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cON I SUOI TESSUTI DI ALTA qUALITà, LE cURVE MORBIDE E LE LINEE 

cONTINUE, IL PASSEGGINO EGG è UN cONcENTRATO DI STILE E cLASSE. 

UN’ELEGANzA chE VA DI PARI PASSO cON UN’ELEVATA INGEGNERIA 

E Dà VITA AD UN PASSEGGINO UNIcO, PERFETTO PER IL BAMBINO ED 

ESTREMAMENTE PRATIcO E FUNzIONALE PER IL GENITORE.

http://eggstroller.com/
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EGG
con Egg è amore a prima vista. Un passeggino elegante e di design estremamente 
funzionale capace di racchiudere in sé tutto ciò che un genitore cerca. La cura e l’attenzione 
per ogni dettaglio, l’armonia delle forme caratterizza ogni prodotto Egg, dal telaio alla seduta 
a tutti gli accessori.

 capottina estensibile

 seduta reclinabile 
con una sola mano in 3 
diverse posizioni

 poggiapiedi regolabile

 pratico vano portaoggetti

 scomparto porta zanzariera

 ampio cestino

 seduta reversibile fronte 
mamma e fronte strada

 maniglione regolabile 
a 5 diverse altezze

 telaio robusto con 
sospensioni, si richiude 
compatto con una sola mano 

 ruote anti foratura con  
tru-ride technology® 
per estremo comfort, 
maneggevolezza e lunga 
durata

 zanzariera, parapioggia, 
coprigambe e 
materassino per la 
seduta colorato inclusi
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EGG tAnDEm
con l’utilizzo di un semplice adattatore è possibile trasformare il 
passeggino singolo in un passeggino doppio, per due gemelli o 
per due bambini di età diversa.

Sono possibili diverse combinazioni con carrozzina, seduta 
e seggiolino auto. Basta una seconda seduta tandem e un 
adattatore per avere in un attimo un passeggino doppio.
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 APERTO
inCLUSi

ACCEssOrI 

 parapioggia passeggino

 zanzariera passeggino

 coprigambe per la seduta

 parapioggia carrozzina

 materassino extra

 sacco invernale

 cupholder

EXtrA

COLOrI

stOrm GrEY FOrEst GrEEn EsPrEssO rEGAL nAVYPrOsECCO

InsErtO nEOnAtO
Morbido e imbottito, grazie alla sua forma 
a cuneo crea una superficie piana ed 
estremamente confortevole all'interno della 
seduta passeggino permettendone l'utilizzo fin 
dal primo giorno con un neonato.

VAI AL VIDEO

http://youtu.be/u8brr-jXJso

