RAPID 3R

• Ruote all-terrain con profilo in gomma
• Capote con UPF 50+
• Facile da trasportare grazie a chiusura ad una mano
• Chiusura compatta
• Manubrio regolabile in altezza
• Dalla nascita a 25 kg - circa 4 anni
• Compatibile con ovetto e base Isofix hauck Comfort Fix

RAPID 3R

ADATTO A OGNI TERRENO
Questo passeggino è adatto a escursioni su tutti i
terreni grazie alle sue grandi ruote all-terrain. Le
ruote di alta qualità con profilo in gomma assorbono
tutte le asperità e hanno il vantaggio di non poter
andare piatti. La ruota anteriore è inoltre piroettante
e bloccabile facendo il Rapid 3R molto agile e
maneggevole.

COMPAGNO DUREVOLE
Il Rapid 3R non solo è dotato di un'ampia seduta,
ma può anche sostenere fino a 25 kg. Questo lo
fà semplicemente ideale anche per bambini più
grandi e promette quindi un uso molto lungo. Sia
lo schienale che il poggiapiedi è regolabile e la
capote espandibile.

FACILISSIMO DA CHIUDERE
Il Rapid 3R si lascia chiudere compattamente in
pochissimi secondi e con una sola mano. Il gancio
di chiusura può poi essere utilizzato per trasportare
il passeggino sulla spalla. Questo vi permetta
d'avere semrpe una mano libera per il piccolo
tesoro.

RAPID 3R

COMPATIBILE CON OVETTO
Combinando l'ovetto Comfort Fix al telaio del
passeggino risulta in un pratico sistema Shop N
Drive. In auto, l'ovetto garantisce massima
sicurezza grazie al paraurti laterale brevettato. Il
Comfort Fix + Base Isofix sono disponibili
separatamente o in set.

RAPID 3R
Immagini del prodotto

Immagini Lifestyle

RAPID 3R

Divertimento su tre ruote
Questo passeggino a tre ruote non soltanto è maneggevole, ma anche un vero colpo d’occhio con i suoi tessuti di alta qualità e il
telaio bicolore. Grazie alle sue grandi ruote all-terrain promette una piacevole condotta su tutti i terreni. Inoltre, la ruote avanti
piroettante può essere fissato secondo il terreno in città o in campagna.
Il nostro Rapid 3R è adatto fino a circa 4 anni e sostiene un peso totale di 25 kg. Per il trasporto, il passeggino si richiude in modo
compatto in pochissimi secondi. Il gancio di chiusura può essere usato anche per il trasporto.
Durante le vostre gite, la capota extra grande con protezione solare UPF 50+ e finestrina cucù protegge il tuo bambino dal sole,
dal vento e dalla pioggia.
Quando il tuo bambino ha sonno puoi regolare lo schienale e il poggiapiedi fino alla posizione nanna. Giocattoli, la merendina e
altre necessità possono essere stipate nel grande cesto.
Grazie al maniglione regolabile alla tua altezza potrai spingere il passeggino sempre in una postura sana per la schiena. La
cintura a 5 punti, la barre frontale con protezione anti-scivolo e il freno di bloccaggio offrono dell’ottimale sicurezza.
Un nostro consiglio: Se desideri utilizzare il nostro Rapid 3R fin dalla nascita puoi combinarlo alla nostra navicella 2in1 che si
converte anche in pratico coprigambe. Alternativamente, il passeggino è anche compatibile con il nostro ovetto Comfort Fix.

Spedizione
• Passeggino
• Portabibite

Video
• https://www.youtube.com/watch?v=waCwsaklLUs

• hauck Youtube Channel

RAPID 3R
Peso netto del prodotto

11,55 kg

Dimensions
Dimensioni chiuso

88 x 61 x 39 cm

Dimensioni aperto

114 x 61 x 110 cm

Superficie di riposo

87 x33 cm

Cesto acquisti

Sì

Barra frontale rimovibile

Sì

Cappotta rimovibile

Sì

Protezione soalre 50+

Sì

Sospensione

Sì

Chiusura molto facile

Sì

Tipo di freno

Freno combinato

Portata massima

25 kg (22 kg + 3 kg)

Regolazione del poggiapiedi

2

Tipo di cappotta

Rimovibile

Grande cappotta

Sì

CIntura di sicurezza

Cintura a 5 punti

Informazioni di età

0 - 48 mesi

Wheels
Ruota/e avanti piroettanti e bloccabili

Sì

Diametro ruota anteriore/posteriore

26/30 cm

Ruote rimovibili

Ruota anteriore e posteriore

Tipo di ruota

Ruota in gomma

Backrest
Schineale regolabile con una mano

Sì

Handle
Attribute 537

ListItem-542

Maniglione regolabile in altezza

4x

Altezza del maniglione

75 - 112 cm

