


Siamo un'azienda innovativa con un 
Team giovane e focalizzato sul design 
moderno e soluzioni innovative per i 
nostri prodotti. I nostri telai devono 

garantire durante il periodo più 
importante della crescita dei tuoi figli i 
più alti standard di sicurezza, la più 
alta qualità di lavorazione, soluzioni 

tecnologiche innovative che 
garantiscono il massimo comfort di 

utilizzo

Babyactive 
Babyactive Per genitori Attivi!!! Musse Dark Rose



Tutti i nostri prodotti garantiscono i più alti 
standard di sicurezza per te e il tuo bambino. I 

nostri prodotti da passeggio soddisfano lo 
standard di sicurezza europeo EN 1888 che 

stabilisce l’assoluta qualità.  Tutti i tessuti che 
utilizziamo sulla nostra gamma sono certificati 

OekoTex.  Inoltre, in qualità di produttori 
commissioniamo regolarmente un rispettabile 

laboratorio di ricerca per verificare la presenza 
di sostanze nocive, il che conferma la nostra 

convinzione che lavoriamo sui migliori 
materiali.

Musse Light Rose



01. Dark Rose



02. Light Rose



03. Dark Light Rose





Design originale, soluzioni funzionali: ecco Babyactive

A c c e s s o r i
Uno zaino pratico 
e un ampio cestino 
chiuso in ecopelle 
conterranno tutti gli 
accessori necessari 
perché ogni mamma 
sa bene che lo spazio 
non è mai abbastanza!!!

P r a t i c i t à
La struttura leggera e di 
design consente una facile 
chiusura e apertura in ogni 
circostanza rendendo la 
mamma autonoma durante 
le giornate più frenetiche.

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
La navicella ha un sistema di trasporto 
funzionale con due maniglie a 
scomparsa nascoste ai suoi lati.

Air Clean
I Musse sono dotati di un 
sistema di ventilazione aggiuntivo.
Gli inserti apribili con cerniera 
assicurano un circolo d'aria 
perfetto e una zanzariera integrata 
proteggerà il bambino dagli insetti.



L'utilizzo di materiali di alta classe ti permette di ottenere la qualità che stai cercando.

Dati tecnici

 Il set include un seggiolino 
aquilone 3 in 1 Kite 0-13 kg 
nel colore del passeggino

Dettagli eleganti e alla moda.Tessuti di alta qualità con filtro UV.

Un sistema di cerniere per 
un'installazione facile e veloce della 
copertura e di altri accessori.

Navicella ultraleggera con un comodo 
materasso completamente anti soffoco in 
cotone 100%.co



ULTRA

01. Black

02. Zen



ULTRA

03. Pastel

04. Mint
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ULTRA MUSSE 

05. APRICCT 

06. LILAC 





01. Emerald





02. Blueberry





MUSSE Boss � BHBYACtiUO
® 

Elegante, elegante, moderno-Musse Boss combina soluzioni innovative 
con un design originale. Sono tre i colori monocromatici che, uniti alla 
fantasia unica del tessuto, creano passeggini di eleganza e stile senza 
tempo. Le aggiunte di nichel scuro rifletteranno efficacemente la luce e 
faranno in modo che nessuno passi da Musse Boss indifferentemente.





MG 01. 

MG 03. 

MG 02. 

MG 04.

Gold

Gold

Rose Gold

Silver Space Grey

Mommy Glossy è una co-
llezione creata per brillare 
insieme a t Voi. Un partico-
lare metodo di verniciatura 
ha permesso di ottenere 
gondole dalle sfumature 
metalliche estremamente 
profonde. L'effetto lucido è 
ulteriormente enfatizzato da 
un bellissimo sbieco meta-
llizzato. Mommy lucido non 
è solo bello: il passeggino è 
perfettamente funzionante, 
dotato di tutti i comfort 
disponibili nella collezione 
Mommy Classic 





M�M MY � white (!8 eaBYRCtiUU ® 

( 

MG Ol MG 02. 





Limited Edition

10. Jungle 11. Flamingo 12. Night
Paradise

13. Air 24. Peony

Mommy Limited Edition è una 
collezione di passeggini profondi 
creata per i genitori che 
apprezzano il design originale: 
motivi stampati unici che non 
troverai da nessun'altra parte! 



Gold Edition

Gold Magic 14 Gold Magic 15 Golden Lines 23

Mommy Gold Edition - una collezione di passeggini profondi creati per i genitori che apprezzano la combinazione di oro classico e 
design moderno. Sia la gondola che il passeggino hanno una regolazione dello schienale in più fasi che garantirà il comfort del tuo 
bambino. Il telo copri gondola da la possibilità di ottenere la funzione "vestibolo".Una pratica borsa ed un capiente cesto accoglieranno 
tutti gli accessori necessari. Gli elementi dorati aggiungeranno stile a qualsiasi situazione e la gondola rimovibile sarà perfetta per tutte le 
condizioni.



Classic

 05 Black 06 Gray star 07 Khaki

 08 Plum  09 Pink



L'utilizzo di materiali di alta classe ti permette di ottenere la qualità che stai cercando.

Dati tecnici

 Il set include un seggiolino 
aquilone 3 in 1 Kite 0-13 kg 
nel colore del passeggino

Mommy sono collezioni di passeggini profondi creati per i genitori che 
apprezzano il comfort, il design moderno e le finiture eleganti. La mamma 
soddisferà le aspettative anche dei genitori più esigenti. Sia la gondola che il 
passeggino hanno una regolazione dello schienale in più fasi, che garantirà il 
comfort del tuo bambino. La copertura della gondola dà la possibilità di 
ottenere la funzione di vestibolo. I tessuti impermeabili ti preparano a tutte le 
condizioni atmosferiche. Una pratica borsa e un capiente cestino 
accoglieranno tutti gli accessori necessari. 

tessuti 
impermeabili

regolazione a più stadi 
dello schienale e del 

poggiapiedi

attenzione 
ad ogni dettaglio 





L'utilizzo di materiali di alta classe ti permette di ottenere la qualità che stai cercando.

Dati tecnici

 Il set include un seggiolino 
aquilone 3 in 1 Kite 0-13 kg 
nel colore del passeggino

Exclusive è un passeggino profondo che unisce l'eleganza classica allo sporty 
chic. Sia la gondola che il passeggino hanno una regolazione dello schienale in più 
fasi, che garantirà il comfort del tuo bambino. L'ampia gamma di ventilazione della 
cabina nella versione profonda e deambulante è garanzia di comfort per il 
bambino. La copertura della gondola ti dà l'opportunità di ottenere la funzione di 
un vestibolo, inoltre, un impermeabile e una zanzariera attaccata a ogni set ti 
renderanno pronto per tutte le sorprese meteorologiche. Il passeggino ha un 
doppio assorbimento degli urti, un cestino chiuso e uno schienale esterno 
regolabile in gondola.

materasso morbido

poggiapiedi regolabile

combinazione di tessuti jacquard di alta qualità 
con ecopelle





L'utilizzo di materiali di alta classe ti permette di ottenere la qualità che stai cercando.

Dati tecnici

 Il set include un seggiolino 
aquilone 3 in 1 Kite 0-13 kg 
nel colore del passeggino

Chic è una nuova collezione di passeggini profondi creata sulla base di molti 
anni di esperienza e di un design moderno. I tessuti jacquard in combinazione 
con le pelli metallizzate creano un set dal design elegante senza tempo. Sia la 
gondola che il passeggino hanno una regolazione dello schienale in più fasi che 
garantirà il comfort del tuo bambino. La copertura della gondola utilizza magneti 
per facilitare l'installazione. Una borsa elegante, un capiente cestino chiuso 
accoglieranno gli accessori necessari. 

regolazione a più stadi dello 
schienale e del poggiapiedi

tessuti jacquard di 
alta qualità

copertura che protegge 
perfettamente dal freddo 

e dal vento





L'utilizzo di materiali di alta classe ti permette di ottenere la qualità che stai cercando.

Dati tecnici

Trippy è un passeggino per tre gemelli innovativo e unico nel suo genere. Il design brevettato ha 
permesso di ridurre le dimensioni del carrello. Per la sicurezza dei tuoi bambini, i passeggini Trippy 
sono stati dotati di un sistema di sicurezza che ti permette di mantenere il controllo anche con un 
gruppo più numeroso. Inoltre Trippy ti può servire come carrozzina "anno dopo anno", è possibile 
agganciare una gondola insieme ad un passeggino o ad un seggiolino, il numero di combinazioni 
dipende dalle tue esigenze, un vantaggio importante è la possibilità di agganciare il passeggino 
gondola e il sedile rivolto in avanti o indietro. Inoltre, grazie all'utilizzo di appositi adattatori, il 
passeggino può essere utilizzato per trasportare sia tre che due oltre ad un bambino. Con un design 
moderno in mente, accanto alla collezione Classic, abbiamo creato la collezione Premium, che con i 
suoi colori vivaci e gli accessori in ecopelle si adatta alle ultime tendenze.

Configurazioni di esempio sull'esempio 
di trippy Premium 09 Silver





L'utilizzo di materiali di alta classe ti permette di ottenere la qualità che stai cercando.

Dati tecnici

Configurazioni di esempio sull'esempio 
di trippy Premium 09 Silver

Twinni è un passeggino per gemelli innovativo e unico. Il design brevettato ha 
permesso di ridurre le dimensioni del carrello. Per preoccuparsi della 
sicurezza dei tuoi bambini, i passeggini Trippy sono stati dotati di un sistema 
di sicurezza che ti permette di tenere sotto controllo anche due bambini. 
Inoltre Twinni può essere utilizzato come carrozzina "anno dopo anno", è 
possibile agganciare una gondola con un passeggino o un seggiolino, il 
numero di combinazioni dipende dalle proprie esigenze, un vantaggio 
importante è la possibilità di agganciare il passeggino gondola e il sedile 
rivolto in avanti o indietro. Inoltre, nel passeggino possono essere trasportati 
sia due che un bambino. Con un design moderno in mente, accanto alla 
collezione Classic, abbiamo creato la collezione Premium, che con i suoi colori 
vivaci e gli accessori in ecopelle si adatta alle ultime tendenze.







XQ classic

XQ s 02

XQ s 04

XQ Gold 

XQ s 01

XQ s 03

XQ s 06XQ s 05 XQ s 07



L'utilizzo di materiali di alta classe ti permette di ottenere la qualità che stai cercando.

Dati tecnici

XQ s line - è una collezione di passeggini che unisce le migliori 
caratteristiche del classico XQ e sublimi accessori in ecopelle marrone. In 
questa collezione troverai sia modelli dai colori tenui e minimalisti, sia 
carrozzine con originali tessuti stampati. XQ s_line è un passeggino per 
genitori moderni che apprezzano il comfort, la sicurezza e il design 
elegante. Il passeggino può essere agganciato anteriormente o 
posteriormente alla direzione di marcia, e la regolazione multi-step dello 
schienale e del poggiapiedi renderà ogni viaggio con il nostro 
passeggino estremamente confortevole per i tuoi bambini. Il passeggino 
ha la possibilità di agganciare un seggiolino. Un comodo zaino e una 
spaziosa cesta ospiteranno tutti gli accessori necessari. Il passeggino 
sarà perfetto sia sul campo che nella giungla urbana.

pratica copertura

zaino comodo

barriera 
bordata 
in ecopelle
 

cabina con regolazione 
multistadio

tessuti impermeabili
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