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Youngster 3

Zippie® Youngster 3™
La nuova Youngster 3 offre la 
possibilità di aumentare la larghezza 
e la profondità della seduta con un 
sistema perfettamente integrato. Il 
nuovo telaio dà alla vostra carrozzina 
uno stile davvero unico.

In più la Youngster 3 offre opzioni 
innovative, leggere e dal nuovo 
design che utilizzano le tecnologie più 
avanzate. 

La carrozzina pieghevole superleggera 
che cresce insieme a voi!



Copriraggi
Potrete scegliere tra 32 fantastiche fantasie per i vostri copriraggi. Qui ne 

potete vedere 4! Consultate il nostro catalogo copriraggi per scegliere quella 

che preferite.

Esplorate il vostro mondo! Divertitevi, 
giocate con i vostri amici e non fermatevi 
mai!

Nuova selezione di teli schienale in versioni 

differenti e più regolabili.

Telo seduta leggero per  facilitare la gestione e il trasporto della carrozzina.

Opzioni
La nuova Youngster 3™ offre a voi e ai vostri 

genitori moltissime opzioni perchè vi sentiate più 

comodi e possiate divertirvi in libertà e sicurezza.

Sistema brevettato per incrementare 

la larghezza della seduta di 2 cm per 

mezzo della crociera in modo da seguire 

la crescita dei piccoli utenti senza 

l‘utilizzo di nuove parti.

Spondine dal design moderno in 

combinazione con i nuovi freni Safari per 

una maggiore sicurezza. 

28 colori per il telaio! 
Selezionate un colore per ogni 

componente. 

Nuovi forcelle e telaio leggeri per la 
massima regolabilità. La Youngster 3 è 
ancora più bella e più manovrabile.

Possibilità di aumentare la profondità 

della seduta di 4 cm per mezzo dei tubi 

della seduta per seguire la crescita dei 

piccoli utenti senza l‘utilizzo di nuove 

parti
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8 Verde limone 
opaco

9 Verde mare 
brillante

19 Porpora 
brillante

20 Porpora 
opaco

28 Platino

21 Rosso 
rubino

7 Verde limone 
brillante

6 Giallo sole4 Grigio1 Bianco             
RAL 9010

2 Grigio argento 3 Grigio opaco

10 Verde mare 
opaco

14 Blu 15 Azzurro 
brillante

16 Azzurro 
opaco

22 Rosso 
brillante

23 Rosso 
opaco

24 Arancione 26 Grigio 
martellato

27 Grafite

10 Verde mare  
brillante

22 – 40 cm + 2 cm

Anteriore: 37 - 50 cm
Posteriore: 32 – 47 cm

25 - 40
(+/- 2,5 cm)

1 Bianco      
RAL 9010

2 Grigio 
argento

3 Grigio opaco 4 Grigio 6 Giallo sole 7  Verde limone 
brillante

8 Verde limone 
opaco

9 Verde mare 
brillante

10 Verde mare 
opaco

13 Verde blu 
brillante

14 Blu 15 Azzurro 
brillante

16 Azzurro 
opaco

19 Porpora 
brillante

20 Porpora 
opaco

21 Rosso 
rubino

22 Rosso 
brillante

23 Rosso 
opaco

24 Arancione 26 Grigio 
martellato

27 Grafite 28 Platino

28 colori disponibili (vedere scheda 
d‘ordine)
Nero / ventilato (nero e argento) / 
Alcantara (grigio e marrone)

85 kg

+2 cm senza bisogno di altre parti
+4 cm senza bisogno di altre parti

Colori telaio :

Colori teli: 

Portata massima:

Per la crescita:  
Larghezza seduta 
Profondità seduta: 

Peso della parte più pesante:

Peso prodotto: 

Ruote anteriori:

Ruote posteriori:

4,4 kg

da 8,5 kg

4“ / 5“ / 6“

20“ / 22“ / 24“

Dati tecnici

27°
- 3°

>8,5 kg

85 kg

max

24-40 cm (+ 4 cm)

Scegliete il colore che preferite ed utilizzate la scheda d‘ordine per 

ordinare la vostra carrozzina.

Colori telaio

33 Rosa

30 Mystery29 Nero

31 Nero opaco 32 Bianco 
segnale

34 Marrone cioccolato 
metallizzato


