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IL SIS
STEMA 3 IN 1 PRATICO E COMPATT
TO
Il siste
ema modularre confortevo
ole e pratico, grazie al tellaio che si ap
pre e chiude con una solaa mano e all’’estrema
compa
attezza del p
passeggino sia
s da aperto che da chiu so.

Zippy
y System P
Pro è comp
posto da:









Pa
asseggino
Carrozzina
eggiolino autto modello Huggy
H
Multifix
x Gruppo 0+ (ovetto)
Se
Cestino porta oggetti
orta bibite
Po
Bo
orsa coordinata
Coprigambe p
per passeggino
arapioggia p
per passeggin
no
Pa

Caratteristiche del passeg
ggino:





















Ad
datto per l’uttilizzo dalla nascita
n
fino a 15 Kg. di pe
eso.
Chiusura ad o
ombrello con una sola ma
ano e una so
ola azione, brrevettata Ingllesina.
a seduta amp
pia e molto im
mbottita è re
eversibile (la posizione pu
uò essere riv
volta verso laa mamma oppure verso la
a
La
sttrada). Il passseggino si ch
hiude con il riporto
r
aggan
nciato in entrrambe le con
nfigurazioni e rimane in piedi da solo.
Manici
M
con impugnature ergonomiche.
Ruote anteriorri piroettanti, dotate di co
omando remo
oto di blocco-sblocco che
e, una volta aattivato, si inn
nesta
au
utomaticame
ente in posiziione.
Ruote anteriorri diametro 175 mm, ruote posteriori d
diametro 175
5 mm.
monocomand
do, che una volta
v
inserito si porta in po
osizione auto
omaticamentte, garantend
do una magg
giore
Frreno attivo m
sicurezza nell’uso.
Ampio cestino
o porta oggettti omologato
o fino a 3 Kg.. di peso.
Po
orta bibite integrato al tellaio.
Maniglia
M
da tra
asporto laterrale.
Se
emplice mecccanismo di aggancio
a
e sgancio
s
dal te
elaio.
Cinture di sicu
urezza regola
abili a 5 puntti complete d
di spallacci dii protezione.
a asola, offre
e la possibilittà di regolare
e le cinture dorsali in alteezza.
Il riporto, grazie alla doppia
chienale reclinabile in 3 posizioni,
p
con comando ccentralizzato
o.
Sc
Rivestimento ccorrimano in
n materiale im
mpermeabile resistente e facilmente lavabile.
edana anteriiore regolabile in 2 posiziioni.
Pe
Il coprigambe,, morbido ed imbottito, pu
uò essere ag
gganciato anche in posiziione adatta a proteggere il bambino dal
d
fre
eddo.
Capotta regola
abile in avan
nti dotata di ulteriore
u
fronttalino estraib
bile con tratta
amento UPF550+ per la prrotezione daii raggi
V.
UV
Dotata di inserto in rete ch
he favorisce una
u migliore aerazione in
nterna e cons
sente di poteer sempre ve
edere il bamb
bino
du
urante il passseggio.
Rivestimento riporto e cap
potta complettamente sfod
derabili e lavabili a mano a 30°C.

Inform
mazioni tecniche:
Tipo di
d chiusura:
Dimen
nsioni aperto
o:
Dimen
nsioni chiuso
o:
Peso:
Materriale struttura
a:
Materriale rivestime
ento:

ad ombrello con
n una sola mano
m
53, 5 x 106 x 83
3 cm (larghez
zza x altezzaa x profondità
à)
33, 5 x 98 x 48 cm
c (larghezz
za x altezza x profondità)
9,5
5 Kg.
nylo
on/alluminio
pol iestere

Caratteristiche della carro
ozzina:



Se
econdo tradizione le culle
e Inglesina sono
s
curate n
nei minimi de
ettagli, nell’elleganza, nelll’amore per il particolare,, ma
so
oprattutto nel confort. Per questo la culla Zippy Prro è completa
amente rives
stita in morbiido e prezios
so tessuto an
nche
all’esterno.
manuale dello schienalino
o reclinabile in due posiz
zioni.
Regolazione m
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La
a culla è dota
ata di un sisttema di aeraz
zione: apertu
ure poste sull fondo favoriscono la natturale circola
azione dell’arria ed
un
na climatizza
azione ideale
e.
Il rivestimento
o interno è co
ompletamente sfoderabile
e e lavabile a mano a 30°°C. Una voltaa rimosso il rivestimento
r
interno, è posssibile deterge
ere anche il fondo della cculla con un panno umido
o.
Il rivestimento
o interno della
a culla è dota
ato di fondo iin rete 3D pe
er una maggiore traspirabbilità e facilità
à di asciugattura
o interno è do
otato di parking belt syste
em (tasche per
p il parcheg
ggio delle cinnture kit auto quando non in
Il rivestimento
us
so )
La
a cappotta è dotata di un inserto in re
ete per una m
migliore aeraz
zione e di ultteriore frontaalino estraibile con trattam
mento
UPF50+ per la
a protezione dai raggi UV
V.
porto, con im
mpugnatura e
ergonomica. integrato al rivestimento
r
tessile.
Pratico maniglione di trasp
Meccanismo
M
ccentralizzato di sgancio della
d
culla da
al telaio.
Il reverse della
a copertina può
p essere agganciato in
n posizione adatta a prote
eggere il bam
mbino dal fred
ddo.
orsa coordinata, completta di fasciato
oio, in dotazio
one di serie.
Bo
La
a culla è pred
disposta per il trasporto in auto, ed è omologata per
p il gruppo 0 (bambini dda 0 a 10 kg)), secondo il
re
egolamento e
europeo ECE
E 44/04, prev
vio l’utilizzo d
del Kit Auto PRO
P
Inglesin
na acquistabiile come acc
cessorio.

Inform
mazioni tecniche:
Dimen
nsioni interne
e:
Dimen
nsioni estern
ne:
Peso:
Materriale rivestime
ento esterno
o:
Materriale rivestime
ento interno::
Materriali struttura::
Dimen
nsioni carrozzzina comple
eta (culla + te
elaio)

31 x 19 x 72 cm
m (larghezza x altezza x pprofondità)
43 x 62 x 84 cm
m (larghezza x altezza x pprofondità)
4,5
57 Kg.
tesssuto polieste
ere
tesssuto polieste
ere
pol ipropilene
53. 5 x 108 x 85
5 cm (larghez
zza x altezzaa x profondità
à)

Caratteristiche del seggio
olino auto Huggy
H
Mulltifix (ovetto
o):














Omologato se
econdo il rego
olamento EC
CE R44/04 pe
er il gruppo 0+
0 (da 0 a 13
3 kg di peso)
Te
ecnologia Sid
de Head Pro
otection, per una maggiorre sicurezza del bambino
o anche in caaso di urti late
erali.
Po
osizionabile all’interno dell’auto unicamente nel senso contra
ario a quello
o di marcia, ssui sedili posteriori o su quello
l’air bag.
an
nteriore esclu
usivamente disattivando
d
Ac
cquistabili se
eparatamentte, a scelta: la base auto
o SHP, fissa
abile tramite le cinture dii sicurezza dell’auto,
d
o la
a base
IS
SOFIX, utilizzzabile esclussivamente ne
elle auto dottate di conne
ettori Isofix (v
vedere lista vveicoli comp
patibili nel ma
anuale
istruzioni o sul sito Inglesin
na).
ossibilità di u
utilizzo in autto anche sen
nza la base.
Po
Meccanismo
M
ccentralizzato di sgancio sul
s retro dello
o schienale.
Cinture di sicu
urezza regola
abili a 3 puntti complete d
di spallacci dii protezione.
ancio Easy Clip
C per l’insta
allazione sullle basi auto e sui telai e passeggini Innglesina pre
edisposti.
Dotato di agga
Maniglione
M
di trasporto con impugnatura ergonomi ca, regolabile in quattro posizioni.
Cuscino riduttore ergonom
mico in morbida spugna.
olabile e asp
portabile, dotata di un ulte
eriore frontalino estraibile
e con trattam
mento UPF50
0+ per la
Capottina rego
prrotezione dai raggi UV.
Utilizzabile come port-enfa
ant e seggiolino da casa, anche con funzione
f
don
ndolo.
del seggiolin
no e della cap
pottina comp
pletamente sfoderabili e lavabili a manno a 30°C.
Rivestimento d

Inform
mazioni tecniche:
Materriale struttura
a
Materriale rivestime
ento
Cinturre seggiolino
o
Posiziione in auto
Dimen
nsioni estern
ne seggiolino
o
Dimen
nsioni base S
SHP
Dimen
nsione base Isofix:
Peso senza base, con capotta
Omolo
ogazione:

pol ipropilene
pol iestere
a 3 punti
uniccamente in senso
s
contrario a quello ddi marcia
42 x 55 x 68 cm
m (larghezza x altezza x pprofondità)
43 x 18 x 53 (larghezza x altezza x profoondità)
43 x 15,5 x 53,5
5 (larghezza x altezza x pprofondità)
Kg.. 3,7
EC E 44/04
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