passeggini e carrozzine

MELIO CARBON
CYBEX

Melio Carbon

Ultraleggero, ultramoderno e ultra comodo: 5,9 chili - Melio Carbon è il nostro passeggino più leggero di sempre, fatto su
misura per la frenetica vita urbana. Melio Carbon può essere chiuso con una mano, trasformandosi in un pacchetto
autoportante che misura solo 690 x 490 x 290 mm, molto comodo per gli spazi affollati come la metropolitana o i bar. La
seduta reversibile consente al bambino di rilassarsi sia rivolto fronte mondo per ammirare suoni e luci della città sia
fronte genitore. Melio Carbon presenta anche un morbido materassino rimovibile e una rete in mesh traspirante nello
schienale per una sana circolazione dell'aria.

ULTRA-LEGGERO
Con un peso di 5,9 kg ultraleggero, il Melio Carbon è una meraviglia da manovrare e un sogno da raccogliere e
trasportare.
PIEGA CON UNA MANO IN POSIZIONE ERETTA
Le dimensioni compatte del Melio lo rendono facile da guidare attraverso le animate strade della città e facile da
raccogliere e riporre con la maniglia di trasporto integrata.
SEDILE REVERSIBILE
Libertà di scelta. Scegli la configurazione preferita del tuo bambino: orientata verso il mondo o con i genitori - cambiando
facilmente la posizione dell'unità sedile.
PARASOLE SUPREMO XXL
Proteggi il tuo bambino dagli agenti atmosferici con un parasole Supreme XXL realizzato in tessuto protettivo UPF50 +,
con due finestre a rete per la traspirazione e una sana circolazione dell'aria nelle giornate calde.
TRASPIRABILITÀ DI SCHIENALE E TETTUCCIO ALLUNGABILE
Il Melio è realizzato con mesh e tessuti traspiranti nel baldacchino fino allo schienale per mantenere il bambino fresco e
fresco nelle giornate afose.
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UNA MANO SI ADAGIA IN POSIZIONE COMPLETAMENTE ORIZZONTALE
Basta una mano per reclinare lo schienale in una posizione completamente piatta, rendendo il Melio Carbon adatto fin
dalla nascita.
MORBIDA SOSPENSIONE DELLA RUOTA POSTERIORE E AMMORTIZZATORE ANTERIORE
Le morbide sospensioni della ruota posteriore e gli ammortizzatori della ruota anteriore ti consentono di viaggiare
comodamente su una varietà di superfici: mobilità per te e sonno senza interruzioni per il tuo bambino.
SISTEMA DI VIAGGIO 4 IN 1
Una cornice, quattro opzioni di viaggio. Oltre al sedile per passeggino standard, il telaio Melio è compatibile con i nostri
premiati seggiolini auto per bambini, Melio Cot S e il comodo Cocoon S.

www.passegginiecarrozzine.com/ - E-mail: ecommerce@estelababy.it - Tel. 0733.292973

