guida alla scelta

il sistema
modulare
come sceglierlo

cos’è?
a cosa serve?
È il sistema più completo per gli spostamenti
con il tuo bambino.
Con i suoi componenti, navicella, seggiolino
auto e passeggino, segue la crescita
del tuo bambino passo dopo passo,
dai suoi primi giorni di vita ai tre anni circa,
in base al suo peso.

come
e quando usarlo?
Con semplici gesti e un rapido click, il sistema modulare
si trasforma per adattarsi ai molteplici usi che potrai farne.
Telaio
è la base su cui montare i diversi componenti.

Navicella
nei primi mesi di vita del tuo bambino, se montata sul
telaio, diventa una comoda carrozzina. Se è omologata,
puoi utilizzarla per il trasporto in auto.

Seggiolino (gruppo 0+)
indispensabile per i primi viaggi in auto, se agganciato al
telaio è la soluzione più pratica per percorsi di breve durata.

Passeggino
con tutti i suoi accessori, è l’ideale per i vostri spostamenti,
dalla sua nascita, se omologato, oppure dal 6° mese di vita
del bambino.

qual è il sistema
più adatto alle tue esigenze?
La tua scelta deve assomigliarti. Prendi in considerazione dove
abiti, le tue abitudini e il tuo stile di vita.
Rispondendo ad alcune semplici domande, sarà tutto più facile!

INGOMBRO E PESO
• Aperto entra in ascensore?
• Passa dalle porte?
• Chiuso ci sta nel bagagliaio dell’auto?
• Devi salire e scendere da scale
o autobus di frequente?
Dimensioni e peso del tuo sistema modulare sono molto importanti!

COMFORT
• Sono morbide le imbottiture?
• È reclinabile lo schienale?
In quante posizioni?
• È semplice da manovrare?
E da aprire o chiudere?
Comfort e praticità renderanno i vostri spostamenti ancora più piacevoli!

SEDUTA PASSEGGINI
• Vuoi guardare negli occhi
il tuo bimbo fino a quando
per lui sarà divertente
osservare il mondo?
Alcuni passeggini ti permettono di posizionare la seduta sia «fronte mamma»
che «fronte strada»!

qualche
altra informazione?
Per rendere “unica” la tua scelta,
i dettagli fanno la diﬀerenza!
Alcuni sistemi modulari si trasformano!
Con poche semplici mosse, la navicella
può diventare passeggino o seggiolino auto
per seguire la crescita del tuo bambino
e le sue esigenze.

TRASFORMABILE
da navicella a passeggino

TRASFORMABILE
da navicella a seggiolino auto

Alcuni si spingono con una mano, altri con due…
Il telaio del sistema modulare può essere
a doppia maniglia, più classico e tradizionale,
o a maniglione unito, per manovrarlo
facilmente anche con una sola mano.
Personalizza infine il tuo sistema modulare
con la linea di accessori completa e universale
pensata per il passeggio e il trasporto in auto:
organizer, ombrellini, porta biberon, rivestimenti
e tanto altro ancora…
E per alcuni modelli è anche disponibile
lo stand, un utile supporto per posizionare
in casa in tutta sicurezza navicella
e seggiolino auto.

Se hai bisogno di altre informazioni, chiedi al nostro staﬀ Prénatal!

www.prenatal.com

