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EEZY S+2
CYBEX

Eezy S+ 2

Eezy S + 2 ti consente di affrontare le sfide che i viaggi in famiglia ti presentano. Grazie al sistema da viaggio 3 in 1, il
telaio Eezy S + 2 è compatibile con la seduta, la navicella Cot S e i seggiolini auto, Eezy S + 2 ti farà viaggiare con stile.
La funzione reclinazione ad una mano della seduta e del poggiagambe consentono una posizione distesa completamente
piatta per l'uso fin dal primo giorno, e le grandi ruote con sospensioni possono affrontare tutti i terreni, come sentieri di
campagna o marciapiedi irregolari.

Sistema da viaggio 3-in-1
Un telaio, tre opzioni di viaggio. Oltre alla seduta, il telaio Eezy S + 2 è compatibile con i nostri pluripremiati seggiolini
auto e con la navicella Cot S.
Funzione reclinazione con una sola mano in posizione completamente orizzontale
La funzione reclinazione con una mano del passeggino e del poggiagambe consentono una posizione distesa
completamente piatta per l'uso fin dal primo giorno.
Grandi ruote con sospensioni integrate
Viaggia in modo comodo e semplice su ogni superficie grazie alle sospensioni delle grandi ruote All-Terrain, e alle ruote
piroettanti con bloccaggio anteriore: mobilità eccezionale per te e sonno ininterrotto per il tuo bambino.
Capottina XXL
Proteggi il tuo bambino dagli elementi atmosferici con la capottina XXL in tessuto protettivo UPF50 +.
Barra proteggibimbo integrata e poggiagambe
Il poggiagambe integrato, regolabile ad una mano, supporta le posizioni seduta e sdraiata affinché siano comode ed
ergonomiche
Chiusura facile e intuitiva con una mano e posizione indipendente
Eezy S + 2 può essere facilmente chiuso con una mano in un pacchetto autoportante, facilissimo da riporre ovunque.
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DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI
1. Blu navy
2. River Blue
3. Magnolia Pink
4. Soho Grey
5. Deep Black
6. Beige classico
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