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Caratterizzata da un’eleganza senza tempo, Classica è la carrozzina per eccellenza, diventata un vero “must” del proprio
genere. Modello storico del marchio Inglesina, viene prodotta da oltre quarant’anni con la scrupolosa cura dei dettagli e
l’impiego di materiali pregiati prerogative della lavorazione artigianale.

Caratteristiche:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secondo tradizione le culle Inglesina sono curate nei minimi dettagli, nell’eleganza, nell’amore per il particolare ma
soprattutto nel confort. Per questo Classica è completamente rivestita in prezioso tessuto anche all’esterno della culla
(tranne la variante Vernice nella quale viene impiegata anche una parte in eco-pelle con trattamento ad effetto
vernice).
Carrozzina in stile inglese con telaio a balestra cromato.
Realizzazione sartoriale e cura del dettaglio, frutto dell’esperienza pluriennale dei nostri maestri artigiani.
Eleganti compassi cromati sulla capotta ne facilitano il movimento di chiusura ed apertura.
Eleganti maniglie cromate laterali per facilitare il trasporto.
Struttura realizzata in legno.
Raffinata tendina protettiva in preziosa organza.
Preziosa etichetta ovale con decori glitterati.
Raffinato ricamo sui lati della culla impreziosito da filo laminato nella variante Vaniglia.
Il rivestimento interno è completamente sfoderabile e lavabile a mano a 30°C. per assicurare sempre l’igiene più
profonda e sicura delle parti a diretto contatto con il bambino.
Lo schienalino si regola manualmente ed è reclinabile in 2 posizioni.
Coordinabili alla culla sono disponibili il seggiolino da riporto completo di capotta e coprigambe ed il seggiolino auto
Huggy Multifix (previo l’utilizzo degli appositi adattatori), realizzati nelle medesime varianti colore.
Il seggiolino da riporto trasforma la carrozzina in passeggino ed è reversibile (la posizione sul telaio può essere, a
scelta, rivolta verso la mamma oppure verso la strada).
Borsa coordinata con fasciatoio in dotazione di serie.

Informazioni tecniche:
tecniche:
Dimensioni interne:
Peso:
Materiale rivestimento esterno:
Materiale rivestimento interno:
Materiale struttura:

33 x 20 x 73 cm (larghezza x altezza x profondità)
kg. 7
tessuto 100% poliestere
piquet di cotone/poliestere
legno

TELAIO ABBINABILE
BALESTRINO
Caratteristiche:
•
•

•
•
•
•
•

Il telaio poggia su due confortevoli e molleggiate balestre in acciaio verniciato.
Manico in acciaio cromato con impugnatura in vera pelle cucita a mano, dotato di gancio integrato per il fissaggio
della borsa.
Capiente e pratico cesto in metallo cromato, omologato fino a 3 Kg. di peso, in dotazione di serie.
Dotato di freno posteriore a barra con molla.
Grazie ad un semplicissimo sistema di sgancio, le ampie balestre possono essere ripiegate internamente, riducendo
l’ingombro del telaio una volta riposto.
Ruote a raggiera cromate, 2 più grandi dietro (diametro: 385 mm), 2 più piccole davanti (diametro: 340 mm)
Disponibile nelle varianti colore Cromato/Blu e Cromato/Avorio.

Informazioni tecniche telaio Balestrino:
Dimensioni aperto:
Dimensioni chiuso:
Peso:
Materiale:

52 x 99 x 99,5 cm (larghezza x altezza x profondità)
52 x 40 x 74 cm (larghezza x altezza x profondità)
11 Kg.
acciaio cromato
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PESI E MISURE DELLA CARROZZINA COMPLETA (CULLA + TELAIO)
Culla Classica su telaio Balestrino:
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso complessivo

52 cm.
116,5 cm.
101,5 cm.
18 Kg.

Pag. 2 di 2

