TRIO

LE BEBÈ

Le Bebé è il nuovo e raffinato Trio di MOMON il cui telaio in
alluminio cromato si presta al montaggio alternativo della
navicella, dell’ovetto e del passeggino. Grazie alla struttura
ammortizzata può essere utilizzato in diverse condizioni di terreno.
Le Bebé is the new elegant MOMON 3 in 1.
The chrome aluminium frame can be used together with carrycot,
seat unit and carseat. Due to its shock absorbers it can
be used in different terrain conditions.
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TRIO

0-6 m
12 kg
Navicella / Carrycot

6-36 m
15 kg
Passeggino / Sportseat
Telaio in alluminio
cromato
Chrome Aluminium
Frame

0-13 kg

Ovetto / Carseat
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Ovetto / Carseat
3,3 kg

Navicella / Carrycot
5,35 kg
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Telaio in alluminio cromato
/ Chrome Aluminium Frame
aperto / open 105 x 107 x 59 cm
chiuso / close 74 x 32 x 59 cm
8,5 kg
ruote / wheels Ø 24 cm e / and Ø 30 cm

32
Passeggino / Sportseat
5,4 kg
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NAVICELLA / CARRYCOT

La Navicella elegante ed avvolgente
è dotata di un morbido materassino
trapuntato e una imbottitura laterale
e protegge il neonato fino ai 6 mesi.
La capottina estensibile dotata di
apertura posteriore e il coprigambe
proteggono i piccoli in tutte le
condizioni climatiche.
Le Bebé by MOMON è dotato di
una sacca portaoggetti estensibile.
Colore:
Le Bebè GRIGIO MOONLIGHT
Tessuto morbido e lucente color
grigio impreziosito da microfili
argentati e profilato da un piping
grigio ton sur ton. La zanzariera
elegantemente rifinita con lo stesso
tessuto della carrozzina e del
passeggino si aggancia direttamente
all’interno della capottina tramite
una cerniera.
The refined carrycot has an
enveloping line and it’s provided
with a soft mattress and a side
pad that protects the new born until
the 6th month.
The extended cover has a BACK
opening and a footmuff to protect
from all atmospheric temperatures.
Le Bebé by MOMON is also provided
with an extended basket.
Color Code:
Le Bebè MOONLIGHT GREY
Softly and lightly grey colour fabric
make precious by silver wires. The
mosquito net is refined by the same
fabric of the carrycot and it can be
attached to the seat unit by a zipper.
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LE BEBÈ

NAVICELLA / CARRYCOT

Al fine di garantire la piena soddisfazione del prodotto, l’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai tessuti e al progetto senza obbligo di informativa. I colori inoltre raffigurati nelle immagini possono risultare
leggermente differenti dai colori reali. / To guarantee full satisfaction in the product our company could change fabrics and project without any information about, colour pictures could be different than real.

OVETTO / CARSEAT

LE BEBÈ

L’ovetto (0-13kg) è omologato per il
trasporto in auto e può essere utilizzato
per brevi passeggiate posizionato sul
telaio fronte mamma.
È dotato di coprigambe e di una
riduzione interna reversibile in tessuto
e in spugna per poter essere utilizzato
nelle differenti condizioni climatiche.
Viene fornito completo di adattatori.
The carseat for babies from 0 to 13
kg is suitable for car trips and for
short walking fitted on the frame with
adaptors.
It has with footmuff and with a double
reduction: one side in sponge and one
side in fabric.

Ombrellino profilato in forma
quadrata nella stessa
variante colore del Trio
Solar umbrella in square shape
in the same colour of the Prams
with piping
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OVETTO / CARSEAT

Al fine di garantire la piena soddisfazione del prodotto, l’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai tessuti e al progetto senza obbligo di informativa. I colori inoltre raffigurati nelle immagini possono risultare
leggermente differenti dai colori reali. / To guarantee full satisfaction in the product our company could change fabrics and project without any information about, colour pictures could be different than real.

PASSEGGINO / SPORTSEAT

LE BEBÈ

La seduta del passeggino è reversibile
fronte mamma e fronte strada e può
essere reclinabile completamente
in posizione distesa. Il poggiapiedi è
orientabile separatamente. È dotato
di barra di sicurezza rivestita in
ecopelle, coprigambe con bottoni
magnetici a scomparsa e zanzariera
con possibilità di integrazione alla
capottina.
The sportseat is reversible and can
be completely reclined. The bumper
is in ecoleather with the sewing
matching colour of fabric and
footmuff with as magnetic buttons
and mosquito net integrated.
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PASSEGGINO / SPORTSEAT

Al fine di garantire la piena soddisfazione del prodotto, l’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai tessuti e al progetto senza obbligo di informativa. I colori inoltre raffigurati nelle immagini possono risultare
leggermente differenti dai colori reali. / To guarantee full satisfaction in the product our company could change fabrics and project without any information about, colour pictures could be different than real.
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