BUGGY

MINI AFTER

Essenziale, pulito e lineare, le sue
dimensioni ridotte in chiusura lo
rendono uno dei Buggy più compatti
della categoria.
Clean and straightforward essential.
The small size from the closed make
it the smallest one in the category.

Lo schienale in tessuto mesh
traspirante consente una
areazione costante, la morbida
seduta permette un confortevole
posizionamento del bebè per lunghe
passeggiate.
The backrest in mesh fabric allows
a constant ventilation. The soft sitting
allows a confortable sitting for long
walking.
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BUGGY

Il passeggino in alluminio da chiuso
può essere riposto nella sua sacca.
La cesta portaoggetti può supportare
un peso di 5 kg.
Stroller could be put in the travel bag.
Basket can carry 5 kg maximum.

aperto / open 48 x 65 x 100 cm
chiuso / close 23,5 x 28 x 56 cm
ruote / wheels Ø 12,5 cm
larghezza seduta / seat width 25 cm
peso / weight 4,9 kg
dimensione schienale / size of the back rest
44 x 26 cm
dimensione seduta / size of the seat
31 x 25 cm

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.

BLACK LAGUNA

COD. BLACK LAGUNA
Il telaio in alluminio nero trova
l’espressione più tecnica ed elegante
nel connubio con il satin del tessuto.
Giochi di ombra tra verde bosco
e nero che si susseguono in un
reticolato di farfalle e rami delicato
e raffinato.
The aluminum frame finds the most
elegant and refined expression in the
marriage with satin. Shadows games
dark green and black create a cross
linked with butterflies and branches
delicate and refined.
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BLACK LAGUNA

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.

WOOD DANDELION

COD. WOOD DANDELION
Il telaio in alluminio effetto legno si
sposa magicamente con il colore
canapa della capottina.
La scelta non casuale di stilizzati
soffioni richiamano la leggerezza del
telaio.
The aluminium wood frame marries
magically with the canopie’s hemp
color.
The choice of dandelions recall
frame’s lightness.
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WOOD DANDELION

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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