
FREERIDER

 

• Passeggino fratellare multifunzionale

• Seconda seduta rimovibile

• Utilizzabile fin dalla nascita con la navicella "2in1 

Carrycot!

• Piegatura compatta

• Disponibile opzionalmente: ovetto Zero Plus

 

 



FREERIDER

MULTIFUNZIONALE

Un passeggino fratellare molto ingegnoso 
che può essere utilizzato per uno o due 
bambini. Insieme alla navicella hauck "2in1 
Carrycot", la Freerider può essere utilizzata 
anche per un neonato. Due parapioggia sono 
già inclusi.

UNO O DUE BAMBINI?

Quando uscite di casa con un bambino 
solo, la seconda seduta può essere rimossa 
con poche azioni trasformando il Freerider 
in passeggino singolo. Quando uscite con 
due bambini, la seduta è facilissima da 
riattacchare.

COMPATIBILE CON OVETTO

Combinando il Freerider con il seggiolino 
auto Zero Plus che è disponibile 
separatamente risulta in un pratico sistema 
Shop'n Drive. Il Zero Plus garantisce il 
massimo della sicurezza grazie al paraurti 
laterale brevettato.



FREERIDER

FACILE DA CONDUIRE

Con le sue ruote grandi, il Freerider è molto 
maneggevole con due bambini. La ruota 
anteriore è piroettante e si lascia bloccare se 
necessario. Le ruote posteriori sono invece 
munite di parafango per evitare chi il tuo 
bambino possa toccare le ruote.



FREERIDER

Immagini del prodotto

       

Immagini Lifestyle
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FREERIDER

Il Freerider è un passeggino fratellare multifunzionale con seconda seduta rimovibile. È adatto per uno o due 
bambini e, combinato con la nostra navicella "2in1 Carrycot" anche per un neonato. Due parapioggia sono già 
inclusi. Profitta di meravigliosi momenti di famiglia con i tuoi bambini fin dall'inizio.

Se desideri di uscire con un bambino solo, puoi trasformare il Freerider in passeggino singolo rimovendo la 
seconda seduta. Se entrambi i bambini ti accompagnano, puoi semplicemente riattacchare la secondo seduta.

Lo schienale della seduta principale si lascia portare in posizione nanna con una mano e il poggiapiedi regolare in 
diverse posizioni. Anche lo schienale della seconda seduta può essere portato in posizione di riposo aprendo le 
cerniere laterali. La capote estensibile, dotata di finestre laterali, protegge entrambi i bambini perfettamente 
contro sole, vento e pioggia. Può essere inoltre rimossa in parte o completamente. Le cinture a 5 punti imbottite 
su entrambe le sedute, la barra anteriore rimovibile e il freno di stazionamento che agisce su entrambi i lati, 
tengono i tuoi bambini sani e salvi. Giocattoli, acquisti o altre necessità possono essere stipate nel grande cesto. 
E in più: il maniglione si lascia regolare in altezza.

Questo passeggino tandem è particolarmente maneggevole grazie alla sua ruota anteriore piroettante e 
bloccabile. Le ruote posteriori munite di parafango evitano che il bambino seduto nella seconda seduta possa 
toccare le ruote. Grazie alle grandi dimensioni delle ruote e alla sospensione, questo passeggino doppio è ideale 
anche su terreni scoscesi come sui sentieri di campagna. Piegato in modo compatto, il Freerider si lascia 
trasportare anche in auto piccole.

Un nostro consiglio: Con l'ovetto Zero Plus disponibile separatemente, il Freerider si trasforma in un pratico 
sistema di viaggio. L'ovetto è adatto dalla nascita a 13 kg e si fissa in auto con la cintura di sicurezza a 3 punti.

Spedizione

• Passeggino

• Parapioggia

Video

• https://www.youtube.com/watch?v=osG5q0e1KHk

• hauck Youtube Channel

https://www.youtube.com/hauckfunforkids


FREERIDER

Peso netto del prodotto   14,60 kg  

Dimensioni
 

Dimensioni chiuso    97 x 61 x 38 cm  

Dimensioni aperto    128 x 61 x 112 cm  

Superficie di riposo    86 x32 cm  

 

Cesto acquisti Sì

Barra frontale rimovibile Sì

Cappotta rimovibile Sì

Sospensione Sì

Tipo di freno Freno combinato

Portata massima 36 kg

Regolazione del poggiapiedi 6

Tipo di cappotta Rimovibile

CIntura di sicurezza Cintura a 5 punti

Informazioni di età 0 - 36 mesi

Ruote
 

Ruota/e avanti piroettanti e bloccabili Sì

Diametro ruota anteriore/posteriore 23 / 29 cm

Ruote rimovibili Ruota anteriore e posteriore

Tipo di ruota Ruota di plastica

Schienale
 

Schineale regolabile con una mano Sì

Handle
 

Maniglione regolabile in altezza 4 x

Altezza del maniglione 97 - 112 cm


