
Il piccolo trio più grande che c’è!



 

Esplora il mondo

Monza è il sistema modulare
completo dotato di
passeggino, navicella e
ovetto firmato Baby’s Clan.
É ideale per accompagnare il
bambino dalla nascita fino ai
36 mesi. 
 
Semplicemente unico
Un trio nuovo, essenziale e
compatto ma forte e ben
strutturato.  Ogni dettaglio è
stato studiato per soddisfare
i bisogni dei genitori sempre
in movimento!
 
Grintoso con stile
Trio Monza si distingue per
il suo stile di guida veloce  e
scattante, capace di
assicurare alte performance e
il massimo del confort al tuo
bambino in ogni situazione.



Perfetto ovunque

Perfetto in città e per le gite fuori porta perché si
adatta senza problemi a qualunque tipo di percorso.
Trio Monza garantisce protezione e sicurezza al piccolo
passeggero in qualunque circostanza, senza dimenticare
le esigenze di chi lo porta a spasso.



Piccoli dettagli, grandi differenze
Il Trio Passeggino Monza ti stupirà per la cura riservata ai dettagli. 
In fondo, sono loro a fare la differenza!

CAPOTTA PARASOLE CON 

 INSERTO IN RETE  

FINESTRA OSSERVA BIMBO

RICHIUDIBILE

COPRIGAMBE 2 in 1

PER PASSEGGINO E OVETTO

Perfetta per le giornate più calde,
basta aprire una zip per per avere

una ventilazione ottimale.

Ogni momento è buono per dare
una sbirciatina al tuo piccolo

tesoro…

Il pratico coprigambe è utilizzabile
sia con il passeggino che con

l’ovetto.

FRONTE MAMMA

Ideale per i primi mesi, quando il
tuo piccolo ha bisogno di guardare

solo mamma o papà.

 FRONTE STRADA

Perfetta per il tuo bimbo che
cresce curioso! E’ pronto a

osservare il mondo!





Elementi distintivi
Cosa rende grande nelle prestazioni, un trio piccolo nelle dimensioni? 
Anticipare le necessità di chi lo utilizzerà, fare in modo che ogni dettaglio, piccolo
o grande, sia la risposta a una esigenza ben precisa del bimbo o dei suoi genitori.

 



Schienale reclinabile

Grazie allo schienale
completamente reclinabile
e al poggiapiedi regolabile il
passeggino Monza è a prova
di pisolino!

Ultracompatto da chiuso

Monza è perfetto anche per
chi ha una city car: grazie
alla chiusura ultra compatta
entra anche nei bagagliai
più piccoli!

Seduta in memory foam

Monza è l’unico passegino
sul mercato ad avere una
seduta con imbottitura in
memory foam. Confort e
postura corretta assicurati!



PASSEGGINO

Omologato da 0 mesi.
Seduta ampia e confortevole
con imbottitura in memory.
Schienale e poggiapiedi
regolabili.
Seduta fronte mamma e fronte
strada.
Ampia capotta estensibile con
inserto in rete.
Visiera parasole a scomparsa
Finestra osserva bimbo
richiudibile.
Completamente sfoderabile.
Copripioggia.
Coprigambe 2 in 1 per
passeggino e ovetto.

CARROZZINA

Sistema pop-up salvaspazio.
Dimensioni king size.
Ampia capotta estensibile con
inserto in rete e maniglia.
Visiera parasole a scomparsa.
Copertina protettiva con
risvolto anti-vento.
Completamente sfoderabile.

OVETTO

Cuscino lombare estraibile.
Protezione della testa
regolabile in altezza.
Omologato sia con normativa
ECE R129 (i-Size), sia con
normativa ECE R44.
Può essere montato su base
isofix (opzionale).
Completamente sfoderabile.
Coprigambe 2 in 1 per
passeggino e ovetto.

Caratteristiche tecniche



Pesi e  dimensioni

Dimensioni aperto: 
102 x 90 x 57 cm
Dimensioni chiuso: 
64 x 57 x 37 cmPASSEGGINO

Peso:
9,70 kg

NAVICELLA
Dimensioni:
75 x 61 cm

Peso:
4,50 kg

Dimensioni:
63 x 57 cmOVETTO

Peso:
4,00 kg

Dimensioni:
75 x 61 cm

SEDUTA 
PASSEGGINO

Peso:
3,40 kg



Colori Trio Monza

Colori Passeg�ino Monza

Rosso Ciliegia

Arancio Tramonto

Azzurro Cielo

Grigio Grafite

Beige Sabbia

Grigio Platino

Blu Elegance





distribuito da

www.babysclan.it
www.triomonza.com

www.realbabydistribuzione.com


