Twin
Nuovo
stile

0m+
UV 50+
Tessuti certificati

OEKO-TEX®

Cod. 781

Nato per semplificare la vita. Si distingue
per massima flessibilità e adattabilità
Da oggi, per garantire la sicurezza del bambino e
la tutela dell'ambiente, i tessuti di Ovo Twin sono
certificati OEKO-TEX® e offrono protezione dai raggi
ultravioletti del sole.
Ideale per fratelli con differenza di età, dispone di
moduli di riporto aggiuntivi alle due sedute
in dotazione (seggiolino auto Gruppo 0+ e navicella
salvaspazio) abbinabili per soddisfare le più disparate
esigenze, fino a consentire 25 configurazioni
possibili. Le due sedute di riporto in dotazione
sono reversibili a piacere. Possono essere infatti
montate in base alla preferenza dei bambini o dei
genitori in modalità fronte strada o fronte mamma.
I piccoli possono sedere l’uno dietro l’altro oppure
l’uno di fronte l’altro. Il maniglione telescopico è
regolabile sull’altezza desiderata. Le misure compatte
permettono di ripiegare il telaio in modo semplice e
pratico. Le navicelle e i seggiolini auto sono accessori
da acquistare a parte.
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Twin

I dettagli che fanno la differenza

Passeggino gemellare

Colori

Nuovo UV 50+
stile

Tessuti certificati

Twin

OEKO-TEX®

Accessori

Seggiolino auto Smart Silverline Gruppo 0+ (0-13 kg) (Cod. 545 T)
Navicella Salvaspazio (Cod. 741)
Borsa Guscio (Cod. 024) pag. 120

Il gemellare con l’effetto leva, facile da guidare
grazie ai cuscinetti a sfera e al maniglione telescopico che, quando estratto, produce un utilissimo effetto leva

Ampia capote con
protezione UV 50+

Corrimani

Manubrio telescopico

apri e chiudi

con impugnatura in ecopelle
per adattarsi all’altezza
della mamma e del papà

dotata di finestra e zip
per trasformarla in parasole

Nuovo Chiusura semplificata

Rivestimenti

per migliorare la facilità di utilizzo

sfoderabili e lavabili a 30°C

Sedute reversibili
i passeggini possono essere posizionati
entrambi fronte mamma, fronte strada
e in altre 6 configurazioni

Cinture di sicurezza a 5 punti
con spallacci imbottiti

Grigio Melange Scuro
Smart Silverline (Gruppo 0+)

Grigio Melange Scuro
Navicella Ovo Twin

accessorio opzionale già dotato
di adattatori per Ovo Twin

Cod. 741 - Col. 650

Grigio Melange Scuro
Borsa Fasciatoio Guscio
Cod. 024- Col. 650
(accessorio opzionale)
dettagli a pag. 120

accessorio opzionale

Cod. 545 T - Col. 650

Gancio per la chiusura
Freno centralizzato
pratico nell’utilizzo

Schienali reclinabili

Grandi ruote posteriori
ammortizzate

Capiente cestello portaoggetti

in 2 posizioni la seduta anteriore
in 3 posizioni quella posteriore

omologato 5 kg

per alleggerire il trasporto
con 4 cuscinetti a sfera

8 cuscinetti a sfera

Telaio in alluminio

sulle ruote anteriori piroettanti
ammortizzate con funzione
d’arresto

leggero e compatto
con tubi ellittici, solo 10,3 kg

Grigio Melange Scuro
Passeggino
Cod. 781 - Col. 650

Chiusura compatta a libro

Conforme a:
EN 1888
Passeggino (6-36 mesi)

cm 38

cm 107

cm 109

cm 129,5

Dotazioni
cm 143

124

cm 132

10,3 kg

cm 106

cm 64

15,2 kg

cm 117

Coprigambe invernali
Mantelline parapioggia
Adattatori per aggancio navicella Salvaspazio Ovo Twin
Supporto per seggiolino Smart Silverline (Gruppo 0+)

Navy Blue Jeans
Passeggino
Cod. 781 - Col. 653

Navy Blue Jeans
Smart Silverline (Gruppo 0+)

Navy Blue Jeans
Navicella Ovo Twin

accessorio opzionale già dotato
di adattatori per Ovo Twin

Cod. 741 - Col. 653

accessorio opzionale

Cod. 545 T - Col. 653
Navy Blue Jeans
Borsa Fasciatoio Guscio
Cod. 024 - Col. 653
(accessorio opzionale)
dettagli a pag. 120
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