Baby foot board
2 RUOTE LUMINOSE A LED

Pedana portabimbo universale

Uso previsto con bambini a partire da circa 2 anni di età e con un peso massimo di 24 kg

NEW

che si illuminano con il movimento!
Dotate di cuscinetti a sfera

Min20m+
Max24kg

Details that make the difference
√ Piattaforma universale per secondo bambino, adattabile alla
maggior parte delle carrozzine e passeggini
√ ON BOARD ha ruote LUMINOSE a LED
che si illuminano con il movimento! (non servono pile)
√ Ruote con ammortizzatore che offrono maggiore resistenza e stabilità
√ Ruote dotate di cuscinetti a sfera consentono la massima facilità di guida
√ Connettori universali regolabili
√ Attacco facile e rapido
√ Si fissa alla parte posteriore del telaio del passeggino/carrozzina
√ Supporti facili da montare sul telaio per consentirne la chiusura
√ Cinghia regolabile in dotazione per appendere la pedana al telaio quando non è in uso

Item
Item701
701

Complies with

Accessory

EN 1888: 2003

cm 58

(item 704)

cm 34

4,4 kg

cm 34

cm 66

Baby foot board
Wally foot board is intended for prams, strollers and folding buggies with a rigid
rear axle or tube, horizontal bow for securing to a tube diameter of up to 45
mm. It is provided with 3 pairs of adaptors that fit most of the baby carriages at
the rear starting from 10 mm axel (folding plate) or 25.4 mm up to 45 mm tube.
Adjustable coupling height and width to fit the buggy frame size, giving safe and
comfortable rides. The foot-board is positioned at a height of 16 cm above the
ground. Suitable for children from 15 months and up to 20 kg weight

Complying with
Item 700

EN 1888:2003

cm 27,5

2,7 kg

cm 57

cm 16

Seggiolino per pedana
portabimbo ON BOARD

2,3 kg

cm 44,5

cm 33,5
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