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cI SONO DIVERSI MODI PER MUOVERSI E I PASSEGGINI EASYWALKER RISPONDONO A

TUTTE LE NEcESSITà. UNA GAMMA AMPIA, cON PASSEGGINI PIù STRUTTURATI, 

ROBUSTI E MANEGGEVOLI PERFETTI PER GLI SPOSTAMENTI DI TUTTI I GIORNI E 

PASSEGGINI A OMBRELLO LEGGERI E ALLA MODA PER chI cERcA qUALcOSA DI 

PRATIcO E cOMPATTO.

WALK TOGEThER...DAL 1989!

http://easywalker.nl/
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mOsEY+
Pronti a esplorare il mondo con Mosey+?  
Un trio compatto, leggero e flessibile in soli 55 cm di larghezza. 
Schienale reclinabile fino a 180°, chiusura intuitiva e compatta senza 
bisogno di rimuovere la seduta che, in un solo click, è possibile girare 
da fronte strada a fronte mamma.

mIsurE
in centimetri

10
7

94

29
55

55

 chIUSO

99

 PESO

10,5 kg

 APERTO

PEbbLE GrEY 

 possibilità di agganciare la  
maggior parte dei seggiolini auto

 maniglione telescopico

 capottina estensibile con  
protezione uV

 carrozzina dotata di adattatore per 
sollevarla

 schienale reclinabile fino a 180°

 seduta morbida e confortevole  
con cinture a 5 punti

 ampio cestino sotto la seduta

 seduta reversibile fronte mamma e 
fronte strada

 poggiapiedi regolabile

 ruote anteriori piroettanti e bloccabili

 chiusura compatta anche con la seduta 
agganciata

 carrozzina super leggera e interamente lavabile

COLOrI E  
ACCEssOrI  
A PAG 25

EASYWALKER

VAI AL VIDEO

https://youtu.be/TYpJxBl6aD4
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HArVEY
Il passeggino che cresce con la famiglia. Un telaio singolo leggero e compatto 
che, all'arrivo di un secondo bambino, con la sola aggiunta di un pezzo si 
trasforma in un passeggino doppio. La soluzione perfetta per ogni fase
della famiglia!

COAL bLACk

 possibilità di agganciare la  
maggior parte dei seggiolini auto

 maniglione telescopico

 capottina estensibile con  
protezione uV

 schienale reclinabile fino a 180°

 seduta morbida e confortevole  
con cinture a 5 punti

 ampio cestino sotto la seduta

 seduta reversibile fronte mamma e 
fronte strada

 poggiapiedi regolabile

 ruote con sospensioni, le anteriori 
piroettanti e bloccabili

 chiusura compatta anche con  
la seduta agganciata

 tessuti morbidi e idrorepellenti  
facili da pulire

 aggiungendo un'estensione il passeggino si trasforma da  
singolo a fratellare

COLOrI E  
ACCEssOrI  
A PAG 25

mIsurE
in centimetri

110

98

40
59

59

 chIUSO

90

 PESO

10,8 kg

 APERTO

VAI AL VIDEO

https://youtu.be/UofLAO5NiCw
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Una passeggiata di stile con i passeggini creati in collaborazione con MINI il 
marchio del gruppo BMW.
Eleganti e alla moda sarà impossibile passare inosservati. LeggerissimI e dalla 
pratica chiusura a ombrello hanno una comoda tracolla e entrano agilmente 
anche nei bagagliai delle auto più piccole.

mIsurE
in centimetri

10
3

76

24

48

 chIUSO

10
0

 PESO

6,5 kg

 APERTO

 utilizzabile fin dalla nascita

 peso piuma, solo 6.5 kg

 capottina estensibile con  
protezione uV

 schienale con 4 posizioni di 
reclinazione, fino a 180°

 compatibilità con la maggior parte dei 
seggiolini auto

 struttura in alluminio e manici  
in ecopelle

 seduta confortevole con cintura a 5 punti

 ruote su cuscinetti, le posteriori con 
sospensioni, le anteriori piroettanti e 
bloccabili

 chiusura compatta a 
ombrello e comoda 
tracolla per il trasporto

COLOrI

unIOn JACk 
VIntAGE

unIOn JACk 
CLAssIC

mILkY JACk mIDnIGHt 
JACk

FIrEbALL rED tHunDEr 
GrEY

unIOn JACk VIntAGE

EASYWALKER

VAI AL VIDEO

https://youtu.be/eRUC60VhgGo
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L'immaginazione vola verso fantastiche avventure con questi passeggini da 
favola firmati Disney. Una delle icone più amate di Disney, Topolino, fa capolino 
tra allegre stampe e dettagli ricercati dando a questi passeggini un tocco 
inconfondibile di lusso e grande classico.

mIsurE
in centimetri

10
7

79

24

48

 chIUSO

10
6

 PESO

6,5 kg

 APERTO

 utilizzabile fin dalla nascita

 ricercate stampe danno al passeggino  
un look davvero unico e lussuoso

 peso piuma, solo 6.5 kg

 capottina estensibile con  
protezione uV

 schienale con 4 posizioni di 
reclinazione, fino a 180°

 compatibilità con la maggior parte dei 
seggiolini auto

 struttura in alluminio e manici  
in ecopelle

 seduta confortevole con cintura a 5 punti

 ruote su cuscinetti, le posteriori con 
sospensioni, le anteriori piroettanti e 
bloccabili

 chiusura compatta a 
ombrello e comoda 
tracolla per il trasporto

COLOrI

mICkEY 
OrnAmEnt

mICkEY 
DIAmOnD

mICkEY mICrO mICkEY
OrIGInAL

mICkEY OrnAmEnt
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DISPONIBILI PER MOSEY+  
E hARVEY

ACCEssOrI 

 Sacco invernale Parapioggia

DISPONIBILI PER hARVEY

 Adattatore altezza harvey  Set estensione harvey

 zanzariera

 Ombrellino

COLOrI

MOSEY+

CHArCOAL 
bLuE

PEbbLE GrEY stEEL bLuE

hARVEY

CLAssIC 
brEtOn

stEEL GrEY COAL bLACk

EASYWALKER BUGGIES

bErLIn 
brEAkFAst 

mOnACO 
APErO

CLAssIC 
brEtOn

 Davantino*

 Ombrellino

 MINI sport bag  Borsa per il trasporto

DISPONIBILI PER DISNEY, MINI 
E EASYWALKER BUGGIES

UNIVERSALI

 Davantino

 Parapioggia

 zanzariera

 Sacco invernale

 Summer/winter inlay

 Parasole

 cupholder

 Ombrellino

* compatibili con 
i passeggini con 
chiusura a ombrello + 
mountain buggy nano 
e Bugaboo Bee Snack tray


