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MELIO

Salpate col vento in poppa con Melio, il compagno per la città di 6,2 kg che porta meno stress e più libertà per te e il tuo
bambino. Ultraleggero e ultracompatto, Melio può essere chiuso in posizione autoportante, con una sola mano. La seduta
reversibile può essere posizionata fronte genitore per dare sollievo dagli stimoli della vita cittadina oppure e fronte
mondo quando il bambino è pronto a sperimentare la metropoli. Nelle luminose giornate estive, il confortevole inserto
può essere rimosso dallo schienale in mesh traspirante per fornire un'areazione rinfrescante al tuo bambino.
Ultra-leggero
Con un peso ultra-leggero di soli 6,2 kg, Melio è fantastico da manovrare e facilissimo da chiudere e trasportare.
Chiusura compatta
Le dimensioni compatte di Melio lo rendono facile da manovrare attraverso le animate strade della città e facile da
chiudere e riporre grazie alla maniglia per il trasporto integrata.

Unità di seduta reversibile
Libertà di scelta: Scegli la configurazione preferita del passeggino per il tuo bambino — fronte mondo o fronte genitore
— cambiando facilmente la posizione dell'unità di seduta.
Capottina XXL
Proteggi il tuo bambino dagli agenti atmosferici con la capottina XXL realizzata in tessuto protettivo UPF50 +, dotata di
due finestre a rete per una maggiore traspirabilità e sana circolazione dell'aria nelle giornate calde.
Schienale traspirante e capottina estensibile
Melio è realizzato in mesh e tessuti traspiranti dalla capottina fino alla seduta per mantenere il bambino fresco nelle
giornate afose.
Regolazione in posizione completamente distesa con una sola mano
Basta una mano per reclinare lo schienale nella posizione completamente distesa, rendendo Melio Carbon adatto fin
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dalla nascita.
Morbide sospensioni nelle ruote posteriori e shock absorber in quelle anteriori
Le morbide sospensioni delle ruote posteriori e anteriori ti consentono di viaggiare comodamente su tutte le superfici:
mobilità per te e sonno ininterrotto per il tuo bambino.
Sistema da viaggio 4-in-1
Un telaio, quattro opzioni di viaggio. Oltre alla seduta standard, il telaio Melio è compatibile con i nostri pluripremiati
seggiolini auto per bambini, la navicella Melio Cot * e la comoda Cocoon S.
DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI
1. Blu navy
2. Magnolia Pink
3. Soho Grey
4. Deep Black
5. Beige classico
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