Prodotti per bimbi e ragazzi
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Sistemi di seduta Liners in materiale Soft Touch™
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•

sedili e schienali avvolgenti in materiale soft
schienale con supporti laterali per il tronco
seduta con divaricatore
cinghia pelvica
cinghie per il fissaggio del sistema di seduta
facilmente trasportabili e leggeri
durevoli e facilmente lavabili

Sistemi di seduta Liners Soft-Touch™
Queste sedute e schienali sono realizzati in un materiale che
consente di avere un ottimo confort. Particolarmente adatti per
un utilizzo a casa e a scuola.

Materiale Soft-Touch™
ipoallergenico privo di lattice,
resistente, impermeabile,
anti batterico e lavabile con
disinfettanti comuni

Schienali Liner in Soft Touch™
Codici

Misure interne

Misure esterne

Peso

Cioccolato

Lilla

Ciliegia

Larghezza

Profondità

Larghezza

Profondità

kg

Mis. 1

421D132=SK220

421D132=SK223

421D132=SK226

19 cm

25 cm

27 cm

25 cm

0,5 kg

Mis. 2

421D132=SK221

421D132=SK224

421D132=SK227

22 cm

34 cm

31 cm

34 cm

0,5 kg

Mis. 3

421D132=SK222

421D132=SK225

421D132=SK228

25 cm

37 cm

34 cm

37 cm

0,6 kg

Sedute Liner in Soft Touch™
Codici

Misure interne

Misure esterne

Peso

Cioccolato

Lilla

Ciliegia

Larghezza

Profondità

Spessore

Larghezza

Profondità

kg

Mis. 1

421C132=SK220

421C132=SK223

421C132=SK226

20 cm

20 cm

9 cm

28 cm

27 cm

0,5 kg

Mis. 2

421C132=SK221

421C132=SK224

421C132=SK227

25 cm

25 cm

10 cm

32 cm

32 cm

0,9 kg

Mis. 3

421C132=SK222

421C132=SK225

421C132=SK228

31 cm

31 cm

11,5 cm

39 cm

39 cm

1,3 kg
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I Liners sono adattabili ai vari passeggini Special Tomato

Seduta e schienale Liner inserito
nel passeggino pieghevole EIO

I Liners sono facilmente
chiudibili e trasportabili.

Seduta e schienale Liner nel
passeggino a 3 ruote Jogger.

Sistemi di seduta Booster e EPP in materiale Soft Touch™

Il Booster aumenta
l’altezza della seduta
di 7,5 cm

La seduta EPP è particolarmente profilata e offre un
notevole sostegno laterale

La seduta EPP ha un profilo
particolare per consentirne
l’alloggiamento nel seggiolone
Height Right

Sistemi di seduta Booster e EPP in Soft Touch™
Descrizione

Codice

Misure interne

Misure esterne

Peso

Cioccolato

Lilla

Ciliegia

Larghezza

Profondità

Larghezza

Profondità

kg

Booster

421C132=SK019

421C132=SK020

421C132=SK021

25,5 cm

25,5 cm

34 cm

34 cm

1,4 kg

EPP

421C134=SK006

421C134=SK005

421C134=SK004

26 cm

24 cm

34 cm

33 cm

1,4 kg
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Passeggino pieghevole EIO
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ruote posteriori piene con dispositivo di sgancio rapido
ruote anteriori piroettanti piene con blocco direzionale
schienale reclinabile di 50°
freno a pedale
maniglione regolabile in altezza ed inclinazione
poggiagambe regolabile in inclinazione
cappottina parasole con finestrella
poggiatesta imbottito
supporti bacino e tronco regolabili
cinghia a bretellaggio a 5 punti imbottita
chiudibile a libro
telaio in alluminio
vano porta oggetti inferiore capiente

EIO è un passeggino leggero, confortevole e avvolgente che offre un buon supporto posturale a bimbi e ragazzi; è
facilmente chiudibile e manovrabile dall’accompagnatore ed ha una ricca dotazione di base di accessori.

maniglione regolabile

cappottina con finestrella

poggiatesta imbottito
cintura 5-punti imbottita
supporto tronco imbottito
supporto bacino imbottito

poggiabambe regolabile

ruota anteriore
piroettante con blocco
direzionale

schienale in posizione
reclinata

blocco direzionale
ruote anteriori
vano porta oggetti
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EIO con sistemi di seduta Liners

Sistema di seduta Liner ciliegia
nell’EIO

Sistema di seduta Liner cioccolato
nell’EIO

Sistema di seduta Liner lilla
nell’EIO

Tasca laterale
porta oggetti

Sistema di seduta Sitter (solo mis. 1 e 2)
nell’EIO
Lunghezza gambe (UL):
Il passeggino EIO è facilmente chiudibile e
trasportabile.
dimensioni chiuso:
•
•
•

Maniglione regolabile in inclinazione
ed altezza per facilitare la presa.
Regolazione altezza da terra:

altezza 41 cm (16")
larghezza 46 cm (18")
lunghezza 81 cm (32")

76 - 109 cm (30" - 43")

•
•
•
•

EIO		
Sitter
Liner mis.1
Liner mis. 2

33 cm (13")
38 cm (15")
40,5 cm (16")
43 cm (17")

Passeggino pieghevole EIO
Descrizione
EIO

Codice
420P128=50001

Larghezza
seduta

Profondità
seduta

Altezza
schienale

Portata
max.

Peso

35 cm

30 cm

66 cm

40 kg

10 kg
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Passeggino pieghevole a 3 ruote Jogger
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ruote posteriori pneumatiche con dispositivo di
sgancio rapido
ruote anteriori piroettanti pneumatiche con
blocco direzionale
schienale reclinabile
freno a disco su ruota anteriore, azionabile
dall’accompagnatore
maniglione regolabile in altezza ed inclinazione
poggiagambe
cappottina con finestrella
cinghia a bretellaggio a 5 punti imbottita
sospensioni sulle ruote posteriori
chiudibile a libro
telaio in alluminio
vano porta oggetti inferiore capiente

Jogger è il passeggino pieghevole a 3 ruote che unisce doti di manovrabilità e praticità ad un look moderno ed
accattivante, senza dover rinunciare alla comodità per il tuo bambino. Ha un telaio in alluminio estremamente
leggero e facilmente chiudibile. Lo schienale è reclinabile e la cappottina con finestrella consente al genitore
di tenere il bimbo sempre sott’occhio. Si possono inserire i sistemi di seduta Liners e Sitters per offrire ancora
maggiore stabilità e confort, senza rinunciare alla possibilità di richiudere il passeggino.
cappottina removibile
con finestrella
maniglione regolabile

cinghia a bretellaggio
a 5 punti

schienale reclinabile
barretta di protezione (opzionale)

telaio in alluminio
sopensioni posteriori

poggiagambe

freno a pedale

ruota anteriore piroettante
con blocco direzionale

quick release su ruote posteriori
3 ruote pneumatiche, 12"
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freno a disco azionabile
dall’accompagnatore

Jogger con altri prodotti Special Tomato

Lunghezza gambe del Jogger in combinazione con Liner e Sitter
•
•
•
•

Sistemi di seduta Liner (mis. 1 - 3)

Jogger
Sitter
Liner mis. 1
Liner mis. 2

35 cm (13")
41 cm (16")
43 cm (17")
46 cm (18")

Sistemi di seduta Sitter (mis. 1 e 2)

Accessori Jogger
poggiatesta imbottito (incluso
nella dotazione base)
420P128=50004
Maniglione regolabile in altezza ed
inclinazione per facilitare la presa
Regolazione altezza da terra:
89 - 110 cm (35 - 43")

borsa portaoggetti
420P128=50003

Il passeggino Jogger è facilmente chiudibile e trasportabile.
Le dimensioni da chiuso:
•
•

larghezza 53 cm (20")
lunghezza 83 cm (32")

Passeggino pieghevole a 3 ruote Jogger
Descrizione
Jogger

Codice
420P128=50002 +
420P128=50004

Larghezza
seduta

Profondità
seduta

Altezza
schienale

Portata
max.

Peso

35 cm

30 cm

61 cm

50 kg

12 kg
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Seggiolone Height Right™
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•

cintura pelvica a 3 punti
pedana poggiapiedi regolabile in
altezza e profondità
seduta regolabile in altezza e profondità
cuscini e schienali in materiale Soft
Touch™ in dotazione base o a scelta
seduta EPP e schienale in Soft Touch™
tavolino in legno in dotazione base o, a
scelta, la barretta di protezione
sandali in materiale Soft Touch™ in
opzione

Materiale Soft-Touch™
ipoallergenico privo di lattice,
resistente, impermeabile,
anti batterico e lavabile con
disinfettanti comuni

Seggiolone Height Right™, in legno dal colore
caldo, confortevole e comodo sia a scuola che
a casa. Incoraggia il tuo bambino ad interagire
con i suoi compagni e nel contempo gli offre una
seduta stabile e sicura, stimolandolo così a fare
nuove esperienze.

Altezza da terra della barretta di
protezione e tavolino
65 cm (26")
Altezza da terra della seduta
42 - 61 cm (15.5 - 24")
Altezza da terra della pedana
poggiapiedi
10 - 37,5 cm (4 - 15")
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Accessori per Height Right

Seduta e schienale in SoftTouch™ color cioccolato
421C134=SK001 +
421D134=SK001

Seduta e schienale in SoftTouch™ color lilla
421C134=SK002 +
421D134=SK002

Seduta e schienale in SoftTouch™ color ciliegia
421C134=SK003 +
421D134=SK003

Sandali in Soft-Touch™
solo color cioccolato
421B134=SK001

Tavolino in legno 421S134=SK001

Seggiolone Height Right
Descrizione

Codice

Larg. x prof.
di seduta

Larg. x prof.
pedana

Ingombro
larg. x alt. x prof.

Portata
max.

Peso

Seggiolone
Height Right

420P134=10000

42 x 25 cm

42 x 25 cm

42,5 x 82,5 x 52,5 cm

68 kg

7,5 kg

Seduta e schienale in Soft-Touch™
Cioccolato

Lilla

Ciliegia

Larghezza
interna

Profondità
interna

Larghezza
esterna

Profondità
esterna

Seduta

421C134=SK001

421C134=SK002

421C134=SK003

29 cm

23 cm

40 cm

30 cm

Schienale

421D134=SK001

421D134=SK002

421D134=SK003

24 cm

Descrizione

40 cm

Altezza

20 cm
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Sistemi di seduta Sitter
Caratteristiche
•
•
•
•

sistema di seduta avvolgente con poggiatesta e
divaricatore inclusi
cinghia a bretellaggio a 5 punti imbottita
inseribile nei passeggini EIO e Jogger
facilmente agganciabile su qualunque tipo di
seduta

Materiale Soft-Touch™
ipoallergenico privo di lattice,
resistente, impermeabile,
anti batterico e lavabile con
disinfettanti comuni

Il sistema di seduta Sitter è morbido, leggero e offre un buon contenimento posturale. Può facillmente essere
utilizzato su sedie e passeggini oppure, in abbinamento alle basi in legno, può diventare un ottimo seggiolone per
l’utilizzo a scuola, a casa o nei centri di riabilitazione. La base in legno offre la possibilità di variare il grado di reclinazione di tutta la seduta.
poggiatesta avvolgente

cinghia a bretellaggio
a 5 punti
possibilità di reclinazione
supporti laterali
imbottiti

cinture di fissaggio
cuneo divaricatore
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Sistemi di seduta Sitter in Soft Touch™
Descrizione

Mis. 1

Mis. 2

Mis. 3

Mis. 4

Mis. 5

Età

1-3 anni

3-6 anni

6-9 anni

9-14 anni

13 +

Peso utilizzatore

9 - 18 kg

13 - 27 kg

18 - 36 kg

22 - 50 kg

40 - 90 kg

75 - 100 cm

87 - 120 cm

100 - 140 cm

125 - 162 cm

135 - 185 cm
40 cm

Altezza utilizzatore
Larghezza seduta

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

Profondità seduta

17,5 cm

23,5 cm

28,5 cm

33,5 cm

40 cm

Altezza schienale

52,5 cm

65 cm

72,5 cm

82,5 cm

97,5 cm

30 cm

35 cm

40 cm

45 cm

50 cm

Ingombro in largh.
Ingombro in prof.
Ingombro in altezza
Peso seduta

30 cm

35 cm

40 cm

47,5 cm

52,5 cm

62,5 cm

72,5 cm

85 cm

95 cm

110 cm

2,7 kg

4,5 kg

5,9 kg

7, 25 kg

8,6 kg

Floor base
421S132=SK420

Base MPS in legno
421S128=SK013 e 421S128=SK014

mis. 1

mis. 2

mis. 3

mis. 4

mis. 5

Codici dei sistemi di seduta Sitter
Descrizione

size 1

size 2

size 3

size 4

size 5

Sitter cioccolato

421C132=SK101

421C132=SK102

421C132=SK103

421C132=SK104

421C132=SK105

Sitter azzurro

421C132=SK111

421C132=SK112

421C132=SK113

421C132=SK114

421C132=SK115

Sitter cioccolato con
floor base cioccolato

420P132=00043

420P132=00045

420P132=00047

n.d.

n.d.

Sitter azzurro con
floor base cioccolato

420P132=00042

420P132=00044

420P132=00046

n.d.

n.d.

Sitter cioccolato con
mobile base

420P132=00027

420P132=00028

420P132=00029

420P132=00030

420P132=00031

Sitter azzurro con
mobile base

420P132=00022

420P132=00023

420P132=00024

420P132=00025

420P132=00026

421C132=SK101

Sitter cioccolato con
MPS mobile base

421S128=SK013

Sitter azzurro con
MPS mobile base

421S128=SK013

421C132=SK111

421C132=SK102

421S128=SK013
421C132=SK112

421S128=SK013

421C132=SK103

421S128=SK013
421C132=SK113

421S128=SK013

421C132=SK104

421S128=SK014
421C132=SK114

421S128=SK014

421C132=SK105

421S128=SK014
421C132=SK115

421S128=SK014
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Cuscini a rullo e a cuneo in materiale Soft Touch™
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•

materiale Soft-Touch™, piacevole al tatto
materiale ipoallergenico privo di lattice, contenente un agente anti-microbico
si puliscono facilmente con un comune disifettante
design senza cuciture che consente resistenza
al taglio e allo strappo
massimo confort e durabilità
materiale impermeabile
maniglia integrata per facilitare la presa e il
trasporto
Materiale Soft-Touch™
ipoallergenico privo di lattice,
resistente, impermeabile,
anti batterico e lavabile con
disinfettanti comuni

Maniglia integrata in SoftTouch™

Design Stand-On-End™ per
consentire il posizionamento in
verticale quando non in uso
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•
•

Cuscini a cuneo in materiale Soft Touch™

Disponibili solo in colore cioccolato con
maniglia integrata
5 anni di garanzia

Codice

Descrizione

Altezza

Larghezza

Lunghezza

Peso

Angolo

421S132=SK300

Mis. 1

10 cm

51 cm

56 cm

2,3 kg

10 °

421S132=SK301

Mis. 2

15 cm

51 cm

56 cm

2,5 kg

16°

421S132=SK302

Mis. 3

20 cm

51 cm

56 cm

3 kg

20°

421S132=SK303

Mis. 4

15 cm

61 cm

71 cm

3,8 kg

12°

421S132=SK304

Mis. 5

20 cm

61 cm

71 cm

4,7 kg

16°

421S132=SK305

Mis. 6

25 cm

61 cm

56 cm

3,8 kg

26°

421S132=SK306

Mis. 7

25 cm

61 cm

71 cm

5,2 kg

20°

421S132=SK307

Mis. 8

30 cm

61 cm

71 cm

5,7 kg

24°

Mis. 1

Mis. 1
Mis. 2

Mis. 3

Mis. 6

Cuscini a rullo in materiale Soft Touch™

Mis. 2

•
•

Mis. 3

Mis. 4

Codice

Descrizione

Diametro

Lunghezza

Peso

421S132=SK400

Mis. 1

8 cm

20 cm

0,1 kg

421S132=SK401

Mis. 2

10 cm

61 cm

0,6 kg

421S132=SK402

Mis. 3

15 cm

61 cm

1,4 kg

421S132=SK403

Mis. 4

20 cm

61 cm

2,2 kg

421S132=SK404

Mis. 5

20 cm

91 cm

3,3 kg

421S132=SK405

Mis. 6

25 cm

91 cm

4,4 kg

421S132=SK406

Mis. 7

30 cm

91 cm

5,8 kg

421S132=SK407

Mis. 8

30 cm

122 cm

8 kg

421S132=SK408

Mis. 9

35 cm

122 cm

10 kg

421S132=SK409

Mis. 10

41 cm

122 cm

12 kg

Mis. 8

Mis. 9

Mis. 10

Disponibili solo in colore cioccolato con maniglia integrata
5 anni di garanzia
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