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Nascono così prodotti che utilizzano materiali all’avanguardia 
e meccanismi complessi pensati per semplificare il quotidia-
no e facilitare la vita dei genitori; soluzioni trasformabili, 
configurabili, personalizzabili, per venire incontro a qualsiasi 
esigenza sempre con il massimo del comfort per grandi e 
piccoli. Nascono prodotti visionari che guardano lontano, 
cercando nuove strade e scenari di utilizzo; prodotti affidabi-
li, che mettono in primo piano la sicurezza dei piccoli passeg-
geri e quindi la tranquillità dei loro genitori. 

Nascono prodotti dal look e dai colori accattivanti, derivati 
dalla continua ricerca sulle tendenze contemporanee e dalle 
richieste estetiche non solo delle mamme, ma oggi sempre più 
anche dei papà. Nascono soprattutto prodotti non anonimi, 
prodotti con un preciso carattere, prodotti in grado di rispec-
chiare lo stile e il modo di essere e di vivere di ogni famiglia.

The result is products made of avant-garde materials and complex mecha-
nisms that are designed to streamline everyday life and simplify things for 
parents; convertible, configurable, customizable solutions, that cater to any 
need and always with maximum comfort for kids and grownups in mind. 
The result is visionary, fast-forward products that steer in new directions 
and provide for new uses; reliable products where the safety of small 
passengers and, therefore, the peace of mind of their parents come first. 

The result is products with an attention-grabbing design and colors, by 
constantly researching modern trends and the aesthetic demands of 
mothers, and now increasingly more of fathers too. In a nutshell: 
products that are not at all anonymous, with a well-defined personality 
that reflects the lifestyle and way of life of each and every family.

Andiamo, bambini. Dove andiamo? 

Andiamo a vivere il quotidiano fatto di mille impegni, di 
spostamenti, di frenesia, di incontri, di condivisioni. Andiamo 
a vivere la città con i suoi trasporti, i suoi uffici, le sue strade, 
i suoi servizi, i suoi musei e i suoi negozi. Facciamo le valigie 
e andiamo in vacanza, in auto, in treno o in aereo, per esplo-
rare la natura o scoprire nuove città. Andiamo ovunque 
vogliamo, l’importante è andarci insieme. 

Il passeggino, da mezzo di trasporto passivo, diventa 
strumento essenziale che permette questo andare e venire, 
questo vivere una contemporaneità fatta di esperienze e 
relazioni, e lo fa abbracciando l’essenza del buon Design 
capace di coniugare in maniera intelligente tecnologia, 
funzionalità ed estetica. 

Let’s go kids. Where to? 

Let’s do all the things that need to get done, the trips, experience the 
frenzy atmosphere, connect, share everyday life. Let’s go live the urban 
transport system, the offices, roads, services, museums, and shops. Let’s 
pack our luggage and go on nature or city vacations by car, train, or 
plane. We can go wherever we want, what counts is doing it together. 

A stroller is not just a passive means of transport, it’s a must with all these 
comings and goings, and all this experiencing and interacting with the 
present. And it does this by embracing the very essence of a good 
design that melds function and aesthetics in a knowing way.



Urban Plus Limited Edition
Itty Bitty City

Espresso Book Pop-up Special Edition
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Longboardstroller

Presto City Greentom Upp Classic Trilogy Colors
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