Starlight
Articoli spediti
Lettino da campeggio
Secondo piano
Fasciatoio
Porta oggetti / multi tasche
Ruote
Materasso pieghevole
Borsa per il trasporto

Highlights:
Impressiona per il suo elegante telaio in alluminio e i suoi molteplici accessori
Anche in viaggio può dormire come a casa
Grazie alle ruote può essere posizionato in qualsiasi parte della stanza.
Il lettino che si ripiega veloce e piccolo e viene trasportato in una pratica borsa .
Foto Funzione:
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Confortevole e anche straordinario.
Un meraviglioso letto con un telaio in alluminio di alta qualità.
Potrai far dormire e utilizzare questo lettino come se fosse a casa, perché ha tutto il
necessario per il tuo viaggio: fasciatoio, tasca, 2 °piano, ruote, materassino pieghevole e
borsa per il trasporto. Il lettino da viaggio Starlight si piega facilmente quindi è perfetto
per i viaggi, vacanze o come un secondo letto a casa.
Cambiare il vostro bambino in viaggio comodamente e sul pratico fasciatoio con bordo
rialzato. Il fasciatoio è fissato sul letto e può essere rimosso in qualsiasi momento.
La tasca laterale ha spazio per contenere i pannolini e le salviette che sono sempre
portata di mano.
Quando è neonato puoi utilizzare il 2 °piano che è sempre e comunque sicuro.
Il secondo piano aiuta il genitore nel gestire il bambino neonato senza avere
problematiche serie alla schiena.
La zip della struttura del secondo piano rende facile rimuoverlo quando non serva piu'.
Il lettino Starlight ha ruote per il trasporto che aiutano a trasportare il lettino negli spazio
della casa in modo che il tuo piccolo sia sempre con te.
Il bambino può giocare, nonché dormire nel lettino.
Grazie alla finestra laterale in rete potrai sempre tenere sotto controllo il tuo bambino
anche mentre dorme vicino al tuo letto.
Il letto Starlight può essere montato e piegato facilmente ed essere riposto nella sua
borsa per salvare lo spazio in casa. Il lettino chiuso grazie alle ruote in dotazione può
essere facilmente trasportato come un trolley.
Lo Starlight iCoo offre mobilità e flessibilità allo stesso tempo
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Colori & Designs
607602 Bug

607619 Diamond Beige

Scheda Tecnica
Telaio in alluminio
Ruote
Richiudibile
Lavabile a mano
Misure e Pesi
Dimensioni montato (max.)

129 x 85,5 x 80 cm

Dimensioni massime art. chiuso

75 x 32 x 30 cm

Dimensioni

120 x 60 cm

Utilizzabile da 0 mesi a 9 kg
Utilizzabile da 0 mesi a 15 kg
Informazioni spedizioni
Misura imballo

32 x 32 x 80 cm

Peso totale senza scatola

12,7 kg

Peso totale (scatola inclusa)

15,1 kg
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Certificati e Premi:
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