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Bungee Deluxe

Una sdraietta a dondolo confortevole con un archetto con giochi.

La sdraietta Bungee Deluxe regala al vostro bambino la posizione ideale per trovare
comodità e riposo. Questa sdraietta è l'ideale per aiutare il vostro bambino a dormire e
mangiare nella posizione corretta.
L'archetto giochi è dotato di piccoli peluches che invitano il vostro bambino a giocare e
dormire e allo stesso tempo lo aiutano nei sue prime scoperte dello spazio.

Lo schienale della sdraietta è dotato di tre posizioni e può essere regolato facilmente con
una sola mano; troverete così la poszione corretta per il vostro bambino in ogni fase della
crescita.
Le diverse posizioni dello schienale vi aiutaranno a trovare sempre la posizonie migliore
per dormire e dare da mangiare al tuo bambino.

Il Bungee Deluxe vi offre la possibiltà di dondolare o lasciare fissa la seduta a seconda
dei ostri desideri.

Grazie alle robuste cinghie per il trasporto potrete muovere senza problema la sdraietta in
tutta sicurezza nelle stanze della vostra casa.

Highlights:

Sdraietta ampia e confortevole

regolazione a una mano dello schienale

Barra arco con giochi 

Prestazione di sdraietta fissabile 

Manici per il trasporto

Scheda tecnica

Archetto giochi

Lavabile a mano

da 0 a 9 kg
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Caratteristiche tecniche

Tessuto removibile

Regolazione schienale con una sola mano 3 x

Funzione Dondolo

Funzione stop Dondolo

Cintura con chiusura a 3 punti

Misure e Pesi

Dimensioni montato (max.) 77 x 43 x 61 cm

Dimensioni massime art. chiuso 77 x 43 x 36 cm

Peso totale senza scatola 2,60 kg

Informazioni spedizioni

Misura imballo 43,5 x 9,5 x 77 cm

Peso totale senza scatola 2,60 kg

Peso totale (scatola inclusa) 3,35 kg

Articoli spediti

Sdraietta per l'infanzia

Giostrina con pupazzi

Certificati e Premi:

Lavabile:
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Foto Funzione:
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Colori & Designs
633366 Jungle Fun 635025 Animals

Foto Lifestyle
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