Premium
Cod. 729

0m+

Standard di ergonomia e di sicurezza
sempre più elevati, grazie alla versione
i-Size
OVO Premium è disponibile anche in versione

UV 50+

i-Size. Può infatti essere dotato del seggiolino auto Niki
i-Size, per offrire la massima sicurezza dagli impatti
laterali. Adatto per bambini da 40 a 80 cm
di altezza e con un peso massimo di 13 kg.
Da oggi, per garantire la sicurezza del bambino
i tessuti di Ovo Premium offrono protezione
dai raggi ultravioletti del sole.

i-Size

Apprezzato per la sua maneggevolezza
grazie ai cuscinetti a sfera sulle ruote anteriori,
Ovo Premium regala grande comfort al bambino grazie
all’ampio schienale e seduta e alla pedana poggiapiedi
regolabile
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I dettagli che fanno la differenza

Premium

UV 50+

Navicella
ECE R44/04 - Gruppo 0, 0-10 kg (dalla nascita fino a 6 mesi circa)

La più spaziosa
Pratica e maneggevole, la navicella con scocca rigida di Ovo Premium è ampia per accogliere il bambino sino a 6 mesi
(73x33 cm le dimensioni interne)

Pratico maniglione per il trasporto

Spicchio parasole anteriore

con impugnatura ergonomica.
Può essere abbassato grazie
a 2 semplici tasti laterali

utile per proteggere dal sole.
Può essere ripiegato all’interno

Manubrio telescopico
con impugnatura soft-touch
per adattarsi all’altezza
della mamma e del papà

Capote con finestra
di aerazione
utile in estate per una migliore
ventilazione della navicella
con protezione UV 50+

Risvolto della copertina
può essere sollevato e fissato alla capote
attraverso piccoli magneti
per proteggere il bambino dal freddo

Rivestimento interno culla
sfoderabile e lavabile a 30°C

Funzione memory
per facilitare lo sgancio
della navicella dal telaio

Semplice regolazione esterna
dell’inclinazione dello schienalino

Scocca rivestita rigida
Sistema antiumidità

in polipropilene atossico e leggero, antiurto

dotata di un sistema interno
di regolazione dell’umidità dell’aria

Telaio in alluminio anodizzato
leggero e compatto con tubi ellittici

Freno centralizzato
pratico nell’utilizzo

Cuscinetti a sfera

Grandi ruote posteriori ammortizzate

4 cuscinetti a sfera sulle ruote anteriori piroettanti per agevolare la
spinta e semplificare la guida

omologato 2 kg

15,1 kg

cm 67,5

Capiente cestello portaoggetti

cm 119

per alleggerire il trasporto.
Adatte per ogni tipo di terreno.
Possono essere facilmente smontate per
la pulizia grazie a un tasto centrale

cm 88,5

cm 61

6 kg

cm 49,5
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I dettagli che fanno la differenza

Premium

UV 50+

Passeggino

Capote parasole con tripla falda

Tessuto tecnico sfoderabile

Cinture di sicurezza a 5 punti

Colori

UV 50+

Premium

e finestra di aerazione

L’eleganza su quattro ruote
e lavabile con programmi delicati

con morbidi spallacci di protezione imbottiti

Corrimano apri e chiudi

Gancio per la chiusura

Grigio
Seggiolino auto Niki i-Size

a 2 altezze

per evitare l’apertura accidentale del passeggino una volta chiuso

Pedana regolabile

già dotato di base auto
e di adattatori per Ovo Premium

in 5 posizioni per adattarsi all’appoggio
delle gambe del bambino

Seduta reversibile

Cod. 521 – Col. 450

fronte mamma quando il bambino è piccolo

Seduta reclinabile
si regola in 3 posizioni fino a 180°

Facile chiusura compatta a libro

Dotazioni
passeggino

Conforme a:

12,98 kg

cm 87

cm 61

9,1 kg

Smart Silverline

Omologazione i-Size ECE R129
per base auto e seggiolino
Da 40 cm a 80 cm (approssimativamente dalla nascita a 15 mesi)

Il seggiolino auto Gruppo 0+ con seduta a imbottiture
differenziate. Omologazione ECE R44/04
Gruppo 0+, 0-13 kg (dalla nascita fino a 12 mesi circa)

Standard di sicurezza più elevati grazie al maggiore spessore della
protezione laterale del poggiatesta. Adatto per bambini da 40 a 80 cm
di altezza e con un peso massimo di 13 kg

Ergonomico
grazie al cuscino
riduttore che
avvolge il neonato,
offrendo una
posizione protettiva
e molto confortevole

Per maggiori informazioni pag. 159
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cm 63

in dotazione

Tettuccio
parasole

Riduttore
per neonato

regolabile

offre comfort
e supporto per
la testa del bambino

Seduta
anatomica

Funzione memory

con imbottitura
a volumi differenziati

per facilitare lo sgancio
del seggiolino dal telaio

Blu Notturno
Passeggino
Cod. 728 - Col. 002

12,4 kg

cm 56

73

cm 113

cm 57
cm 36

Cod. 545 O - Col. 002

Per maggiori informazioni pag. 157

cm 28-53

4,6 kg

già dotato di adattatori per Ovo Premium

Corrimano in ecopelle

33

cm

Blu Notturno
Seggiolino auto Smart Silverline
(Gruppo 0+)

cm 90

Niki i-Size

cm

Blu Notturno
Sistema modulare
Cod. 729 - Col. 002

Mantellina parapioggia
Borsa fasciatoio con materassino
Coprigambe invernale
Zanzariera (per navicella)

cm 34

cm 111

EN 1888
Passeggino 6 -36 mesi

cm 87,5

3,5 kg cm 44

cm 70
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Colori

UV 50+

Canapa
Sistema modulare
Cod. 729 - Col. 298

Premium

Colori

UV 50+

Premium

Canapa
Seggiolino auto Niki i-Size

Grigio Melange
Seggiolino auto Niki i-Size

già dotato di base auto
e di adattatori per Ovo Premium

già dotato di base auto
e di adattatori per Ovo Premium

Cod. 521 – Col. 298

Cod. 521 – Col. 277

Canapa
Seggiolino auto Smart Silverline
(Gruppo 0+)

Grigio Melange
Sistema modulare
Cod. 729 - Col. 277

Grigio Melange
Seggiolino auto
Smart Silverline (Gruppo 0+)

già dotato di adattatori per Ovo Premium

già dotato di adattatori per Ovo Premium

Cod. 545 O - Col. 298

Cod. 545 O - Col. 277

Corrimano in ecopelle
in dotazione

Canapa
Passeggino
Cod. 728 - Col. 298
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Grigio Melange
Passeggino
Cod. 728 - Col. 277
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