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BALIO S 2-IN-1
CYBEX
Balios S 2-in-1
Adatto dalla nascita, Balios S 2-in-1 si trasforma da normale passeggino con seduta a passeggino con navicella,
cambiando semplicemente il rivestimento in tessuto. Facile da chiudere con una sola mano e riporre, sta in piedi da solo
in un modo compatto occupando solo 900 x 490 x 330 mm. Le sospensioni su tutte le ruote assicura sonni tranquilli al
tuo bambino.

CONVERTI COT IN UNITÀ SEDILE
Pronto per l'uso fin dal primo giorno, il Balios S 2-in-1 può essere convertito da una culla portatile in un normale
passeggino e viceversa, semplicemente scambiando i componenti in tessuto morbido sul telaio.
UNA MANO PIEGATA NELLA POSIZIONE AUTOGENANTE
Con una mano il Balios S 2-in-1 può essere facilmente ripiegato in un pacchetto indipendente, per riporre e riporre
comodamente.
SOSPENSIONE LISCIA PER TUTTE LE RUOTE
Viaggia in tutta comodità su una varietà di superfici con sospensione integrale: mobilità per te e sonno ininterrotto per il
tuo bambino.
MAI PIATTE TUTTE LE RUOTE DI TERRENO
Vai fuoristrada con sicurezza con le ruote fuoristrada che non forano, indipendentemente dalla superficie dura che
devono affrontare.
FUNZIONE DI RECLINAMENTO A UNA MANO NELLA POSIZIONE PIENO-BUGIA
Basta una mano per reclinare lo schienale in posizione completamente orizzontale.
MANUBRIO REGOLABILE A UNA MANO
Consentendo al livello di sterzo di essere adattato all'altezza del genitore, l'altezza del manubrio può essere facilmente
regolata con una mano.
XXL SUN CANOPY CON INSERTO A MAGLIA
Proteggi il tuo bambino dagli agenti atmosferici con un parasole allungabile XXL realizzato in tessuto protettivo UPF50 +,
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dotato di una finestra a rete per la traspirazione e una sana circolazione dell'aria nelle giornate calde.
AMPIO CARRELLO
Un ampio cestino della spesa consente di trasportare carichi fino a 5 kg, rendendolo un compagno pratico sia che tu sia
in viaggio per lo shopping sia che abbia semplicemente bisogno di un posto dove riporre la borsa a tracolla.
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