InDue

I dettagli che fanno la differenza
0m+
Novità 22 kg UV 50+

Il passeggino gemellare superleggero,
compatto e omologato sino a 22 kg

InDue

Tessuti certificati

OEKO-TEX®

Cod. 760
Capottine parasole

Finestre posteriori

possono essere arrotolate per
una migliore ventilazione estiva

vedi bimbo

Finalmente un gemellare che offre 4 vantaggi importanti per la praticità della mamma e il comfort del bambino:
1. pesa solo 9,7 kg, 2. si chiude facilmente, 3. passa per le porte di casa, 4. i tessuti sono certificati OEKO-TEX®

Regolazioni indipendenti
Ampie capottine

Larghezza 74 cm

con protezione UV 50+
per riparare il bambino
dai raggi ultravioletti del sole

Telaio ultraleggero 9,7 kg
in alluminio

degli schienali in 3 posizioni
tramite maniglia posteriore.
Massima praticità e massimo
comfort per il bambino

è possibile passare dalle porte
di dimensioni standard

Freno centralizzato

cm
74

Tessuti sfoderabili, certificati OEKO-TEX®

praticità e sicurezza

per garantire la massima igiene, la sicurezza del bambino
e la tutela dell'ambiente

Barra proteggibimbo

Maniglione unito soft touch

removibile. Sicurezza e praticità

per una guida più fluida

Gancio per la chiusura

Cinture di sicurezza
a 5 punti
Cestelli indipendenti
Veloce chiusura in pochi gesti
Compatto, quando chiuso
sta in piedi da solo

con spallacci e
spartigambe imbottiti

omologati 2 kg.
Facile accesso
e praticità

Regolazioni indipendenti
delle pedane poggiagambe
in 2 posizioni. Comfort per il bambino
quando si addormenta

Ruote anteriori
bloccabili e smontabili.
Praticità di guida e
facile manutenzione

Conforme a:

Ruote posteriori

cm 64

cm 105

EN 1888-2
Passeggino 0 - 22 kg

Dotazioni

Mantellina parapioggia
9,4 kg

cm 86,5
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cm 74

cm 33

removibili per una
facile manutenzione

Accessori

Borsa fasciatoio Guscio (Cod. 024)
Coprigambe (Cod. 721)
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Colori

InDue

Marathon Twin
Cod. 764

Il passeggino dalle ampie sedute, snello per le porte
Pur passando per la porta di casa, Marathon Twin non sacrifica il comfort dei bambini. Ogni seduta è larga infatti 33 cm, proprio come quella del
suo omologo passeggino singolo Marathon

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

Capottine parasole

0m+

con finestra e tasca portaoggetti

Schienali reclinabili
in modo indipendente in più posizioni
sino a quella nanna

Maniglia per il trasporto

Corrimani indipendenti

e ganci per la chiusura

non vanno rimossi per la chiusura del passeggino

Cinture a 5 punti di sicurezza
Pedane poggiapiedi

con spallacci imbottiti

Navy Blue Jeans
Passeggino
Cod. 760 - Col. 653

regolabili in 2 posizioni

Telaio in alluminio
con chiusura compatta a ombrello

Freno posteriore centralizzato
Ruote anteriori singole

con pedale blocca e sblocca

Grigio Melange Scuro
Passeggino
Cod. 760 - Col. 650

piroettanti e bloccabili

2 capienti cestelli portaoggetti
omologati 2 kg

Blu Notte
Passeggino
Cod. 764 - Col. 239

Conforme a:

13,6 kg
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cm 104

EN 1888
Passeggino 0 -36 mesi

cm 107

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

cm 84

cm 75

cm 47

cm 36,5

Dotazioni
Mantellina parapioggia
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