PASSEGGINO / STROLLER

TOURINOT

TOURINOT è un passeggino con telaio in alluminio, che permette di muoversi in
totale sicurezza e confort in città, nei terreni sconnessi, sulla sabbia… ecc. per
questo motivo lo chiamiamo ALL TERRAIN. È studiato per i bambini dalla nascita
fino ai 36 mesi, per una massimo di 15 kg. Le sue quattro ruote sono equipaggiate
con camere d’aria dotate di 4 cuscinetti a sfera per garantire la massima
scorrevolezza; e quelle anteriori sono dotate di sistemi SAS (Shock Absorption
System) e DMS (Direction Memory System).
TOURINOT is a single stroller with aluminum chassis, that allows you to move in
total safety and comfort in the city, in disjoined terrain, on the sand ... etc. That’s
why we call it ALL TERRAIN. It is designed for children from birth up to 36 months,
for a maximum of 15 kg. Its four wheels are equipped with inner tube and 4 ball
bearings to ensure maximum ease of movement; the front wheels are equipped
with SAS (Shock Absorption System) and DMS (Direction Memory System)
systems.

TOURINOT

PASSEGGINO / STROLLER

0-36 m
15 kg
Passeggino
Sportseat

Telaio in alluminio
Aluminium Frame
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Telaio in alluminio / Aluminium Frame
aperto / open 113 x 92 x 61 cm
chiuso / close 82 x 30 x 61 cm
chiuso senza ruote / close without wheels
80 x 28 x 52 cm
peso / weight 8,6 kg
ruote / wheels Ø 24 cm e / and Ø 30 cm

Passeggino / Sportseat
3,5 kg
larghezza seduta / seat width 31 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.

PASSEGGINO / STROLLER / DUO

TOURINOT

finestra d’apertura
open window
maniglia di ecopelle
ecoleather bar
regolazione
altezza maniglione
bar height adjustment
sblocco chiusura
closing release

sgancio seduta
release seat unit

capottina parasole estendibile
extended canopy

linee catarifrangenti
reflecting tape

cintura 5 punti con spallacci
5 points belt with cover
barra di protezione in ecopelle
ecoleather bumper

poggiapiedi ecopelle
ecoleather footrest

linee catarifrangenti
reflecting tape

sgancio ruote posteriori
release rear wheels

cesta portaoggetti
basket
blocco ruote anteriori
locking front wheels

SAS Shock Absorption System
DMS Direction Memory System
pneumatici camera d’aria
airtight tires

TOURINOT

PASSEGGINO / STROLLER / DUO

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.

TELAIO / FRAME

RUOTE / WHEELS

TOURINOT

Il telaio è realizzato in alluminio,
un materiale leggero e pratico ma
allo stesso tempo molto resistente.
È disponibile nel colore nero.
È dotato di ruote anteriori piroettanti
con sistemi SAS (Shock Absorption
System) e DMS (Direction Memory
System). È stato progettato con
un facile sistema per una rapida
chiusura anche con la seduta
inserita (fronte strada) per poter
essere trasportato in tutta comodità.
Il telaio è dotato di un’ampia cesta
portaoggetti ed ha la possibilità
di montare un ovetto Momon o
un compatibile con gli attacchi
MaxiCosi.
The frame is made in aluminum, a
light and practical material but at the
same time very solid. Frame colors
available: black and graphite.
The front swivel wheels are equipped
with SAS (Shock Absorption System)
and DMS (Direction Memory System)
systems. It has been designed with
an easy and fast folding system even
with the stroller seat on (forward
facing front) to be easily transported.
The frame is equipped with a large
basket; Maxi Cosi adaptors allows
you to connect Momon carseat or
other compatible infant car seats.

Telaio in alluminio aperto (come in foto)
Open aluminum frame (as in photo)
104 x 92 x 61 cm

Telaio in alluminio chiuso
Closed aluminum frame
Telaio con ruote rimosse
Frame without wheels

Freno a pedana stop-and-go
Stop and go foot brake system

Cesta portaoggetti
Basket

82 x 30 x 61 cm
82 x 25 x 50 cm

Le grandi ruote con camera d’aria
a doppia ammortizzazione e il freno
a pedana stop-and-go permettono
un utilizzo su ogni terreno.
Ruote girevoli anteriori 360’ bloccabili.
Pneumatici drifting dotati di camere
d’aria.
The large rubber wheels with
double shock absorber tubes and the
stop and go foot brakes are specially
designed for all terrain use.
Locking front swivel wheels.
Drifting tires equipped with inner
tubes.

Ruote dotate di copriruota removibili
Removable wheel covers

TOURINOT

Tourinot è dotato di:
una capottina allungabile
e orientabile per assicurare
un totale comfort durante le
differenti condizioni climatiche,
un coprigambe per proteggere il
bambino nelle stagioni più fredde,
un materassino per un maggior
comfort all’interno della seduta,
un’ampia cesta portaoggetti riposta
sotto la seduta, un parapioggia che
consente di coprire totalmente la
seduta del passeggino, quattro copri
ruota da utilizzare per il trasporto
in auto e per l’utilizzo in interno, un
termos caldofreddo portabevande
con porta tazza termica.
Tourinot is equipped with: an
extensible and adjustable canopy to
provide total comfort during different
climatic conditions, a footmuff to
protect the child in colder seasons,
a reduction cushion for greater
comfort inside the stroller seat, a
large basket under the seat, a rain
cover that allows to completely cover
the stroller seat, four wheel covers
to for home use, a cup holder.

ACCESSORI INCLUSI / INCLUDED ACCESSORIES

MANIGLIONE / HANDLEBAR

Catarifrangenti sui tessili
Reflectors

Il parapioggia
Rain cover

Materassino
Reduction cushion

Tasca posteriore
Back pocket

Termos caldofreddo portabevande
Cup Holder

Il maniglione è regolabile in sei
posizioni differenti, per adeguarsi
alla statura di chi utilizza il
passeggino e per meglio soddisfare
le diverse esigenze di utilizzo.
Realizzato in ecopelle di alta qualità.

The handle is adjustable in six
distinct positions, in order to adapt to
the stature of the user and to meet
the various needs of use. Made of
high quality eco-leather.

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.

COD. M02TOUR0001-M02N ARANCIO / TELAIO NERO / BLACK FRAME

TOURINOT

La seduta del passeggino è
orientabile “fronte mamma”
o “fronte strada”, e consente la
regolazione dello schienale in 3
diverse posizioni. È dotata di pedana
poggiapiedi regolabile e di una barra
di sicurezza in ecopelle di alta qualità
con la possibilità di essere aperta o
totalmente rimossa per permettere
un miglior accesso durante le varie
fasi di crescita del bambino.
The stroller seat can be installed
rear-facing or forward-facing and
allows the backrest adjustment in 3
different positions. It is equipped with
adjustable footrest and a high quality
eco-leather bumper that permits
complete opening or removal in order
to allow an easy access during the
various stages of the baby growth.

Maniglione / Handlebar
Materassino / Reduction cushion
Ruote / Wheels

TOURINOT

COD. M02TOUR0001-M02N ARANCIO / TELAIO NERO

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.

COD. M01TOUR0001-M01G GRIGIO GHIACCIO / TELAIO GRAFITE / GRAPHITE FRAME

TOURINOT

La seduta del passeggino è
orientabile “fronte mamma”
o “fronte strada”, e consente la
regolazione dello schienale in 3
diverse posizioni. È dotata di pedana
poggiapiedi regolabile e di una barra
di sicurezza in ecopelle di alta qualità
con la possibilità di essere aperta o
totalmente rimossa per permettere
un miglior accesso durante le varie
fasi di crescita del bambino.
The stroller seat can be installed
rear-facing or forward-facing and
allows the backrest adjustment in 3
different positions. It is equipped with
adjustable footrest and a high quality
eco-leather bumper that permits
complete opening or removal in order
to allow an easy access during the
various stages of the baby growth.

Maniglione / Handlebar
Materassino / Reduction cushion
Ruote / Wheels

TOURINOT

COD. M01TOUR0001-M01G GRIGIO GHIACCIO / TELAIO GRAFFITE / GRAPHITE FRAME

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.

COD. M03TOUR0001-M03N TURCHESE CALA DI VOLPE / TELAIO NERO / BLACK FRAME

TOURINOT

La seduta del passeggino è
orientabile “fronte mamma”
o “fronte strada”, e consente la
regolazione dello schienale in 3
diverse posizioni. È dotata di pedana
poggiapiedi regolabile e di una barra
di sicurezza in ecopelle di alta qualità
con la possibilità di essere aperta o
totalmente rimossa per permettere
un miglior accesso durante le varie
fasi di crescita del bambino.
The stroller seat can be installed
rear-facing or forward-facing and
allows the backrest adjustment in 3
different positions. It is equipped with
adjustable footrest and a high quality
eco-leather bumper that permits
complete opening or removal in order
to allow an easy access during the
various stages of the baby growth.

Maniglione / Handlebar
Materassino / Reduction cushion
Ruote / Wheels

TOURINOT

COD. M03TOUR0001-M03N TURCHESE CALA DI VOLPE / TELAIO NERO

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.

Momon
www.momon.it
info@momon.it
assistenza@momon.it
Tiriciclo Srl
Via Tagliamento, 2-4
31020 Fontane di Villorba
Treviso ITALY
T 800 592642
T +39 0422 1832828

