Guscio

Accessori
2

1

Cod. 024

Novità

Borsa fasciatoio termica extra efficiente con tessuti certificati OEKO-TEX®

Kit omologato auto

Stand Up

con cintura ventrale,
assorbitori d’urto, ganci per
le cinture dell’auto e perni
Cod. 532 p

adatto alle navicelle
omologate (Gruppo 0)
dei sistemi modulari
e ai seggiolini auto Smart
Silverline (Gruppo 0+).
Altezza cm 62,5 x larghezza cm
56 x profondità cm 70,5
Cod. 743

La speciale imbottitura nella parte interna della borsa mantiene fino a 3 ore la pappa del bambino
al freddo o al caldo a seconda delle esigenze. Un regalo perfetto: per i viaggi in auto, per escursioni
o per le quotidiane necessità.
Borsa per notebook
fino a 15,6"

Materassino fasciatoio

in dotazione

Portabilità
Dotata di una tracolla staccabile,
due manici e due cinghiette per
aggancciarla comodamente ai passeggini;
può essere portata a mano o a tracolla

Tasche multiple

Cover
"estate-inverno"
double face

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

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

per agganciare e
sganciare ai sedili
dell’auto il seggiolino
Smart Silverline
(Gruppo 0+)
Cod. 544

grazie alla base termoformata
Guscio può stare in piedi da sola
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Blue Jeans
Cod. 024 - Col. 653

Verde Salvia
Cod. 024 - Col. 654

in tessuto nylon con tasche
laterali per le stagioni intermedie
Cod. 722

8

Adattatori
Maxi Cosi

Adattatori
Maxi Cosi

per Smart di
Ovo Premium e
Smart di Presto City
Cod. 78 B

per Smart
di Ovo Twin
Cod. 78 A

Ovo
Premium

Presto City

Millestrade

√

√

√

Navicella

√

√

√

Smart Silverline

√

√

√

Sistemi modulari

Grigio Melange Scuro
Cod. 024 - Col. 650

Sacco “vento-pioggia”

7

Base auto

Stabile e resistente
Grigio Melange Chiaro
Cod. 024 - Col. 651

Riduttore
universale
double face

6

La borsa presenta due tasche esterne laterali,
una frontale e una posteriore.
Numerosi scomparti e tasche interne
la rendono pratica per riporre
in modo ordinato gli oggetti
per la pappa e il cambio del bambino

5

4

3

Ovo Twin

1

Kit auto (Cod. 532 p)

2

Stand Up (Cod. 743)

3

Riduttore universale double face (Cod. 021)

√

√

√

√

4

Cover estate-inverno (Cod. 018)

√

√

√

√

5

Sacco vento-pioggia (Cod. 722)

√

√

√

√

6

Base auto (Cod. 544)

√

√

√

√

7

Adattatori Maxi Cosi (Cod. 78 B)

√

√

8

Adattatori Maxi Cosi (Cod. 78 A)

√
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