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sedute Soft Touch™ Liners 

misure interne misure esterne peso

larghezza profondità spessore larghezza profondità kg (lbs)

Mis. 1 20 cm (8") 20 cm (8") 9 cm (3.5") 28 cm (11") 27 cm (10.5") 0,5 kg (lb 1)

Mis. 2 25 cm (10") 25 cm (10") 10 cm (4") 32 cm (12") 32 cm (12") 0,9 kg (lbs 2)

Mis. 3 31 cm (12") 31 cm (12") 11,5 cm 
(4.5") 39 cm (15") 39 cm (14") 1,3 kg 

(lbs 2.8)

Soft Touch™ Liners (sedute e schienali)
Caratteristiche

• sedili e schienali profilati in materiale soft
• schienale provvisto di supporti laterali per il tronco 
• cuscino profilato provvisto di divaricatore
• cintura bacino 
• cinghie per il fissaggio del liner alla seduta
• facilmente trasportabili e leggeri
• adattabili a carrozzine e sedie
• durevoli e facilmente lavabili

Soft-Touch™ Liners. 
Queste sedute e schienali sono realizzati in un mate-
riale che consente di avere un ottimo confort. Si adat-
tano particolarmente in ambiente scolastico e a casa.

schienali Soft Touch™ Liners

misure interne misure esterne peso

larghezza profondità larghezza profondità kg (lbs)

Mis. 1 19 cm (7.5") 25 cm (10") 27 cm (10.5") 25 cm (10") 0,5 kg (lb 1)

Mis. 2 22 cm (8.5") 34 cm (13.5") 31 cm (12.3") 34 cm 
(13.5")

0,5 kg 
(lbs 1.2)

Mis. 3 25 cm (10") 37 cm (14.5") 34 cm (13.3") 37 cm 
(14.5")

0.6 kg 
(lbs 1.4)

materiale Soft-Touch™ per 
una postura comfortevole e 
avvolgente. 
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Soft Touch™ Booster Seat

Il Booster Seat 
aumenta l’altezza 
seduta di 7,5 cm 

Le cinghie possono essere 
usate sia per il fissaggio che 
per il trasporto, ad esempio 
da casa a scuola.

Liner seduta e schienale ciliegia 
nel Jogger.

Liner seduta e schienale cioccolato 
nella EIO Push Chair.

I Liners sono adattabili ai vari passeggini:

seduta Soft Touch™ Booster 
misure interne misure esterne peso

descrizione larghezza profondità larghezza profondità kg (lbs)

Mis. 1 25,5 cm (10") 24 cm (9.5") 34 cm (13.4") 34 cm (13.4") 1,4 kg (lbs3.2)

I liners sono facilmente 
chiudibili e trasportabili.

Liners sedute e schienali con altri prodotti Special Tomato
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Passeggino EIO 

EIO è un passeggino leggero, confortevole e avvolgente per il bimbo o ragazzo in età preadolescenziale, è 
facilmente chiudibile e manovrabile per il care giver. Mette d’accordo proprio tutti, ti segue ovunque e, cosa 
più importante, offre il giusto posizionamento per il tuo bambino/ragazzo.
  

Caratteristiche

• ruote posteriori piene a sgancio rapido
• ruote anteriori piroettanti piene con 

blocco direzionale
• schienale reclinabile di 50°
• freno 
• maniglione regolabile in inclinazione
• poggiagambe regolabile
• cappottina con finestrella
• poggiatesta imbottito 
• supporti bacino e tronco regolabili
• cintura 5-punti imbottita
• chiudibile a libro
• telaio in alluminio

poggiatesta imbottito

supporto bacino imbottito

cintura 5-punti imbottita

poggiabambe regolabile

supporto tronco imbottito

maniglione regolabile

ruota anteriore
piroettante con blocco

cappottina con finestrella

schienale in posizione reclinata

tasca porta oggetti

blocco ruote anteriori 
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Passeggino EIO 

descrizione larghezza seduta profondità seduta altezza 
schienale portata max. peso EIO

EIO 35 cm (13.8") 30 cm (11.8") 66 cm (24") 40 kg (lbs 88) 10 kg (lbs 22)

schienale in posizione reclinata

EIO con altri prodotti Special Tomato

Liner ciliegia nell’ EIO Liner cioccolato nell’ EIO Liner lilla nell’ EIO

Sitter mis. 1 e 2 nell’ EIO

Lunghezza gambe:
• EIO  33 cm (13")
• Sitter mis. 1&2 38 cm (15")
• Liner mis.1 40,5 cm (16")
• Liner mis. 2 43 cm (17")

Il passeggino EIO è facilmente chiudibile e 
trasportabile.
dimensioni chiuso:
• altezza 41 cm (16")
• larghezza 46 cm (18")
• lunghezza 81 cm (32")

Maniglione regolabile in inclinazione 
per facilitare la presa.
Regolazione altezza da terra:
76 - 109 cm (30" - 43")
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Passeggino Jogger
Caratteristiche

• ruote posteriori pneumatiche a sgancio 
rapido

• ruote anteriori piroettanti pneumatiche con 
blocco direzionale

• 3 ruote pneumatiche 
• schienale reclinabile
• freno a disco su ruota anteriore, azionabile 

dal maniglione di spinta
• maniglione regolabile in altezza
• poggiagambe
• cappottina con finestrella
• cintura 5-punti 
• sospensioni su ruote posteriori
• chiudibile a libro
• telaio in alluminio

Jogger è il passeggino per coloro che davvero cercano un peso piuma. 
Un passeggino super manovrabile senza dover rinunciare alla comodità per il tuo bambino. Ha un telaio in allu-
minio estremamente leggero si piega con gran facilità e si carica ovunque. Lo schienale è reclinabile e la cappot-
tina con finestrella consente al genitore di tenere il bimbo sempre sott’occhio. Si possono applicare i Soft Touch 
Liners e i Sitters per offrire ancora maggiore stabilità, senza rinunciare alla possibilità di richiudere il passeggi-
no.

3 ruote pneumatiche, 12" freno a disco azionabile dal 
maniglione di spinta

sopensioni posteriori

freno a pedale

cappottina removibile 
con finestrella

 poggiagambe

cintura 5-punti

barretta di protezione

quick release su ruote posteriori 

schienale reclinabile

ruota anteriore piroettante 
con blocco direzionale

maniglione regolabile 

telaio in alluminio
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Special Tomato® Jogger

descrizione larghezza seduta profondità seduta altezza 
schienale portata max. peso Jogger

Jogger 35 cm (13.8") 30 cm (11.8") 61 cm (24") 50 kg (lbs 111) 12 kg (lbs 26.7)

Liner: compatibile con tutte 3 le misure  Sitter mis. 1 e 2 

Accessori Jogger

Jogger con altri prodotti Special Tomato

poggiatesta imbottito

borsa portaoggetti

Maniglione regolabile in inclinazione per 
facilitare la presa
Regolazione altezza da terra:
89 - 110 cm (35 - 43")

Il Jogger è facilmente chiudibile e 
trasportabile.
Le dimensioni da chiuso:
• larghezza 53 cm (20")
• lunghezza 83 cm (32")

Lunghezza gambe del Jogger in com-
binazione con Liner e Sitter
• Jogger 35 cm (13")
• Sitter mis. 1&2 41 cm (16")
• Liner mis. 1 43 cm (17")
• Liner mis. 2 46 cm (18")
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Height Right™ Chair

materiale Soft-Touch™ per 
una postura comfortevole e 
avvolgente. 

Caratteristiche

• cintura pelvica 3-punti
• pedana poggiapiedi regolabile in altezza 

e profondità
• seduta regolabile in altezza e profondità
• accessori disponibili: cuscini, sandali, 

tavolino, barretta di sicurezza

™ Height Right Chair.
Moderna, in  legno dal colore caldo, confortevole 
e comoda sia a scuola che a casa. Incoraggia il 
tuo bambino ad interagire con i suoi compagni 
e nel contempo gli offre una seduta stabile e sicu-
ra, stimolandolo così a fare nuove esperienze. 

altezza da terra della barretta di 
protezione e tavolino
65 cm (26")

altezza da terra della seduta
42 - 61 cm (15.5 - 24")

altezza da terra della pedana 
poggiapiedi
10 - 37,5 cm (4 - 15")
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Height Right Chair

descrizione
larghezza/
profondità 

seduta

larghezza/
profondità-

pedana 
poggiapiedi

misura complessiva
larghezza x altezza x prof. portata max. peso

Height Right Chair 42 x 25 cm
(16.5 x 10")

42 x 25 cm 
(16.5 x 10")

42,5 x 82,5 x 52,5 cm
 (17 x 33 x 21")

68 kg 
(lbs 150)

7,3 kg 
(lbs 16)

seduta e schienale in Soft-Touch™ 
cioccolato

seduta e schienale in Soft-Touch™ 
lilla

seduta e schienale in Soft-Touch™ 
ciliegia

sandali in Soft-Touch™
solo color cioccolato

Seduta e schienale in Soft-Touch™ 

descrizione larghezza 
interna

profondità 
interna

larghezza 
esterna

profondità 
esterna altezza

seduta 29 cm 
( 11.5”)

23 cm 
(9”)

40 cm  
(16”)

30 cm 
(12”)

schienale 24 cm 
(9.5”)

40 cm 
(16”)

20 cm
 (8”)

barretta di protezione tavolino in legno

Accessori per Height Right Chair
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Soft Touch™ Sitter

Caratteristiche

• materiale ipoallergenico privo di lattice
• resistente e impermeabile
• anti batterico
• lavabile con disinfettanti comuni
• adattabile al passeggino EIO
• adattabile al passeggino Jogger
• facilmente agganciabile su qualunque tipo di 

seduta 

Il Soft-Touch™ Sitter è morbido e avvolgente, ma nel contempo robusto, resistente e durevole nel tempo, questo 
sitter è davvero unico nel suo genere, una vera e propria garanzia. E’ facilmente lavabile con comuni detergenti 
disinfettanti, realizzato in materiale antibatterico ed è perfetto per essere usato in centri terapeutici o nelle scuole.

materiale Soft-Touch™ per 
una postura confortevole e 
avvolgente. 

poggiatesta avvolgente

supporti laterali 
imbottiti

possibilità di reclinazione

cinture di fissaggio

cintura 5-punti

cuneo divaricatore
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 Soft Touch™ Sitter tabella misure

descrizione mis. 1 mis. 2 mis. 3 mis. 4 mis. 5

età 1-3 anni 3-6 anni 6-9 anni 9-14 anni 13 +

peso utilizzatore 9 - 18 kg (lbs 20 - 40) 13 - 27 kg (lbs 29 - 60) 18 - 36 kg (lbs 40 - 80) 22 - 50 kg 
(lbs 49 - 111)

40 - 90 kg 
(lbs 88 - 200)

peso utilizzatore 75 - 100 cm (29-39”) 87 - 120 cm (34 - 47") 100 - 140 cm (39 - 55") 125 - 162 cm (49 - 64") 135 - 185 cm (53-73")

larghezza seduta 20 cm (8") 25 cm (10") 30 cm (12") 35 cm (14") 40 cm (16")

profondità seduta 17,5 cm (7") 23,5 cm (9") 28,5 cm (11") 33,5 cm (13") 40 cm (16")

altezza schienale 52,5 cm (21") 65 cm (25") 72,5 cm (28") 82,5 cm (32") 97,5 cm (38")

largh.sed. comples-
siva 30 cm (12") 35 cm (14") 40 cm (16") 45 cm 18") 50 cm (20")

prof. sed. comples-
siva 30 cm (12") 35 cm (14") 40 cm (16") 47,5 cm (19") 52,5 cm (21")

alt. sed. complessiva 62,5 cm (25") 72,5 cm (29") 85 cm (33") 95 cm (37") 110 cm (43")

peso seduta 2,7 kg (lbs 6) 4,5 kg lbs 10) 5,9 kg (lbs 13) 7, 25 kg (lbs 16) 8,6 kg (lbs 19)

mis. 3mis. 2 mis. 4 mis. 5mis. 1 
  

Sitter sui passeggini Special Tomato®

Sitter mis. 1 o 2 nell’EIO Sitter mis. 1 o 2 nel Jogger
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Seduta MPS

La seduta MPS  è stata progettata per offrire un adeguato posizionamento e un supporto confortevole. Particolarmente 
indicato per essere usato a scuola o a casa è realizzato in materiale leggero e morbido. Inoltre questo materiale privo 
di lattice è stato pensato per essere durevole nel tempo, capace di mantenere inalterata la sua forma e la sua superficie 
impermeabile.
 

Caratteristiche

• materiale privo di lattice
• resistente e impermeabile
• anti batterico
• lavabile con disinfettanti comuni
• facilmente agganciabile su qualunque tipo di 

seduta
• confortevole, comoda conferisce un posiziona-

mento appropriato
• consente l’adattabilità in fase di crescita

supporti laterali imbottiti 
e regolabili in altezza

cuscino posizionabile 
inclinabile da -15° a +15°

pedana regolabile in inclinazione, 
altezza e profondità

cintura 5-punti

cinghie di fissaggio

ruote posteriori 
con freni

materiale Soft-Touch™ per 
una postura confortevole e 
avvolgente.

base in legno: vista anteriore

base in legno: vista posteriore
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La combinazione include:
• guscio seduta
• cuscino schienale avvolgente
• cuscino seduta avvolgente 
• 3 colori cuscini
• cintura 5-punti imbottita
• pedana regolabile
• base a scelta
• poggiatesta in opzione

supporti per posizionare il tavolino 
quando non è in uso. 

Le combinazioni non 
includono il poggiate-
sta. Il poggiatesta può 
essere ordinato nella 
versione standard o 
avvolgente. Vedi imma-
gini seguenti.

poggiatesta standard o avvolgente per seduta MPS

standard
cioccolato

standard
lilla

standard
acqua

avvolgente
cioccolato

avvolgente
lilla avvolgente

acqua

tabella misure MPS

descrizione
misura : Small misura: Large

seduta standard seduta maggiorata seduta standard seduta maggiorata

età 2-5 anni 5-8 anni 8-11 anni 11-14 anni

peso utilizzatore 36 kg (80 lbs ) 36 kg (80 lbs ) 67,5 kg (150 lbs ) 67,5 kg (150 lbs )

larghezza seduta 23,8 cm (9") 25,4 cm (10") 30,5 cm (12") 33 cm (14")

profondità seduta 20,3 cm (8") 25,4 cm (10") 33 cm (13") 38 cm (15")

altezza max. cuscino schienale 38 - 48 cm (15-20") 38 - 48 cm (15-20") 43 - 53 cm (19-22") 43 - 53 cm (19-22)

altezza max. poggiatesta 56 - 68 cm (21-26") 56 - 68 cm (21-26) 61 - 73 cm (26-30") 61 - 73 cm (26-30")

lunghezza gambe 15 - 40 cm (6-16") 15 - 40 cm (6-16") 20 - 45 cm (11-16") 20 - 45 cm (11-16")

altezza seduta da terra 38 cm (14") 38 cm (14") 46 cm (16") 46 cm (16")
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