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BABY SEAT-TRAINING BIKE

Seggiolini

Baby seats

13
Seggiollini - Baby seats

Bici da bambino  - Training bike
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SEGGIOLINI-TRAINING BIKE

www.urbaniki.com

Urban Iki by OGK è un sorprendente 
nuovo arrivato nel mondo dei seggiolini 
da bicicletta per bambini

• Design Olandese e valori estetici
Giapponesi

• Linee e colori eleganti
• Prezzo conveniente compreso di

tutti i materiali per il montaggio
• Progettato secondo gli standard

della norma EN 14344. Testato ed
approvato da TÜV

• Riconoscimenti: German Design
Award e IF gold award

粋の美
For you to discover...
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BABY SEAT-TRAINING BIKE

URBAN IKI PORTAPACCO Urban Iki

39418 SEGG.POS.PORTAP.URBANIKI BLK /BLK 1290542740 € 74,95
Montaggio a portapacco (piastra inclusa) da 9 mesi a 6 anni da 9 a 22 Kg Larghezza portapacco: 
120-175 mm TUV approved Cavo antifurto incluso

URBAN IKI PORTAPACCO Urban Iki

39419 SEGG.POS.PORTAP.URBANIKI BLK /
BROWN 1290542757 € 74,95

Montaggio a portapacco (piastra inclusa) da 9 mesi a 6 anni da 9 a 22 Kg Larghezza portapacco: 
120-175 mm TUV approved Cavo antifurto incluso

URBAN IKI PORTAPACCO Urban Iki

39420 SEGG.POS.PORTAP.URBANIKI MINT BLUE 1290542788 € 74,95
Montaggio a portapacco (piastra inclusa) da 9 mesi a 6 anni da 9 a 22 Kg Larghezza portapacco: 
120-175 mm TUV approved Cavo antifurto incluso

URBAN IKI PORTAPACCO Urban Iki

39421 SEGG.POS.PORTAP.URBANIKI PINK/PINK 1290542801 € 74,95
Montaggio a portapacco (piastra inclusa) da 9 mesi a 6 anni da 9 a 22 Kg Larghezza portapacco: 
120-175 mm TUV approved Cavo antifurto incluso

URBAN IKI PORTAPACCO Urban Iki

53072 SEGG.POS.PORTAP.URBANIKI BEIGE/BLK 1290540592 € 74,95
Montaggio a portapacco (piastra inclusa) da 9 mesi a 6 anni da 9 a 22 Kg Larghezza portapacco: 
120-175 mm TUV approved Cavo antifurto incluso
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SEGGIOLINI-TRAINING BIKE

URBAN IKI TELAIO Urban Iki

39422 SEGG.POS.TELAIO URBANIKI BLK /BLK 1290542825 € 89,95
Montaggio a telaio (Ø 28-40 mm) da 9 mesi a 6 anni da 9 a 22 Kg TUV approved Cavo antifurto 
incluso

URBAN IKI TELAIO Urban Iki

39423 SEGG.POS.TELAIO URBANIKI MINT BLUE 1290542863 € 89,95
Montaggio a telaio (Ø 28-40 mm) da 9 mesi a 6 anni da 9 a 22 Kg TUV approved Cavo antifurto 
incluso
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BABY SEAT-TRAINING BIKE

URBAN IKI ANTERIORE Urban Iki

39413 SEGG.ANT.URBANIKI       BLK/BLK 1290542665 € 59,95
Montaggio a manubrio (Ø 21-28 mm) da 9 mesi a 3 anni da 9 a 15 Kg TUV approved

URBAN IKI ANTERIORE Urban Iki

39415 SEGG.ANT.URBANIKI       BLK/BROWN 1290542672 € 59,95
Montaggio a manubrio (Ø 21-28 mm) da 9 mesi a 3 anni da 9 a 15 Kg TUV approved

URBAN IKI ANTERIORE Urban Iki

39416 SEGG.ANT.URBANIKI MINT BLUE/MINT B. 1290542702 € 59,95
Montaggio a manubrio (Ø 21-28 mm) da 9 mesi a 3 anni da 9 a 15 Kg TUV approved

URBAN IKI ANTERIORE Urban Iki

39417 SEGG.ANT.URBANIKI      PINK/PINK 1290542726 € 59,95
Montaggio a manubrio (Ø 21-28 mm) da 9 mesi a 3 anni da 9 a 15 Kg TUV approved

URBAN IKI ANTERIORE Urban Iki

53071 SEGG.ANT.URBANIKI       BEIGE/BLK 1290540585 € 59,95
Montaggio a manubrio (Ø 21-28 mm) da 9 mesi a 3 anni da 9 a 15 Kg TUV approved
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SEGGIOLINI-TRAINING BIKE

URBAN IKI JUNIOR Urban Iki

47781 SEGG.POS.TELAIO URBANIKI JUNIOR BRO 1290548971 € 74,95
Sicuro, comodo e con schienale regolabile
Il seggiolino per bicicletta Urban Iki Junior è adatto a bambini da 5 a 10 anni (max.35 kg, 
grazie all'esclusivo sistema di staffe di supporto che distribuisce anche il peso sul telaio 
della bicicletta) e può essere montato su ogni portapacchi standard in grado di trasportare il 
carico più pesante (piastra portapacchi 41277 inclusa). Adatto per e-bike. Cintura lombare di 
sicurezza integrate, poggiapiedi pieghevoli

URBAN IKI JUNIOR Urban Iki

50394 SEGG.POS.TELAIO URBANIKI JUNIOR BLK 1290548988 € 74,95
Sicuro, comodo e con schienale regolabile
Il seggiolino per bicicletta Urban Iki Junior è adatto a bambini da 5 a 10 anni (max.35 kg, 
grazie all'esclusivo sistema di staffe di supporto che distribuisce anche il peso sul telaio 
della bicicletta) e può essere montato su ogni portapacchi standard in grado di trasportare il 
carico più pesante (piastra portapacchi 41277 inclusa). Adatto per e-bike. Cintura lombare di 
sicurezza integrate, poggiapiedi pieghevoli

ATTACCO ANTERIORE Urban Iki

39624 ATT.SEGGIOL.URBAN IKI  ANT./WINDSCR 1290542399 € 20,95
Portata max 15 kg

ATTACCO POSTERIORE Urban Iki

39992 ATT.SEGGIOL.URBAN IKI POST.TELAIO 1290544072 € 20,95
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SEGGIOLINI-TRAINING BIKE

ADATTATORE X HEADSET Urban Iki

39993 ADATT.ATT.SEGGIOL.URBANIKI ANT.HEAD 1290543051 € 23,95
Adattatore attacco seggiolino per biciclette con serie sterzo Heasdet Possibilità di montaggio 
dello schermo Portata max 15 kg

MANIGLIONE Urban Iki

39994 MANIGLIONE.SEGGIOL.URBANIKI ANT. 1290542382 € 10,95

ATTACCO PORTAPACCO 
POSTERIORE

Urban Iki

41277 ATT.SEGGIOL.URBAN IKI POST.PORTAP. 1290544900 € 23,95

ADATTATORE Urban Iki

56692 ADATT.ESTENS.P.PACCO POST.URBANIKI 1290542992 € 19,95
Adattatore per estendere la staffa del seggiolino posteriore portapacco. Utile per 
portapacchi con batterie integrate che rendono l'alzata maggiore.

SEGGIOLINO POSTERIORE 
LOTUS CLAMP

Bellelli

19341 SEGGIOL.POS.BELLEL.LOTUS CLAMP  BLK 1290591002 € 61,95
Montaggio al Portapacchi largh. 120-175 mm. Peso bambino Max 22 Kg. EN 14344. Sicurezza: 
cinture di sicurezza a 5 punti si innestano su un supporto rotante che adatta il punto di 
aggancio del fibbione al corpo del bambino. Ampie protezioni per impedire ai piedi di toccare 
i raggi delle ruote. Supporti per i piedi con cinghietta di sicurezza regolabile in modo continuo 
in 13 posizioni. Comfort: Fori di ventilazione, ampia seduta, soffice cuscino lavabile. Fibbione 
di sicurezza estremamente comodo, si aggancia e sgancia con una sola mano, regolabile in 
profondità. Accessori inclusi: attacco Clamp. Per biciclette con ruota 26"-28".

SEGGIOLINO POSTERIORE 
MR FOX CLAMP EASY DREAM

Bellelli

57047 SEGGIOL.POS.BELLEL.MR.FOX EASY 
DR.DARK GREY 1290590002 € 89,45

Montaggio al Portapacchi largh. 120-175 mm. Peso bambino Max 22 Kg. EN 14344. Sicurezza: 
cinture di sicurezza a 5 punti si innestano su un supporto rotante che adatta il punto di 
aggancio del fibbione al corpo del bambino. Ampie protezioni per impedire ai piedi di toccare 
i raggi delle ruote. Supporti per i piedi con cinghietta di sicurezza regolabile in modo continuo 
in 13 posizioni. Comfort: Fori di ventilazione, ampia seduta, soffice cuscino lavabile. Non è 
necessario scendere dalla bicicletta per impostare il seggiolino nella posizione RELAX. Si può 
reclinare il seggiolino in modo pratico direttamente dalla parte frontale. Accessori inclusi: 
attacco Easy Dream.Per biciclette con ruota 26"-28".
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BABY SEAT-TRAINING BIKE

SEGGIOLINO POSTERIORE 
MR FOX CLAMP

Bellelli

97931 SEGGIOL.POS.BELLEL.MR.FOX CLAMP 
ARG 1290593301 € 65,95

Montaggio al Portapacchi largh. 120-175 mm Peso bambino Max 22 Kg Sicurezza: cinture 
di sicurezza a 5 punti si innestano su un supporto rotante che adatta il punto di aggancio 
del fibbione al corpo del bambino Ampie protezioni per impedire ai piedi di toccare i raggi 
delle ruote Supporti per i piedi con cinghietta di sicurezza regolabile in modo continuo in 
15 posizioni Comfort: Fori di ventilazione, ampia seduta, soffice cuscino lavabile Fibbione 
di sicurezza estremamente comodo, si aggancia e sgancia con una sola mano, regolabile in 
profondità Accessori inclusi: attacco Clamp

SEGGIOLINO POSTERIORE 
B-ONE CLAMP

Bellelli

57048 SEGGIOL.POS.BELLEL.B-ONE.GREY P.PAC 1290590007 € 64,95
Struttura leggera e resistente, in plastica atossica facilmente lavabile. Fori di ventilazione 
su spalle e schiena. Regolazione continua dell’altezza dei piedini: 15 cm - 5.9” (13 posizioni). 
Soffice cuscino lavabile.  Ampie protezioni per impedire ai piedi di toccare i raggi delle ruote. 
Cinture di sicurezza regolabili in altezza ed in lunghezza. Adatto a biciclette con ruote 26”-
28”. EN 14334. 9-22 Kg.

SEGGIOLINO POSTERIORE 
B-ONE CLAMP

Bellelli

57049 SEGGIOL.POS.BELLEL.B-ONE.BEIGE P.PC 1290590009 € 64,95
Struttura leggera e resistente, in plastica atossica facilmente lavabile. Fori di ventilazione 
su spalle e schiena. Regolazione continua dell’altezza dei piedini: 15 cm - 5.9” (13 posizioni). 
Soffice cuscino lavabile.  Ampie protezioni per impedire ai piedi di toccare i raggi delle ruote. 
Cinture di sicurezza regolabili in altezza ed in lunghezza. Adatto a biciclette con ruote 26”-
28”. EN 14334. 9-22 Kg.
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SEGGIOLINI-TRAINING BIKE

PEPE PORTAPACCO Bellelli

12488 SEGGIOL.POS.BELLELLI PEPE ANTR.PORT 1290590201 € 49,95
Montaggio al Portapacchi largh. 120-185 mm - E Bike compatibile Peso bambino Max 22 Kg 
EN 14344 Sicurezza: cinture di sicurezza a 3 punti Ampie protezioni per impedire ai piedi di 
toccare i raggi delle ruote Supporti per i piedi con cinghietta di sicurezza regolabile in modo 
continuo in 13 posizioni Comfort: Fori di ventilazione, ampia seduta, soffice cuscino lavabile 
Fibbione di sicurezza estremamente comodo, si aggancia e sgancia con una sola mano, 
regolabile in profondità Accessori inclusi: attacco Clamp

PEPE PORTAPACCO Bellelli

12489 SEGGIOL.POS.BELLELLI PEPE BLUE PORT 1290590202 € 49,95
Montaggio al Portapacchi largh. 120-185 mm - E Bike compatibile Peso bambino Max 22 Kg 
EN 14344 Sicurezza: cinture di sicurezza a 3 punti Ampie protezioni per impedire ai piedi di 
toccare i raggi delle ruote Supporti per i piedi con cinghietta di sicurezza regolabile in modo 
continuo in 13 posizioni Comfort: Fori di ventilazione, ampia seduta, soffice cuscino lavabile 
Fibbione di sicurezza estremamente comodo, si aggancia e sgancia con una sola mano, 
regolabile in profondità Accessori inclusi: attacco Clamp

PEPE TELAIO Bellelli

12491 SEGGIOL.POS.BELLELLI PEPE ANTR.TEL. 1290590211 € 54,95
Montaggio al telaio  Peso bambino Max 22 Kg EN 14344 Sicurezza: cinture di sicurezza a 
3 punti Ampie protezioni per impedire ai piedi di toccare i raggi delle ruote Supporti per i 
piedi con cinghietta di sicurezza regolabile in modo continuo in 13 posizioni Comfort: Fori 
di ventilazione, ampia seduta, soffice cuscino lavabile Fibbione di sicurezza estremamente 
comodo, si aggancia e sgancia con una sola mano, regolabile in profondità

PEPE TELAIO Bellelli

12492 SEGGIOL.POS.BELLELLI PEPE BLUE TEL. 1290590212 € 54,95
Montaggio al telaio  Peso bambino Max 22 Kg EN 14344 Sicurezza: cinture di sicurezza a 
3 punti Ampie protezioni per impedire ai piedi di toccare i raggi delle ruote Supporti per i 
piedi con cinghietta di sicurezza regolabile in modo continuo in 13 posizioni Comfort: Fori 
di ventilazione, ampia seduta, soffice cuscino lavabile Fibbione di sicurezza estremamente 
comodo, si aggancia e sgancia con una sola mano, regolabile in profondità
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BABY SEAT-TRAINING BIKE

SEGGIOLINO ANTERIORE 
RABBIT

Bellelli

01750 SEGGIOL.ANT.BELLELLI RABBIT ARG.HAN 1290591601 € 44,95
Rabbit è il seggiolino bici anteriore di Bellelli utilizzabile per bambini fino a 15 kg di peso (da 
9 mesi a 3 anni di età), omologato secondo la normativa europea EN 14344 dal TÜV GS. 
Ha una struttura leggera e resistente, in plastica atossica facilmente lavabile. E' completo 
di un morbido cuscino lavabile, cinture di sicurezza e piedini regolabili in altezza, di una 
fibbia di sicurezza estremamente comoda che si aggancia e si sgancia con una sola mano, 
regolazione continua dell’altezza dei piedini in 11 posizioni, ampie protezioni per impedire 
ai piedi di toccare i raggi delle ruote,  fori di ventilazione su spalle e schiena. 1. Struttura 
leggera e resistente, in plastica atossica facilmente lavabile. 2. Soffice cuscino lavabile. 3. 
Fori di ventilazione su spalle e schiena. 4. Fibbione di sicurezza estremamente comodo per 
i genitori, si aggancia e sgancia con una sola mano. 5. Regolazione continua dell’altezza dei 
piedini: 11 cm - 4.4” (11 posizioni). 6. Cinture di sicurezza regolabili in lunghezza. 7. Ampia 
e confortevole seduta. 8. Alte sponde laterali, per un miglior contenimento del bambino. 9. 
Ampie protezioni per i piedi.

SEGGIOLINO ANTERIORE 
RABBIT

Bellelli

01751 SEGGIOL.ANT.BELLELLI RABBIT ANT.HAN 1290591602 € 44,95
Rabbit è il seggiolino bici anteriore di Bellelli utilizzabile per bambini fino a 15 kg di peso (da 
9 mesi a 3 anni di età), omologato secondo la normativa europea EN 14344 dal TÜV GS. 
Ha una struttura leggera e resistente, in plastica atossica facilmente lavabile. E' completo 
di un morbido cuscino lavabile, cinture di sicurezza e piedini regolabili in altezza, di una 
fibbia di sicurezza estremamente comoda che si aggancia e si sgancia con una sola mano, 
regolazione continua dell’altezza dei piedini in 11 posizioni, ampie protezioni per impedire 
ai piedi di toccare i raggi delle ruote,  fori di ventilazione su spalle e schiena. 1. Struttura 
leggera e resistente, in plastica atossica facilmente lavabile. 2. Soffice cuscino lavabile. 3. 
Fori di ventilazione su spalle e schiena. 4. Fibbione di sicurezza estremamente comodo per 
i genitori, si aggancia e sgancia con una sola mano. 5. Regolazione continua dell’altezza dei 
piedini: 11 cm - 4.4” (11 posizioni). 6. Cinture di sicurezza regolabili in lunghezza. 7. Ampia 
e confortevole seduta. 8. Alte sponde laterali, per un miglior contenimento del bambino. 9. 
Ampie protezioni per i piedi.

SEGGIOLINO ANTERIORE 
RABBIT

Bellelli

02881 SEGGIOL.ANT.BELLELLI RABBIT WHI.HAN 1290591604 € 44,95
Rabbit è il seggiolino bici anteriore di Bellelli utilizzabile per bambini fino a 15 kg di peso (da 
9 mesi a 3 anni di età), omologato secondo la normativa europea EN 14344 dal TÜV GS. 
Ha una struttura leggera e resistente, in plastica atossica facilmente lavabile. E' completo 
di un morbido cuscino lavabile, cinture di sicurezza e piedini regolabili in altezza, di una 
fibbia di sicurezza estremamente comoda che si aggancia e si sgancia con una sola mano, 
regolazione continua dell’altezza dei piedini in 11 posizioni, ampie protezioni per impedire 
ai piedi di toccare i raggi delle ruote,  fori di ventilazione su spalle e schiena. 1. Struttura 
leggera e resistente, in plastica atossica facilmente lavabile. 2. Soffice cuscino lavabile. 3. 
Fori di ventilazione su spalle e schiena. 4. Fibbione di sicurezza estremamente comodo per 
i genitori, si aggancia e sgancia con una sola mano. 5. Regolazione continua dell’altezza dei 
piedini: 11 cm - 4.4” (11 posizioni). 6. Cinture di sicurezza regolabili in lunghezza. 7. Ampia 
e confortevole seduta. 8. Alte sponde laterali, per un miglior contenimento del bambino. 9. 
Ampie protezioni per i piedi.

SEGGIOLINO ANTERIORE 
TATOO

Bellelli

27913 SEGGIOL.ANT.BELLEL.TATOO 
HANDL.+MAN 1290590121 € 41,45

Montaggio al Telaio Peso bambino Max 15 Kg Cinture integrate regolabili in lunghezza Alte 
sponde laterali per un maggior contenimento Supporti per i piedi con cinghietta di sicurezza 
regolabili in modo continuo in 13 posizioni Il maniglione permette all'adulto di manovrare la 
bicicletta indisturbato dalle mani del bambino Maniglione ergonomico, rende protagonista il 
bambino in ogni viaggio Ampia seduta e schienale forato per una maggior freschezza della 
schiena Cuscino soffice e lavabile Fibbione di sicurezza estremamente comodo, si aggancia 
e sgancia con una sola mano Attacco al telaio FIX acquistabile anche separatamente come 
fissaggio aggiuntivo
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SEGGIOLINI-TRAINING BIKE

ATTACCO SEGGIOLINO 
ANT+POST B-FIX

Bellelli

91491 ATTACCO SEGG.ANT.POST. B-FIX 1290598200 € 28,95
Montaggio al Telaio Per seggiolini anteriori e posteriori Estremamente facile da installare 
Permette di sganciare il seggiolino e di agganciarlo con facilità su un'altra bicicletta

ATTACCO SEGG.POST. 
MULTIFIX

Bellelli

97932 ATTACCO SEGG.MULTIFIX D25-46MM 1290598001 € 19,95
Montaggio al Telaio Per seggiolini posteriori Estremamente facile da installare Permette di 
sganciare il seggiolino e di agganciarlo con facilità su un'altra bicicletta

ATTACCO SEGG. ANT. FIX Bellelli

94541 ATTACCO SEGG.FIX D.21-34MM 1290598500 € 19,95
Montaggio al Telaio Per seggiolini anteriori Estremamente facile da installare Permette di 
sganciare il seggiolino e di agganciarlo con facilità su un'altra bicicletta

CINTURA 3 PUNTI DI 
RICAMBIO

Bellelli

57051 CINTURA RICAMBIO SEGG.BELLELLI 3 PT  1290598016 € 10,95
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SANBAS HTP

15527 SEGGIOL.POST.HTP SANBAS PORT.GRAY 1290510301 € 46,95
Montaggio: al portapacchi secondo normativa EN14872 Peso del bambino: Tra 9 kg e22 kg 
Certificato secondo EN14344 Tuv Rheinland Peso seggiolino: 1,8 kg Dimensioni: larghezza 
349 x lunghezza 514x altezza 726 mm Sicurezza: cintura con chiusura a tre punti, proteggi 
arti per non infilare le gambe del bimbo nei raggi, catadiottro posteriore, cinturini per gli 
appoggiapiedi Comfort: spazio per il casco, piedini regolabili in continuo Altre caratteristiche: 
istruzioni con immagini e testi, colorato contro raggi UV per resistenza ad agenti atmosferici, 
cuscino lavabile ed ampio per tutta la seduta del seggiolino Prodotto Italiano

SANBAS HTP

18499 SEGGIOL.POST.HTP SANBAS PORT.BEIGE 1290510302 € 46,95
Montaggio: al portapacchi secondo normativa EN14872 Peso del bambino: Tra 9 kg e22 kg 
Certificato secondo EN14344 Tuv Rheinland Peso seggiolino: 1,8 kg Dimensioni: larghezza 
349 x lunghezza 514x altezza 726 mm Sicurezza: cintura con chiusura a tre punti, proteggi 
arti per non infilare le gambe del bimbo nei raggi, catadiottro posteriore, cinturini per gli 
appoggiapiedi Comfort: spazio per il casco, piedini regolabili in continuo Altre caratteristiche: 
istruzioni con immagini e testi, colorato contro raggi UV per resistenza ad agenti atmosferici, 
cuscino lavabile ed ampio per tutta la seduta del seggiolino Prodotto Italiano

SANBAS TELAIO HTP

23930 SEGGIOL.POST.HTP SANBAS A.TEL. GRAY 1290510351 € 46,95
Montaggio : telaio posteriore su tubi ovali e circolari tra 30 e 36 mm. Peso del bambino : Tra 
9 kg e22 kg. Peso seggiolino : 3,0 kg. Certificato secondo EN14344. Dimensioni : larghezza 
349 x lunghezza 514 x altezza 726 mm. Sicurezza: cintura con chiusura a tre punti , proteggi 
gambe per non infilare le gambe del bimbo nei raggi, catadiottro posteriore. Comfort : spazio 
per il casco, piedini regolabili in continuo. Altre caratteristiche : istruzioni con immagini e testi 
, colorato contro raggi UV per resistenza ad agenti atmosferici , cuscino lavabile ed ampio. 
RACCOMANDAZIONE: i bambini devono indossare sempre il casco quando fate la vostra 
passeggiata.

KIKI GRIGIO HTP

15526 SEGGIOL.ANT.HTP KIKI         GREY 1290510202 € 41,95
Montaggio: al manubrio per diametri 22/25 mm Peso del bambino: Tra 9 kg e15 kg Peso 
seggiolino : 1,7 kg Dimensioni: larghezza 340 x lunghezza 330x altezza 570 mm Sicurezza: 
cintura con chiusura a tre punti, proteggi arti per non infilare le gambe del bimbo nei raggi, 
cinturini per appoggiapiedi Altre caratteristiche: istruzioni con immagini e testi, colorato 
contro raggi UV per resistenza ad agenti atmosferici, cuscino lavabile ed ampio Prodotto 
Italiano

MILU HTP

04454 SEGGIOL.ANT.HTP MILU'        NERO 1290510003 € 29,95
Montaggio: al manubrio per diametri 22/25 mm Peso del bambino: Tra 9 kg e15 kg Peso 
seggiolino: 1,4 kg Dimensioni: larghezza 340 x lunghezza 230x altezza 215 mm Sicurezza: 
cintura con chiusura a due punti, proteggi arti per non infilare le gambe del bimbo nei raggi, 
Altre caratteristiche: istruzioni con immagini e testi, colorato contro raggi UV per resistenza 
ad agenti atmosferici, cuscino lavabile ed ampio Prodotto Italiano

MILU HTP

64450 SEGGIOL.ANT.HTP MILU'        BIANCO 1290510001 € 29,95
Montaggio: al manubrio per diametri 22/25 mm Peso del bambino: Tra 9 kg e15 kg Peso 
seggiolino: 1,4 kg Dimensioni: larghezza 340 x lunghezza 230x altezza 215 mm Sicurezza: 
cintura con chiusura a due punti, proteggi arti per non infilare le gambe del bimbo nei raggi, 
Altre caratteristiche: istruzioni con immagini e testi, colorato contro raggi UV per resistenza 
ad agenti atmosferici, cuscino lavabile ed ampio Prodotto Italiano

MILU HTP

23560 SEGGIOL.ANT.HTP MILU'        BEIGE 1290510002 € 29,95
Montaggio: al manubrio per diametri 22/25 mm Peso del bambino: Tra 9 kg e15 kg Peso 
seggiolino: 1,4 kg Dimensioni: larghezza 340 x lunghezza 230x altezza 215 mm Sicurezza: 
cintura con chiusura a due punti, proteggi arti per non infilare le gambe del bimbo nei raggi, 
Altre caratteristiche: istruzioni con immagini e testi, colorato contro raggi UV per resistenza 
ad agenti atmosferici, cuscino lavabile ed ampio Prodotto Italiano
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ATTACCO MILU / KIKI HTP

29268 ATTACCO SEGG.ANT.MILU'/KIKI 1290510098 € 12,95
Montaggio: al manubrio per diametri 22/25 mm Peso del bambino: Tra 9 kg e15 kg Peso 
seggiolino: 1,4 kg Dimensioni: larghezza 340 x lunghezza 230x altezza 215 mm Sicurezza: 
cintura con chiusura a due punti, proteggi arti per non infilare le gambe del bimbo nei raggi, 
Altre caratteristiche: istruzioni con immagini e testi, colorato contro raggi UV per resistenza 
ad agenti atmosferici, cuscino lavabile ed ampio Prodotto Italiano

SEGGIOLINO ANTERIORE 
UNIVERSALE

Atala AM

52965 SEGGIOL.ANT.UNIVERS.NERO   105 1290535000 € 76,45
00024 ATTACCO X SEGGIOL.105      182 1290597100 € 26,45
Seggiolino anteriore plus con attacco al piantone universale Ø 21/22 - Ø 25/26 mm Portata 
massima Kg. 15 Conforme EN14344 Conforme alle norme italiane del nuovo Codice della 
Strada

SEGGIOLINO POSTERIORE 
PORTAPACCHI

Atala AM

06406 SEGGIOL.POST.PORTAP.UN.113 1290511301 € 96,45
Seggiolino posteriore al portapacco universale Portata massima Kg. 22 Conforme alle norme 
italiane del nuovo Codice della Strada

SEGGIOLINO POSTERIORE 
TELAIO

Atala AM

06404 SEGGIOL.POST.C/AP.E PR.TEL.116 1290511602 € 76,45
Seggiolino posteriore al telaio universale con cinturino Portata massima Kg. 25 Conforme 
alle norme italiane del nuovo Codice della Strada

SEGGIOLINO POSTERIORE 
PORTAPACCHI

Atala AM

06405 SEGGIOL.POST.C/AP.E PORT.  117 1290511702 € 69,45
Seggiolino posteriore al portapacco universale con cinturino Portata massima Kg. 22 
Conforme alle norme italiane del nuovo Codice della Strada

SEGGIOLINO CON 
PORTAPIEDI

Atala AM

87875 CUSCINO POST.C/APP.PIEDI   118 1290575000 € 76,45
Cuscino posteriore al portapacco Portata massima Kg. 22 Conforme alle norme italiane del 
nuovo Codice della Strada

APPOGGIAPIEDI ANTERIORE Atala AM

08984 APPOGGIAPIEDI ANT.RIBALTABILE 1202132000 € 13,95

APPOGGIAPIEDI 
POSTERIORE

Atala AM

00473 APPOGGIAPIEDI POST.RIB. ART.28 1202140000 € 13,95
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BABY SEAT-TRAINING BIKE

SCHERMI

URBANIKI SCHERMO Urban Iki

39424 SCHERMO BNO URBANIKI            S/A 1258142528 € 34,95
Utilizzabile con attacco del seggiolino anteriore, o con attacco acquistabile separatamente 
(codice: 1290542399)

SCHERMO PARABREZZA HTP

35391 SCHERMO BNO HTP CIC CIAC 1258190860 € 44,95
Schermo in policarbonato Dimensioni 395 mm x 540 mm , può essere inserito nel manubrio 
con diametro da 22 a 25 mm.

WINDBREAK PRABREZZA 
PER BAMBINI

Bellelli

44605 SCHERMO BNO BELLELLI WINDBREAK 1258195500 € 38,95
Montaggio al Manubrio Schermo protettivo in policarbonato Estremamente trasparente 
ed infrangibile Tendina paragambe lavabile ed impermeabile Regolazione in profondità, 
inclinazione ed altezza Il parabrezza può essere rimosso pur lasciando l'attacco fissato al 
manubrio

TRAINING BIKE

TRAINING BIKE 12 Kidzworld

35443 BICI NO PED.ACC.KID'ZWORLD 12 ARANC 9110000501 € 79,95
4600 gr EN 71 Telaio: Acciaio Ruota 12" con camera d'aria e valvola 45° Cerchi con raggi Età: 
+3A - Peso massimo < 30 Kg

TRAINING BIKEWOOD Kidzamo

35397 BICI NO PED.WOOD KIDZAMO BLUE 
BELLA 9110000302 € 67,95

3700 gr EN 71 Telaio: Acciaio Ruota 10" EVA" Cerchi plastica Età: +3A - Peso massimo < 30 Kg
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SEGGIOLINI-TRAINING BIKE

TRAINING BIKEWOOD Kidzamo

00865 BICI NO PED.WOOD KIDZAMO FLAME 9110000103 € 67,95
3700 gr EN 71 Telaio: Acciaio Ruota 10" EVA" Cerchi plastica Età: +3A - Peso massimo < 30 Kg

TRAINING BIKEWOOD Kidzamo

00864 BICI NO PED.WOOD KIDZAMO FLOWER 9110000102 € 67,95
3700 gr EN 71 Telaio: Acciaio Ruota 10" EVA" Cerchi plastica Età: +3A - Peso massimo < 30 Kg


