Like a
Dance Star

Introducing...
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Like a
Dance Star
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Life is

ROCK, DANCE
O JAZZ?
La vita di un genitore
è come una danza
e i battiti del cuore ne
danno il ritmo.
Battiti che dettano melodie
a volte rock, a volte dance e
perché no anche jazz.
Per questo motivo è nato
Veloce, il Sistema di trasporto
che si muove assecondando
questa bellissima danza
quotidiana con movimenti
agili e… veloci, dalla mattina
alla sera.

A parent’s life is like
a dance, beating to the
rhythm of their heart.
Rhythms of rock, dance music,
or even jazz.
The Veloce travel system follows
this beautiful daily dance
with agility and speed, from
morning throughout the evening.
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good

MORNING
Wake up
Rock the day

&

Il momento più frenetico
della giornata di un genitore?
La mattina ovviamente!

The busiest time in a
parent’s day?
The morning, of course!

Il trillo della sveglia dà il via a una danza
rapidissima e coordinata, fatta di movimenti
agili, scattanti con il sottofondo di note
rock per fare il pieno di energia.
Da spaziosa culla a comoda carrozzina
in un attimo con Veloce!

The alarm clock kicks off a quick and
coordinated rock dance, that helps
stock up on energy with agile and
fast-paced movements. Veloce
transforms rapidly from roomy
bassinet to handy pram!

3, 2, 1 pronti per la giornata!
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3, 2, 1 ready to face the day!

3

2

1...

Una ricca colazione
per fare il pieno di energia!
A rich breakfast to stock
up on energy!

...Da culla a carrozzina
in un attimo!
…From bassinet to pram
in a flash!

Give me five! Pronti, si va!
Ready to go!
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Una nuova giornata ci aspetta.
La porta di casa si chiude e… si va

la prossima scena!

A new day awaits.
The hall door closes… setting

verso

the
stage for a new scene!
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LO SPETTACOLO È
IN PRIMA FILA
Grazie alla capottina Panorama
con visiera il posto in prima fila è assicurato!

A FRONT-ROW SEAT
The Panorama hood with visor ensures
a front-row seat at all times!

CULLA GRANDE
La navicella Culla Grande accompagna la crescita del più
piccolo della tua crew di danza con tanto spazio per
assecondare le sue esigenze di movimento. Agganciata
all’accessorio Home Stand è un’ottima soluzione per dolci riposini.

CULLA GRANDE
CARROZZINA
Agile e scattante con tanto comfort. Una collaudata
partner che ti segue nella tua danza quotidiana.
Omologata auto grazie al Kit Auto (accessorio).

PRAM
Agile, fast-paced, and extra comfortable.
A trusted partner following every move of your
daily dance. Culla Grande is approved for use
in the car with Kit Auto (accessory).
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The Culla Grande bassinet follows the growth of the
latest addition to your dance crew, providing plenty of
room for baby’s need to move. Fastened to the Home Stand,
it provides the perfect spot for restful naps.

TANTO SPAZIO E
COMFORT
Le ampie dimensioni di Culla Grande
sono l’ideale. Lo schienale e il
poggigambe regolabili
indipendentemente mantengono
il bebè nella posizione ergonomica
ottimale da sveglio o durante la nanna.

LOTS OF SPACE
AND COMFORT
The large size of Culla Grande is
the ideal solution. The backrest and
the footrest can be adjusted
independently to maintain the
baby’s optimal ergonomic position
whether awake or asleep.

SI CHIUDE IN UN ATTIMO
E STA IN PIEDI DA SOLO
Basta un pliè e il gioco è fatto! Veloce si apre
e si chiude comodamente con una mano sola e
da un unico comando sul maniglione.
E da chiuso ti sorprende… occupa pochissimo
spazio restando sempre in piedi da solo.

EASY-FOLD AND
FREE-STANDING
A quick plié, and there you have it! Veloce
opens and folds with just one hand, using a
single control placed on the handlebar.
Folded, it is free-standing and takes up

78 c

m

impressively little space.

39 cm
Interne \ Inside
L-W 44 cm L-W 39 cm
H-H 63 cm P-D 78 cm
P-D 84 cm
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5,3 Kg

LET’S GO

&
dance

outside

Dove si va ora?
Al parco a fare un po’ di
movimento con gli amici!

Mentre il sole splende, cosa c’è di meglio
di una dance session improvvisata?
La sentite già la musica in sottofondo?

Where to now?
To the park, for some
exercising with friends!
While the sun shines, what could be better
than an impromptu dance session?
Can you hear the music in the background?
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Eccoli che arrivano!
Here they come!

Perché abbassarti?
Why bend down?

Un passo a due per cominciare.
A pas de deux to start off.

Una crew pazzesca!
An amazing dance
crew!
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Una magnifica giornata
ma non è ancora

finita!

Il sole inizia a calare e anche la melodia in sottofondo si fa più dolce. Le note
sfumano, il ritmo rallenta e lascia il posto a una romantica sinfonia jazz. Un ultimo
saluto agli amici e poi via verso una serata che si preannuncia magica…
22_23

A wonderful day
and it’s not over

yet!

As the sun sets, the background melody becomes gentler. The notes fade and
the rhythm slows down, giving way to a romantic jazz symphony. One last goodbye
and then off for an evening that promises to be magical...

SEGUE IL TUO RITMO
Anche i più grandi ballerini hanno bisogno di una pausa. Lo schienale
di Veloce si regola in diverse posizioni permettendo extra comfort.

FOLLOWS YOUR RHYTHM
Even the greatest of dancers needs a break. Veloce’s backrest
can be set to different positions for added comfort.

51 cm

PASSEGGINO

STROLLER

Nato per assecondare tutti i tuoi movimenti

Born to follow all your movements (even when

(anche quelli a tempo di dance). Veloce è agile,

dancing). Fast and agile, speedy and light.

scattante e leggero. Pesa solo 10,7 kg, 51 cm

Weighing just 10.7 kg and measuring just 51 cm

di larghezza, supera pienamente la prova

in width, it passes the elevator test with ease.

ascensore. Le sue route top quality

Its top quality wheels are perfect off-road.

sono perfette anche sui terreni off-road.

The adjustable, comfortable handlebar makes

Il maniglione comfort regolabile permette

for easy one-handed steering. Complete

agilità di guida con una sola mano. Completo

with foot muff.

di copertina.
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DA CHIUSO TI
SORPRENDE
L’ingombro da chiuso è minimo con
la seduta agganciata in entrambe le
posizioni. Sta in piedi da solo e la seduta
del passeggino rimane sempre compatta
e protetta per un’igiene ottimale.

WHEN CLOSED IT
SURPRISES YOU
Compact folding with the seat secured
in both positions. Great stand alone and

CAPIENTE CESTELLO
RINFORZATO

space-saving features. The seat always
folds compactly protecting the upholstery
and ensuring perfect hygiene.

Quante cose servono anche solo per una
passeggiata! Il capiente cestello, di facile
accesso, ha il fondo rinforzato con
elementi rigidi per carichi pesanti.
Le rifiniture rifrangenti garantiscono
maggior visibilità e rendono più sicure
le uscite serali.

RUOTE TOP QUALITY
E CATARIFRANGENTI
Puoi regolare le ruote anteriori in
due modi: fisse o piroettanti, scegli tu!
Le ruote catarifrangenti offrono
maggior visibilità anche di sera.

78,5 cm

Comodo freno centralizzato.

ROOMY REINFORCED
BASKET
So many things to carry around even
just for a walk! The large, easy-to-access
basket has a reinforced rigid elements
bottom allowing heavy loads.
High-visibility finishes make evening
walks safer than ever.

TOP QUALITY WHEELS
WITH HIGH-VISIBILITY
FINISHES
Adjust the front wheels in the
mode you prefer: swivel or straight.
Wheels with high-visibility finishes are
ideal even in the evening walks.

42 cm
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User-friendly brake.

L-W 51 cm
H-H 107 cm
P-D 96,5 cm

L-W 51 cm
H-H 78,5 cm
P-D 42 cm

Ø 18 cm
Ø 25 cm

10,7 Kg

good NIGHT
&
dance
with me

Nella vita di una giovane coppia
di genitori deve esserci sempre
spazio per il romanticismo.
Una cena fuori, abiti eleganti e un’ultima
danza per augurarsi buona notte sulle note
di una dolce melodia jazz…

Young parents should always
make room for romance.
Dining out, elegant clothing, and one
last dance to say goodnight to the sound
of a gentle jazz tune...
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Una cena romantica indimenticabile,
ma è giunta l’ora della nanna.

Si va verso casa... Veloce!

An unforgettable romantic dinner,
but now it’s time to sleep.
Time to head home... no sooner
said than done, with Veloce!
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What a

wonderful
night!

Un’ultima nota
risuona nell’aria e
scandisce
la fine di una

magnifica
giornata…

The last notes
lingering in the air
mark the end of

a wonderful
day…
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SEGGIOLINO AUTO

PRIMO VIAGGIO LOUNGE

Seggiolino auto i-Size reclinabile per

Cala il sipario e anche gli occhi si chiudono.

neonati. Omologato dalla nascita fino

Con la funzione Comfort Recline, lo

a 87 cm di altezza e 13 kg di peso

schienale si reclina e il poggiagambe

(da 0 a 15 mesi). Si installa con le cinture

si allunga, consentendo al bambino di

di sicurezza a 3 punti dell’auto oppure,

sdraiarsi nella posizione ergonomica

se vuoi reclinarlo, con Base i-Size

migliore anche in auto, grazie alla

(accessorio).

Base i-Size (accessorio).

CAR SEAT

PRIMO VIAGGIO LOUNGE

Reclinable i-Size car seat for newborns.

The curtain falls and eyes start to close.

Suitable from birth to 87 cm in height and

With the Comfort Recline feature,

13 kg in weight (0 to 15 months). It must

the backrest can be lowered and the

be installed using the car’s three-point

leg rest extended, allowing your child

safety belt or the Base i-Size (accessory)

to lie in the most ergonomic position

if used in the reclined position.

in the car as well, thanks to the
Base i-Size (accessory).

NINNA
NANNA TIME
È ora di tornare a casa e di
godersi il meritato riposo.
C’è chi dorme già comodo
comodo sul seggiolino
auto reclinabile.

TIME FOR
BYE-BYES
Time to go back home for
some well-deserved rest.
There are those who are
already cosily sleeping in their
reclined car seat.
L-W 44 cm
H-H 62 cm
P-D 67 cm
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5,5 Kg

Fornitore: OLIMPIAS GROUP
Data richiesta campionatura: -

Linea di piegatura Fornitore: OLIMPIAS GROUP
Data richiesta campionatura: -

19_000/Etichetta
cod.PEG MMMA-

50 mm

ble

Collection

19_000/Etichetta
cod.PEG MMMA-

Min. width:
width:
Min.
40mm
40mm

Min. width:
width:
Min.
30mm
30mm

40 mm

50 mm

Iconic

Linea di piegatura

La collezione iconica firmata FIAT nata
dall’incontro 40tra
stile e sostenibilità. Il tessuto
mm
è realizzato in fili
di poliestere di alta qualità ottenuti dal riciclo di
plastica marina. Dettagli in bronzo metallizzato.
Min.
Min. width:
width:
40mm
40mm

Min.
Min. width:
width:
30mm
30mm

The iconic collection signed by FIAT matches
superior style with sustainability.
The
fabric is made with
high quality polyester fibers obtained from marine
plastic debris. Metallic bronze details.
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Graphic
Gold
Collection

Eclectic sound, glam appeal
Il tessuto Graphic Gold
con elementi couture è coordinato a dettagli
di tendenza color oro del carrello.
With couture detailing, Graphic Gold fabric
matches the fashion-forward
golden trims of the amazing chassis.
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Red Shine
Collection

The Red Vibes
Il rosso vibrante è il vero protagonista
della scena. Energia allo stato puro con Graphic Zip
impercettibile al tatto.
Un tocco glam decisamente da red carpet.
Vibrant red steals the scene. Pure energy and a
touch of glamour with Graphic Zip, imperceptible
to the touch. One for the red carpet indeed.
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Black Shine
Collection

Back to Black
Look total black e midollino color argento
è la vera tendenza. La collezione Black Shine esibisce
l’esclusiva Graphic Zip impercettibile al tatto.
A total black look with the glamorous
detail of the silver-hued trim. The Black Shine
collection features the exclusive Graphic Zip.
Imperceptible to the touch.
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Moonstone
Collection

Moon (walk) stone
La preziosa trama del tessuto jacquard
ton sur tone esprime raffinatezza ed eleganza,
come una danza fluttuante sulla Luna!
The precious texture of the tone on tone
jacquard fabric expresses refinement and elegance,
like a floating Moon dance!
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Eclipse
Collection

A Timeless Song
Intenso e intramontabile come una
canzone di successo, è il blu dell’elegante collezione
Eclipse con tessuto jacquard ton sur ton.
The elegant blue of the Eclipse collection
in tone on tone jacquard fabric:
intense and timeless, like a greatest hit.
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Mon Amour
Collection

A Love Song
Mon Amour ha già nel nome
il romanticismo. Alta sartorialità e dettagli di stile
coordinati al carrello Rose Gold.
Mon Amour: even the name speaks
of romance. Haute-couture tailoring and stylish
details matching the Rose Gold chassis.
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City Grey
Collection

(For a) Dance in the city
Gli inserti in ecopelle coordinati
e l’eleganza luminosa esprimono tutto il carattere
della collezione City Grey.
Matching eco leather inserts and
radiant elegance bring out the sparkling personality
of the City Grey collection.
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MUST-HAVE

Accessories

BORSA
Tutto a portata di mano ma con stile! Il look contemporary chic della borsa con materassino
per il cambio è disponibile in eleganti collezioni per completare l’outfit della tua carrozzina.
Everything within reach, but with style! The contemporary chic bag complete
with a changing mat, is available in all the elegant collections to complete your pram’s look.
3

4

1

2

8

6

1. Borsa Black Shine

5. Borsa 500

2. Borsa Graphic Gold

6. Borsa Red Shine

3. Borsa Eclipse

7. Borsa City Grey

4. Borsa Moonstone

8. Borsa Mon Amour
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7
5

BACKPACK
La massima espressione di praticità ed eleganza.
Lo zaino con materassino per il cambio è il must-have per chi ama lo stile urban.
Abbinato all’outfit della carrozzina esibisce tutto il suo glamour.
The utmost expression of practicality and elegance. The backpack complete
with a changing mat, is a must-have for urban style lovers.
Matching the pram’s look, it stands out for its quintessential glamour.

2
3
1
4

6
7
5

8
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1. Backpack Mon Amour

5. Backpack Eclipse

2. Backpack Graphic Gold

6. Backpack Moonstone

3. Backpack City Grey

7. Backpack Red Shine

4. Backpack Black Shine

8. Backpack 500
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