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ZAINO PORTA BAMBINI PATAPUM BABY

Prezzo IVA compresa

Carrello

Zaino porta bambini ti permette di portare in giro il tuo bebe in
modo sicuro.

Acquista

Maggiori dettagli

Categorie

CASA

PREZZO tasse incl.

GIARDINO

78,00 €

COSE per arredare
BAMBINI

Modello :

Black

Quantità:

1
Aggiungi al carrello

VARIE
I più venduti

Propoli Ricarica Capsule Diffusore Propolair
P+B
Pattumiera Raccolta Differenziata Ecobox
Propoli Ricarica Capsule per Ricariche
Biologiche Diffusore Propolair
Wall Stickers "Ourson Dodo"
EllaRoo Baby Wrap Carrier
Tutti gli articoli più venduti
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I Consigli per Arredare dei Ns Architetti

Patapum Baby zaino porta bambini può essere utilizzato dai 5 mesi (o comunque quando il bimbo è in grado di
sostenere la testa da solo e di stare seduto), fino al raggiungimento dei +14 chilogrammi.
Da sempre i genitori amano portare con se il loro bambini oggi con i nuovi zainetti portabambini è possibile
muoversi con il proprio bebè in condizioni di comfort, sicurezza e libertà lasciando libere le mani e favorendo il
contatto fisico tra bambino e genitore.
Patapum è uno zainetto soffice che, privo di telaio in metallo, avvolge e protegge il bambino in modo
naturale e sicuro. E’ progettato con materiali molto resistenti e confortevoli per essere facilmente utilizzabile a
lungo.
Inoltre, essendo molto leggero favorisce una corretta distribuzione del peso tra spalle e fianchi, sostiene il vostro
bambino in modo sicuro ed anatomico senza gravare troppo sulla vostra schiena.
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Info Line & Ordini
Telefoni:

Lo zaino Patapum garantisce un ottimo sostegno della colonna vertebrale e la seduta a gambe divaricate assicura
un corretto sviluppo di anche e bacino. Il bambino si appoggia direttamente al corpo di chi lo porta garantendo
un’ottima distribuzione del peso tra spalle e fianchi in modo da non gravare troppo sulla schiena dell’adulto.
Può essere indossato davanti come un marsupio o dietro come uno zainetto,in quest'ultima posizione il bambino
può vedere il mondo circostante grazie all'altezza regolabile.
E se il piccolo si addormenta? Lo zainetto è dotato di un cappuccio in soffice maglia di cotone, con bottoni a
pressione e elastici che permettono di toglierlo o semplicemente di arrotolarlo e fissarlo allo zaino quando non è in
uso, che sostiene la testa garantendo un’ottima traspirazione. Sono presenti elastici anche all'estremità delle
cinghie per poter legare quelle in eccesso per una maggior sicurezza del vostro bambino.
Non è necessario il sostegno delle mani dell’adulto che può così muoversi in piena libertà, potendo portare il
bambino ovunque avendolo sempre con sé.
E quando il bambino vuole scendere? E' possibile sistemare lo zainetto come un semplice marsupio grazie ai
comodissimi bottoni a pressione che permettono di chiuderlo, pratico e compatto!

Orario ufficio: 9:00-12:00 14:00-17:00
Fax:

Nuova Versione (V.3.00)
Spallacci e cinturone regolabili ne rendono semplice l'uso;
100% cotone (tela di canapa all'esterno e tela spazzolata all'interno);

Skype:

24h/gg 7gg su 7

Gli spallacci e il cinturone sono imbottiti e rivestiti di materiale sintetico leggero, traspirante e non assorbente;
Si adatta a qualsiasi portatore;
Appoggia Testa staccabile incluso;
Elastici per avvolgere cappuccio e cinghie non in uso;
Una cinghia permette di legare tra loro gli spallacci per un maggior comfort;

E-mail:

Pratici bottoni a pressione per chiudere lo zaino e portarlo come un marsupio;
servizio.clienti@lacasagiusta.it

Il bambino può essere portato davanti (pancia contro pancia) o dietro (pancia contro schiena);
Lavabile in lavatrice (in acqua fredda e con programma delicato).
Patapum Outdoor Dry Bag inclusa.

Caratteristiche della Qualità:
Facile da indossare e da regolare.
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Indossabile davanti come un marsupio o dietro come uno zainetto.
Elegante, leggero e compatto.
Ideale anche per bambini più pesanti o più grandi dove fasce e altri zainetti non risultano più comodi.
Spallacci ben inbottiti e sostegno del bacino comodo che sorregge bene il peso del bambino.
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Spallacci regolabili così come le cinghie al petto e il cinturone (da 114 cm a 137 cm, includendo il
prolungamento).
Appoggia Testa staccabile incluso.
100% cotone (tela di canapa all’esterno e tela spazzolata all’interno).
Lavabile in lavatrice (in acqua fredda e con programma delicato).

Caratteristiche sulla Sicurezza:
Garantisce un ottimo sostegno della colonna vertebrale e la seduta a gambe divaricate assicura un corretto
sviluppo di anche e bacino.
Il bambino si appoggia direttamente al corpo di chi lo porta garantendo un’ottima distribuzione del peso tra
spalle e fianchi in modo da non gravare troppo sulla schiena dell’adulto.
La posizione del bambino non modifica il centro di gravità del portatore, non gravando ai naturali movimenti
eseguiti.
Fibbie molto resistenti prevengono inaspettate aperture.
L'apertura per le gambe del bambino evita il fastidioso penzolare delle gambe.
L'assenza di parti in metallo evita che il bambino possa pizzicarsi mani o battere la testa.
Patapum è lo zaino per portare un bambino sulla schiena ed uno dei migliori sul mercato. Semplicità d'uso,
innovazione, performance e la leggerezza che contraddistingue la filosofia di prodotto.

Adatto per bambini dai 6 ai 18 mesi, a partire da 6 kg fino a +14 kg ca. di peso.
Istruzioni in formato pdf (sezione download) : click here.
Istruzioni in formato video : click here.
Per maggiori informazioni visita il sito Patapum.eu - Patapum Baby & Toddler carriers.
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