Convivio

Cod. 281

Il seggiolone più reclinato che ci sia

I dettagli che fanno la differenza

Cinture di sicurezza
a 5 punti di ritenuta e spartigambe

Doppio vassoio con
2 portabicchieri

Vassoio
sul retro

regolabile in tre posizioni
ed estraibile,
facilmente lavabile

Una volta utilizzato
può essere agganciato
sul retro del seggiolone

Facile chiusura
basta premere i 2 tasti laterali
e Convivio è subito chiuso

Seduta regolabile
in altezza 4 posizioni

Chiusura compatta

si adegua all’altezza del tavolo fino
a diventare una comoda sedia bassa

Una volta chiuso
occupa il minimo spazio.
Il packaging consente
un risparmio
di oltre il 48% di spazio
rispetto a un seggiolone
con imballo tradizionale

Reclinazione schienale in 3 posizioni
fino a una posizione perfettamente distesa
fondamentale nei primi mesi di vita

Pedana poggiapiedi
regolabile in 3 posizioni

Ruote posteriori piroettanti
dotate di freni per garantire sicurezza

Si trasforma
in una comoda
sedia bassa
come posizione
di sicurezza

Omologazioni

11 kg

cm 105

cm 93 - 108

Seggiolone 6 mesi+
omologato EN 14988:2006 + A1:2012

cm 64

cm 85

cm 31

Accessori
Riduttore universale
double face

Cover estate-inverno
double face

in spugna misto cotone,
lavabile a 30°C
Cod. 021

Lato estivo in cotone 100% per favorire
la trasparenza, morbido lato invernale
per garantire massimo comfort e calore,
lavabile a 30°C
Cod. 018
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Colori

Convivio

Junior

6m+

Cod. 211

Il seggiolone pratico per i nonni e per la seconda casa

I dettagli che fanno la differenza
Ampio vassoio
estraibile e regolabile in 3 posizioni

Doppia sicurezza
Doppia protezione laterale e
doppio blocco di sicurezza

5,7 kg

cm 60

cm 67

cm 33

cm 72

Rosa
Cod. 281 Col. 675

e spartigambe di sicurezza

cm 82

Caramello
Cod. 281 Col. 671

Cintura di ritenuta

Seggiolone 6 mesi+
omologato EN 14988:2006

cm 105

Multicolore
Cod. 281 Col. 673

Omologazioni

Chiusura compatta
Chiuso è ultrapiatto
e sta comodamente
in un bagagliaio

Caramello
Cod. 211 Col. 671

My little Bear
Cod. 281 Col. 553

Rainbow
Cod. 281 Col. 596
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Red Magic Glasses
Cod. 281 Col. 597

Bianconiglio
Cod. 281 Col. 501

Rainbow
Cod. 211 Col. 596

Rosa
Cod. 211 Col. 675

Multicolore
Cod. 211 Col. 673
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