Joolz Day+

Joolz Day+
perfettamente intuitivo
Cerchi un passeggino super? Oral’hai trovato.
Il Joolz Day + è bello da vedere e facile da
usare. Il nostro passeggino dal design premiato
è intelligente, comodo e durevole.
Abbiamo pensato a tutto e anche di più.
Un design confortevole che cresce con il tuo
bambino, risponde alle esigenze di tutti i
genitori e si usa facilmente con una mano
sola. Lo abbiamo dotato persino di luci a
LED integrate che migliorano la visibilità per
gli amanti delle passeggiate serali. Ormai lo
sai già: si guida con facilità ed esteticamente è
assolutamente favoloso. In più, la garanzia a
vita fa dell’iconico Joolz Day + un passeggino
geniale.

caratteristiche Positive Design:
+ guida più confortevole
+ utilizzo semplice con una sola mano
+ design intelligente

culla
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seduta

Joolz Day+

caratteristiche Positive Design:

guida più confortevole

utilizzo semplice con una sola mano

design intelligente

che cosa contiene la confezione?
mono

dimensioni
aperto

chiuso senza seduta
chiuso con seduta e ruote
seduta - parte interna (seduta)
seduta - parte interna (schienale)
esterno della culla
telaio + ruote anteriori e posteriori + struttura
della seduta + cappotta + parasole + cestino di
grandi dimensioni + barra di sicurezza

dimensioni materassino culla

68,5x59,5x30,5 cm
94x59,5x35 cm
22,5x33 cm
54x33 cm
85,5x44x29 cm
76x34x3 cm

ruota anteriore

7.0 inch

ruota posteriore

12.0 inch

peso
mono

84x59,5x100-111 cm

passeggino con seduta

13,3 kg

telaio senza ruote

5,7 kg

seduta

4,3 kg

culla

5,2 kg

volume cestello della spesa
peso cestello della spesa
peso trasportabile del passeggino

(compresi bambino e ampio cestello della spesa)

24 l
5 kg
22 kg

tessuto culla

dimensioni e peso della confezione
lunghezza
larghezza

chiuso
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90 cm
60 cm

altezza

38,5 cm

peso

20,2 kg

Joolz looks

panoramica dei look Joolz
Adesso che sai quale modello è più appropriato per il tuo cliente,
può scegliere il suo look preferito.
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Gorgeous grey
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Marvellous green
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Radiant grey
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Gentle blue
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Stunning silver
Brilliant black
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Superior grey
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Epic maroon
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Awesome anthracite
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Elegant blue

•

Mighty green
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Delightful grey
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Refined black
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Fantastic red

•
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Joolz looks

Joolz Day+
perfettamente intuitivo

accessori coordinati disponibili

Classic blue
il nostro classico blu è in versione sostenibile
+ ecopelle marrone
+ telaio argento
+ ruote nere

Gorgeous grey
il preferito di sempre
+ ecopelle brown carbon
+ telaio argento
+ ruote nere
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Marvellous green
passeggia in gran stile con questa bellezza sempreverde
+ ecopelle mid-brown carbon
+ telaio argento
+ ruote nere con bordo bianco

Brilliant black
per illuminare nell'oscurità
+ ecopelle nero carbon
+ telaio nere
+ ruote nere con bordo bianco

Radiant grey
un radioso color grigio per illuminare le tue passeggiate
+ ecopelle marrone trapuntata alla moda
+ telaio argento
+ ruote nere

Gentle blue
tonalità da sogno, con un delicato accento di azzurro
+ tessuto naturale
+ telaio argento
+ ruote nere con bordo bianco

Awesome anthracite
un intenso grigio terra per mettersi in cammino
+ ecopelle nero carbon
+ telaio nere
+ ruote nere con bordo bianco
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NUOVO

Joolz accessori

Joolz Day+ accessori

sacco invernale

borsa porta
pannolini*

ombrellino parasole*

AGGIORNATO

parapioggia*

seduta traspirante

+ protegge da pioggia, grandine, neve e vento

+ creato per il Joolz Day+

+ si ripiega nella sua custodia, a parte

+ rete traspirante che consente una buona ventilazione

+ larga apertura anteriore per esplorare il mondo

+ comfort ergonomico ottimale

+ facile accesso al tuo bambino

+ elegante nero

mantieni asciutto il tuo bimbo

fresche giornate estive

+ rivestimento impermeabile
+ si asciuga rapidamente
+ disponibile per seduta e culla

*questi accessori possono essere utilizzati sia per le culle che per le sedute
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AGGIORNATO

adattatori seduta per auto

vassoio per il cibo

+ Nuna Pipa, Nuna Pipa RX, Nuna Pipa Lite,

+ 2 scomparti,1 portabicchieri

compatibili con:

Nuna Pipa Lite R, Nuna Pipa Lite LX
+ Maxi Cosi CabrioFix, Maxi Cosi Pebble,
Maxi Cosi Pebble Plus, Maxi Cosi Pebble Pro,
Maxi Cosi Mico, Maxi Cosi Mico Max,
Maxi Cosi Mico Max Plus, Maxi Cosi Rock,
+ Kiddy Evolution Pro, Kiddy Evolution Pro 2,
Kiddy Evoluna i-size, Kiddy Evoluna i-size 2
+ Cybex Cloud Z, Cybex Aton M
+ Joolz iZi Go, Besafe iZi Go Modular,
Besafe iZi Go X1, Britax Römer Primo
+ Britax Römer Baby-Safe i-size,
Britax Römer Baby-Safe2 i-size,
Britax Römer Baby-Safe semi universal isofix,
Britax Römer Baby-Safe BR semi universal isofix
+ Clek Liing
+ Joie i-gemm
per saperne di più visita joolz.it
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buon appetito

+ ruota per assicurare la posizione corretta
+ facilmente removibile
+ lavabile in lavastoviglie

