
Una carrozzina superleggera che seguirà il vostro bambino nella crescita

Generazione 2015



Di una cosa possiamo essere certi: 
i bambini crescono! E' per questa 
ragione che Simba è dotata di un 
meccanismo integrato perchè sia 
possibile aumentare di 4 cm la 
profondità e di 2 cm la larghezza 
della carrozzina. 
Simba, la vostra amica fedele!

Innovativa e regolabile, 
la carrozzina capace di 
crescere

Generazione 2015

6 colori per i teli



Vogliamo che Simba esprima al meglio la 
personalità unica del vostro bambino. Oltre ad 
un telaio davvero elegante, Simba offre 28 
fantastici colori per il telaio, 6 differenti colori 
per i teli, forcelle colorate e tanti bellissimi 
copriraggi.

Insieme all'indipendenza arriva la fiducia in se stessi. Ogni centimetro di Simba è stato 
disegnato per offrire ai bambini la possibilità di accedere alle ruote nel modo migliore per 
una spinta efficiente. Con caratteristiche come il telaio abdotto, la pedana ribaltabile 
regolabile in angolazione e i freni Safari integrati nelle spondine, i bambini potranno 
raggiungere le ruote, fare trasferimenti e azionare i freni senza che nulla interferisca 
durante la spinta.

UN DESIGN CHE SI ADATTA AI BAMBINI

OPZIONI PIENE DI COLORE

TUTTO È ERGONOMICO

Il maniglione di spinta può essere facilmente regolato 
in angolazione ed altezza per una posizione ancora più 
ergonomica. Il nuovo stabilizzatore rinforza lo 
schienale in particolare nel caso in cui vengano scelte 
maniglie di spinta separate.

FRENO SAFARI

Con una maneggevolezza ancora maggiore, il 
freno Safari integrato nelle spondine 
consente di frenare velocemente e in tutta 
sicurezza. 

PIASTRA DELLE RUOTE POSTERIORI 
COMPLETAMENTE REGOLABILE

La piastra di regolazione delle ruote posteriori è 
stato ottimizzata e offre la completa regolabilità 
dell'altezza posteriore della seduta, del centro di 
gravità e della campanatura senza compromettere                           
     le prestazioni.

SIMBA, UN DESIGN INNOVATIVO

Il design eccezionale delle innovative forcelle anteriori in 
carbotecture prodotte con un materiale high-tech 
estremamente leggero, rende la carrozzina ancora più 
leggera.

28 colori per il telaio



Portata massima: 65 kg

Larghezza seduta: 22 – 36 cm (+2 cm senza aggiunta di parti, per la crescita)

Profondità seduta: 24 – 38 cm (+4 cm senza aggiunta di parti, per la crescita)

Altezza anteriore della seduta: 36 – 48 cm

Altezza posteriore della seduta: 29 – 46 cm

Altezza schienale: 20 – 40 cm 

Angolo schienale: da -16° a +20° 

Telaio: diritto o abdotto (3 cm per lato)

Angolo pedana: 95°

Ruote anteriori: 3" - 4" - 5" - 6"

Ruote posteriori: 20" - 22" - 24"

Peso totale: da 8 kg

Colori: fare riferimento alla Scheda d'ordine

Crash test: sì
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