
P 49
L 46

kg 5,2
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Riduttore 
poggiatesta e 
riduttore seduta 
double-face

Sedile anatomico 
con braccioli mobili 

per un comodo 
inserimento del 

bambino

Poggiatesta 
regolabile a più 

altezze

Cinture di 
sicurezza a 5 
punti di fissaggio 
con protezione 
per le spalle e 
meccanismo di
regolazione
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Express

Inclinazione 
seduta

BLACK
CODICE 9700327802
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RED
CODICE 9700327801

GREY
CODICE 9700327803



Dalla 15 a 36 kg
   da 3 a 12 anni circa

Gruppi
   2/3

doppio sistema di aggancio
con o senza ISOFIX

DUOFIX 

Seggiolino auto

178

Best duoFIX

Il seggiolino auto Best duoFIX di 
Foppapedretti è omologato per i gruppi 

2 e 3 (da 15 a 36 kg) si può agganciare al 
sedile dell’auto con o senza sistema ISOFIX 

(in entrambi i casi utilizzare le cinture 
a 3 punti del veicolo).  È un seggiolino 

auto con seduta reclinabile che si adatta 
alla crescita del bambino, grazie al sedile 

anatomico con protezioni laterali  (SIPS – 
Side Impact Protect System) a larghezza 

variabile e al poggiatesta regolabile in 
altezza. In dotazione il pratico portabibite 

posizionabile a destra o sinistra.

Conforme al Regolamento 
Europeo ECE R44/04

(cm)
H 66,5/82
P 42/50
L 44/47,5

kg 7

Sistema di 
Protezione
Laterale

SISTEMA
DI PROTEZIONE

PER IMPATTO
LATERALE

SISTEMA
DI PROTEZIONE
PER IMPATTO

LATERALE



Si adatta alla crescita
del bambino

Possibilità di installazione
“DUO” CON E SENZA
sistema ISOFIX

Doppio sistema 
di aggancio

179
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Schienale regolabile 
in multiposizioni in 
altezza e larghezza 
simultaneamente

Poggiatesta
regolabile e 
avvolgente

Sedile anatomico

Sistema di
protezione
laterale

Comodo 
portabibite

Best duoFIX
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Seduta 
reclinabile
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Best duoFIX

SILVER
CODICE 9700418106

CHERRY
CODICE 9700418105
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SKY
CODICE 9700418107

CARBON
CODICE 9700418104



Dalla 15 a 36 kg
   da 3 a 12 anni circa

Gruppi
   2/3

doppio sistema di aggancio
con o senza ISOFIX

DUOFIX 

Seggiolino auto
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Time duoFIXIl seggiolino auto Time duoFIX è 
omologato per i gruppi 2 e 3 (da 15 a 36 kg) 
si può agganciare al sedile dell’auto: CON 

O SENZA SISTEMA ISOFIX (in entrambi 
i casi utilizzare le cinture a 3 punti del 

veicolo).  La seduta anatomica è dotata di 
poggiatesta avvolgente e regolabile a più 

altezze, rivestimento rimovibile e lavabile.

Conforme al Regolamento 
Europeo ECE R44/04

(cm)
H 67,5/75
P 52,5
L 46,5

kg 4,8



Possibilità di installazione
“DUO” CON E SENZA
sistema ISOFIX

Doppio sistema 
di aggancio

185

Rivestimento 
rimovibile 
e lavabile

Poggiatesta
avvolgente 

e regolabile
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Time duoFIX

RED
CODICE 9700416412
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GREY
CODICE 9700416411

BLACK
CODICE 9700416410
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da 0 a 13 kg

NEXT I-SIZE

OVETTO

Con BASE NEXT I-SIZE 
venduta separatamente

(*)

(*) Comparazione con regolamento ECE R 129/00 (altezza da 40 a 80 cm)

CARATTERISTICHE
SEGGIOLINI AUTO

FASCIA DI UTILIZZO

GRUPPO D’USO 1, 2 
(DA 9 A 25 KG)

GRUPPO D’USO 2, 3
(DA 15 A 36 KG)

GRUPPO D’USO 1, 2, 3
(DA 9 A 36 KG)

PROTEZIONI SPS

SISTEMA DI ANCORAGGIO AL SEDILE DEL 
VEICOLO CON SISTEMA ISOFIX

SEDUTA GIREVOLE
“EASY POSITIONING”

GRUPPO D’USO 0+
(DA 0 A 13 KG)

GRUPPO D’USO 0, 1 
(DA 0 A 18 KG)

CUSCINO RIDUTTORE

SEDUTA RECLINABILE

POGGIATESTA REGOLABILE

SISTEMA DI ANCORAGGIO AL SEDILE DEL 
VEICOLO CON CINTURE A 3 PUNTI

da 0 a 13 kg

ONBOARD

OVETTO

Con X-BASE 
venduta separatamente

da 0 a 18 kg

ISOKOMPASS

SEGGIOLINO AUTO

da 0 a 36 kg

ITURN DUOFIX

SEGGIOLINO AUTO

da 0 a 18 kg

MYDRIVE

SEGGIOLINO AUTO

da 0 a 18 kg

UNIKO I-SIZE

SEGGIOLINO AUTO

(**)

(**)

(**) Comparazione con regolamento ECE R 129/00 (altezza da 40 a 95 cm)
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...anche in casa, comodità, praticità e tanta fantasia nel design. 
Come sempre, tutto progettato all’insegna della sicurezza.

Indoor
collection
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Misterchef è un seggiolone sdraietta 
richiudibile e compatto. Nella versione 

sdraietta si può utilizzare fin dalla nascita, 
mentre come seggiolone dai 6 mesi 

ai 3 anni circa (fino a 15 kg di peso del 
bambino). L’altezza si può regolare in 4 
posizioni, lo schienale è reclinabile in 3 

posizioni e anche poggiagambe e vassoio 
sono regolabili in più posizioni. Misterchef 

ha arco giochi, vassoietto addizionale, 
imbottitura in tessuto effetto pelle e 

cuscino double-face removibili per una 
facile pulizia. Due ruote anteriori per facili 

spostamenti e cesto portaoggetti.

Seggiolone/sdraietta

Misterchef

0 m+
Versione sdraietta: dalla nascita
Versione seggiolone: 
da 6 a 36 mesi (max 15 kg.)

ARCO GIOCHI
AMOVIBILE
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Poggiapiedi regolabile

Schienale regolabile

Doppio vassoio 
asportabile
e regolabile

Cesto portaoggetti
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Misterchef

CORAL
CODICE 9700419102

Altezza regolabile

VERSIONE
SDRAIETTA

IMBOTTITURA
IN TESSUTO
EFFETTO PELLE
E CUSCINO
DOUBLE-FACE*
*Per tutti i colori
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AVIO
CODICE 9700419103

MANGO
CODICE 9700419104

SAND
CODICE 9700419101
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Il seggiolino alzabimbo pieghevole Lift è 
un rialzo sicuro, utilizzabile con o senza 

vassoio, adatto a bambini che stanno seduti 
da soli e fino a 3 anni circa (max

15 kg di peso del bambino). Lift si adatta e 
si aggancia a vari tipi di sedia da adulto* 

grazie alle pratiche cinghie. Lift è pratico 
da utilizzare in viaggio o per il ristorante: 

quando è chiuso sta in piedi da solo, 
occupa pochissimo spazio ed è leggero 
da trasportare nella comoda borsa. La 
morbida imbottitura in tessuto effetto 

pelle è removibile e lavabile. Il vassoio e la 
seduta sono regolabili in multi posizioni.

Seggiolino alzabimbo pieghevole

Lift

*Dimensioni minime della sedia da adulto: 
larghezza 400 mm, profondità 340 mm,
altezza dello schienale 350 mm 

6 m +
Per bambini capaci di stare 
seduti da soli (min. 6 mesi)
e fino a 36 mesi di età
o peso massimo di 15 Kg.

IMBOTTITURA
IN TESSUTO
EFFETTO PELLE
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Dotato di una pratica
borsa per il trasporto

Morbida imbottitura  
in tessuto effetto pelle, 
removibile e lavabile

Vassoio amovibile e 
regolabile 

in due posizioni

Chiudibile
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Lift
REGOLABILE
IN 3 ALTEZZE
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CORAL
CODICE 9700358402  

AVIO
CODICE 9700358403

MANGO
CODICE 9700358404

SAND
CODICE 9700358401
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Seggiolone chiudibile con seduta regolabile 
in altezza a più posizioni e schienale 

reclinabile multiposizioni. Imbracatura a 
5 punti. Vassoio regolabile in 3 posizioni e 
vassoietto addizionale removibile per una 

facile pulizia. Dotato di 2 ruote posteriori in 
gomma e di cesto portaoggetti. Seggiolone

Meeting
6 m +
Per bambini con età superiore a 
6 mesi fino ad un peso
massimo di 15 kg.
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Alzagambe regolabile

Cesto portaoggetti 

Vassoio asportabile 
e regolabile

Poggiapiedi
regolabile
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Meeting

BABY TIGER
CODICE 9700419006

Altezza regolabileSchienale reclinabile
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SEA
CODICE  9700419009 

PUPPY
CODICE 9700419010

PARK
CODICE  9700419011

FAMILY
CODICE 9700419008
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L’altalena Energy, per bambini dalla 
nascita e fino a 9 Kg di peso, ha dispositivo 

musicale e arco con giochi con due peluches 
amovibili, regolabile in più posizioni. 

La seduta si può regolare in due posizioni, 
inoltre Energy si può utilizzare anche 

bloccando l’oscillazione della seduta e, 
quando non serve, si chiude occupando 

pochissimo spazio. Energy è anche molto 
pratica e confortevole: ha un morbido 

riduttore poggiatesta double-face, basi 
antiscivolo e il rivestimento si può 

rimuovere facilmente per essere lavato. 
Con Energy puoi scegliere tra 12 melodie 

musicali e 5 velocità di oscillazione, il 
volume è regolabile e ha un timer di 

autospegnimento regolabile (8 – 15 – 30 
min), ingresso USB e telecomando in 

dotazione. Funzionamento a batterie (non 
incluse) e/o alimentazione a corrente.

Energy

0 m+
Adatta a bambini dalla nascita
fino ad un peso di 9 kg.

Telecomando in dotazione

Altalena con dispositivo musicale a più melodie
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Arco giochi con peluches
amovibili

Morbido riduttore 
poggiatesta

double-face

Controller con timer di
autospegnimento

(8 – 15 – 30 min) e 12
melodie musicali 

Ingresso USB
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Energy

Sistema a dondolo con 5 velocità
di oscillazione

Seduta regolabile in 2 posizioni
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MANGO
CODICE 9702005701

AVIO
CODICE 9702005702

SAND
CODICE 9702005703
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Relax e divertimento. È la sdraietta 
musicale Lunapark, che ha un dispositivo 

musicale con funzioni di vibrazione e 
melodie. Ma non è tutto. L’arco giochi 

con i peluches è amovibile, lo schienale 
regolabile a più posizioni e il sistema a 
dondolo si blocca e sblocca facilmente. 

Lunapark si chiude occupando poco spazio.

Lunapark

0 m+
Adatta a bambini dalla nascita
fino ad un peso di 9 kg.

Sdraietta musicale

*Batterie non incluse 

Dispositivo musicale 
 con funzioni di vibrazione 
 e melodie*
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Peluches amovibili

Cuscino imbottito 
double-face

Dispositivo di bloccaggio
e sbloccaggio del sistema

a dondolo

Cuscino imbottito
double-face
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Lunapark

Schienale regolabile Sistema a dondolo
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FARM
CODICE 9702005504

TEDDY
CODICE 9702005503
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È contemporaneamente girello, activity 
center e primi passi. La postazione da 

gioco Baby Pilot è studiata per stimolare 
le attività di gioco, di apprendimento per 

favorire la crescita del bambino. Dotata di 
un ampio vassoio portavivande con gioco 

musicale amovibile. Chiudibile, regolabile 
in altezza con dispositivo di sicurezza che 
lo blocca in prossimità di gradini. Pedana 

musicale regolabile e 4 ruote di cui 2 
piroettanti e 2 gommate. 

Baby Pilot

6 m+
Per bambini con età superiore a 
6 mesi fino ad un peso massimo 
di 12 kg.

Postazione da gioco 3 in 1

Versione Girello: 
per bambini con età
superiore a 6 mesi fino a 12 kg
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**Gioco musicale amovibile

Dispositivo
antiscivolo*

Ruote posteriori con 
dispositivo a velocità

variabile

Regolabile in altezza

*Che garantisce 
il blocco in prossimità
di scale o gradini
**Batterie non incluse
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**Pedana 
musicale regolabile 
a 2 posizioni

MULTICOLOR
CODICE 9700304501

** Batterie non incluse  

Versione Activity Center: 
per bambini con età
superiore a 6 mesi fino a 12 kg

Baby Pilot
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Versione Primi passi: consigliato 
dai 9 mesi circa 
(quando il bambino è in grado 
di stare in piedi)

Versione Pedana musicale:
utilizzabile quando il bambino  
è in grado di stare in piedi
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In questa sezione vengono presentati una serie di prodotti per 
stare in casa o all’aperto, per seguire il piccolo nelle sue 

vacanze e nei suoi spostamenti. Sono pieghevoli 
e trasportabili, ma soprattutto sono progettati 

per essere comodi e sicuri.

Indoor
outdoor
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Il lettino da viaggio Teddytour si chiude 
occupando pochissimo spazio e può essere 

trasportato facilmente nella pratica
borsa inclusa.

Lettino da viaggio pieghevole

Teddytour
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Teddytour

BLUE  
CODICE 9700420002

Pratica borsa da trasporto
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RED  
CODICE 9700420001
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Hoplà è una barriera pieghevole sicura 
e protettiva, si fissa facilmente sotto al 

materasso ed è adattabile ai più comuni 
tipi di letto. Hoplà si può reclinare per 

rifare il letto o adagiare il bambino con 
la massima praticità. È adatta anche per i 

viaggi: Hoplà infatti è pieghevole e comoda 
da trasportare, grazie alla pratica borsa 

in dotazione. Adatta per bambini con età 
superiore ai 18 mesi e fino a 5 anni. Barriera per letti pieghevole

Hoplà
18 m +

cm
. 7

6

cm
. 20 x 15Pratica borsa da trasporto
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BLU 
CODICE 9700312802

SABBIA  
CODICE 9700312801

BIANCO
CODICE 9700312803



224

Marsupi8 è un portabimbo dotato del 
massimo comfort sia per il bambino che 

per la mamma. Il bimbo può essere rivolto 
verso il genitore o fronte strada. Le spalline 
sono facili da regolare e molto confortevoli 

grazie alle imbottiture “extra”. È dotato di 
un supporto per la schiena del bimbo con 

struttura termo modellata e di riduttore per 
i primi mesi. La cintura è regolabile con 

rinforzo lombare. Non è adatto per bimbi 
di peso inferiore ai 3,5 kg.

Marsupi8

JEANS BLU  
CODICE 9700031002

JEANS ROSSO  
CODICE 9700031001

Marsupio
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Ti-reggo è un’imbragatura reggibimbo che 
aiuta a camminare durante la fase dei primi 

passi, dando sicurezza al bambino. Dotato 
di confortevoli cinture regolabili in tessuto, 

è disponibile in due colori: rosso e blu. Ti-reggo
Confortevoli cinture 
regolabili in tessuto

BLU
CODICE 9700361000

ROSSO
CODICE 9700361100

Imbragatura reggibimbo
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Una linea dedicata alla cura del bambino: sono tutti prodotti 
sicuri, igienici comodi e di pratico utilizzo.

Bagnetto
&co
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Il bidoncino getta pannolini Maialino 
trattiene la maggior parte dei cattivi odori, 

quando è chiuso, grazie a una innovativa 
tecnologia basata sulla barriera di ossigeno. 

Finalmente un posto comodo, sicuro e 
igienico dove gettare i pannolini sporchi 

dei bambini. Facile da usare con una sola 
mano e da svuotare grazie alla comoda 

apertura centrale e alle ridotte dimensioni 
del sacchetto. Il sacchetto della ricarica 

può contenere fino a un massimo di 180 
pannolini (dato variabile a seconda della 

dimensione degli stessi).

Maialino

BIANCO-TURCHESE  
CODICE 9700273400

altezza cm 56
profondità cm 28
larghezza cm 24,5

Bidoncino getta pannolini

Facile da svuotare grazie alla 
comoda apertura centrale e alle 
ridotte dimensioni del sacchetto

TRATTIENE I CATTIVI ODORI
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Lo speciale sacchetto di Maialino è 
realizzato con barriera all’ossigeno a tenuta 

d’aria per trattenere la maggior parte dei 
cattivi odori. L’innovativo sacchetto di 

Maialino utilizza sempre la stessa ricarica 
che permette di raccogliere sia le piccole 

che le grandi “produzioni”. Il sacchetto 
della ricarica  può contenere fino ad un 

massimo di 180 pannolini (dato variabile a 
seconda della dimensione degli stessi).

Ricarica

1 RICARICA 
CODICE 9700273400

MULTIPACK 3 PZ
CODICE 9700273700

MULTIPACK 6 PZ
CODICE 9700273500

MULTIPACK 12 PZ
CODICE 9700273600

Per Maialino
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Il bagnetto chiudibile Soffietto è indicato 
dalla nascita fino a 15 kg. La vaschetta 

è morbida, comoda e pratica. Si può 
chiudere e appendere nella doccia. Il tappo 

è termosensibile: il tappo bianco indica 
acqua troppo calda, tappo blu per acqua a 

temperatura ideale.

Soffietto
Bagnetto chiudibile

Tappo bianco: acqua
troppo calda

Tappo blu: acqua 
a temperatura ideale

GREEN
CODICE 9700351800

ORANGE 
CODICE 9700351900

Chiudibile e appendibile
nella doccia
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Il supporto da bagno Acquolina è molto 
pratico e facilita il bagnetto del bambino: 

igienico, ergonomico e confortevole, è 
realizzato in materiale plastico con comoda 

seduta in maglia morbida (Soft Touch 
Comfort) antimuffa. Per un ottimale 

fissaggio alla vasca da bagno, la base di 
Acquolina ha due ventose. È predisposta 
per essere appesa e si pulisce facilmente.

Acquolina
Supporto per il bagnetto

BIANCO-TURCHESE  
CODICE 9700030840

Appendibile

Base con due ventose
per un miglior fissaggio
alla vasca da bagno

SOFT TOUCH
COMFORT
Seduta in maglia
morbida antimuffa
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Il lavandino Dino per bambini si adatta al 
bidet. È studiato per contenere l’occorrente 

per l’igiene del bimbo. Si adatta alla 
maggior parte dei bidet e la struttura è 

isolata dal sanitario. Leggero, maneggevole, 
compatto e perfettamente igienico. 

Robusto, sicuro, facile da pulire e resistente 
ai graffi. Dotato di comoda maniglia di 

trasporto e chiusura di sicurezza. Tappo per 
lo scarico dell’acqua.

Dino
Lavandino per bambino

GIALLO/ROSSO/BLU  
CODICE 9700029040

Immagine 
rappresentativa 
(non contiene 
dentifricio 
e spazzolino)

DOTATO DI COMODA
MANIGLIA DI TRASPORTO
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Il vasino per bimbi Popi è colorato a tinte 
vivaci.  La vaschetta interna in materiale 

plastico è completamente estraibile, facile 
da pulire e perfettamente igienica. Ha un 

morbido ciambellotto in gomma dove 
appoggiare il sederino del bambino.

Popi
Vasino per bambino

COMODO COPERCHIO
DI CHIUSURA

GIALLO/ROSSO/BLU  
CODICE 9700029140

Morbido ciambellotto
in gomma

Comoda e igienica 
vaschetta estraibile
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Tuffetto è un pratico seggiolino da bagno 
con sistema di sgancio, per consentire il 
fissaggio sicuro alla vasca da bagno. Per 

rendere il bagnetto ancora più divertente, 
Tuffetto ha un davanzalino con giochi 

educativi multicolor e pompetta spruzza 
acqua. E per garantire la massima 

praticità, il bracciolo di protezione si apre 
a cancelletto: far sedere e poi togliere il 

bambino dalla vasca sarà
un gioco da ragazzi!

Tuffetto
Seggiolino da bagno

ARANCIO/AZZURRO  
CODICE 9700030640

Davanzalino con pompetta 
spruzza acqua

Bracciolo di protezione
apribile a cancelletto

Base con ventose
con sistema di sgancio



235



Progetto grafico ed esecutivo studio consolini
foto antonio finazzi
assistente Michele PoMa
collaborazione stilistica e tecnica: 
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Foppa Pedretti S.p.A. Via Volta, 11 
24064 Grumello del Monte (BG) Italy 
tel. +39 035830497
www.foppapedretti.it




