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La vera qualità «Made in Italy» viene prodotta e sviluppata solo in Italia.
OKBABY, operando nel delicato settore della prima infanzia, garantisce da sempre i
più alti standard in termini di creatività, affidabilità e sicurezza.
Per far fronte al continuo sviluppo di nuovi prodotti sempre innovativi,
OKBABY ha integrato nella propria struttura un nuovo insediamento
d’avanguardia, portando a 8.000 metri quadrati di superficie coperta
l’area produttiva.

I prodotti OKBABY soddisfano ogni giorno le esigenze di
migliaia di famiglie in Italia, in Europa e in tutto il mondo.
L’impegno costante di OKBABY nella ricerca della qualità è stato
premiato già da anni con l’ottenimento della certificazione
UNI EN ISO 9001:2008, che garantisce l’assoluta trasparenza
e correttezza in tutti i processi aziendali, dallo sviluppo e progettazione di nuovi articoli, all’acquisizione dell’ordine, alla produzione, alla spedizione delle merci, all’assistenza post-vendita.
Il tutto rispettando etiche ambientali, sociali, di mercato.
Le numerose certificazioni Europee di prodotto ottenute assicurano il
raggiungimento dei più elevati standard costruttivi di ogni singolo articolo.
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1.

Perché la produzione dei prodotti Okbaby è Made in Italy.

2.

Perché gli articoli Okbaby sono sicuri e prodotti con materiali di altissima qualità.

3.

Perché il ciclo produttivo Okbaby prevede il controllo di ogni singolo
pezzo realizzato….sempre!

4.

Perché i prodotti Okbaby sono conformi a tutte le regolamentazioni e
standard europei applicabili.

5.

Perché Okbaby, sui suoi prodotti, adotta un sistema di rintracciabilità,
grazie al quale è possibile risalire, in ogni momento, al lotto di produzione ed alla materia prima utilizzata.

6.

Perché le materie prime utilizzate sono atossiche e prodotte da primarie
aziende del settore. Pertanto tutti i materiali sono stati verificati a
livello chimico secondo le normative in vigore.

7.

Perché i nostri prodotti sono robusti, ergonomici e dotati di un design innovativo. Tutto è studiato per garantire la massima sicurezza del
bambino.

8.

Perché i prodotti Okbaby hanno caratteristiche fisico/meccaniche che
superano ampiamente i requisiti di sicurezza imposti dalle normative
europee riguardanti i prodotti di prima infanzia.

9.

Perché Okbaby offre qualità, valore, garanzia e assistenza su tutti i suoi
prodotti. L’ampio know-how acquisito nel tempo permette di offrire
servizi di assistenza post vendita grazie a un personale altamente qualificato con l’obiettivo di offrire migliori risposte al cliente.

10. Perchè il sistema di gestione della qualità Okbaby è certificato
UNI EN ISO 9001:2008 e la produzione è costantemente controllata, per
garantire il massimo della qualità sotto ogni aspetto.
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Espositori Punto Vendita
N.37250012

Espositori da banco

N.37250200

Espositori che catturano lo sguardo per accendere
la curiosità dei clienti
N.37251100

N.37251010

N.37251200

N.37250900

cm 44 x cm 34 x cm 46
cm 31 x cm 23 x cm 66

cm 21 x cm 23 x cm 66

cm 75 x cm 50 x cm 200

cm 31 x cm 23 x cm 66

cm 56 x cm 125 x cm 190

La vista è il mezzo di comunicazione che ha meno filtri; per questo lo spazio espositivo all’interno di un negozio rappresenta un punto molto importante. Per valorizzare, far conoscere e
mostrare le caratteristiche tecniche dei prodotti, sono stati realizzati da Okbaby specifici espositori. Cercateli nei punti vendita specializzati di prima infanzia e nei negozi di accessori ciclo.

Okbaby: un’azienda in
ascolto. Entra a far parte
del mondo Okbaby.
Iscriviti nella sezione del sito

Okbaby website:

Contenuto esauriente, gran design, e ottima organizzazione.
Un costante filo diretto con le mamme e i papà. Tramite il sito di facile consultazione, il
consumatore è sempre aggiornato sulle ultime novità, può trovare tutte le informazioni sui
prodotti, i consigli per l’utilizzo, simpatici filmati esplicativi oppure semplicemente l’indirizzo
del rivenditore più vicino a casa. Per avere risposte in tempo reale dall’ Azienda basta effettuare la richiesta nell’area specifica e... entrando a far parte della Community «Okbaby per te» le
sorprese non mancheranno.
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www.okbaby.it
Novità, informazioni e sorprese
in anteprima solo per te.
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Onda Luxy Bubbles

0-12
N.838

Anche il bebè ha la sua SPA

· Crea un delicato massaggio rilassante
· Design ergonomico
· Dotata di tre punti d’appoggio (ascelle e inguine) per fare
il bagnetto al vostro bambino in tutta sicurezza
· Doppia posizione: 0/6 mesi e 6 mesi/1 anno
· 10 ugelli con getto ad aria calibrato
· Pompa silenziosa
· Programma cromoterapia dotato di 6 luci LED
interne. Modalità luce fissa sul blu, verde, rosso,
giallo o “Relax Bath Cycle Mode” con la sequenza di
colori blu, indaco, blu, viola ogni 15’
· Display digitale per il controllo della temperatura dell’acqua
· Gambe di supporto dotate di rotelle per un facile trasporto
· Tappo a pressione per lo svuotamento dell’acqua
· Dotata di tubo per lo svuotamento dell’acqua direttamente
nei sanitari

Caratteristiche tecniche:
· Conforme agli standard di sicurezza europei
· Alimentazione: 230V 50 Hz
· Alimentazione interna a basso voltaggio:
12 V per la massima sicurezza
· Potenza nominale: 15W
· Capacità: 12 l
· Peso totale, con supporto incluso: 27 kg
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Misure d’ingombro massimo della vasca: b cm 74 x p cm 92 x h cm 93
Volume d’acqua: 12 Litri
Tensione di alimentazione dell’apparecchio: 12 V

mesi

Posizione
0/6 mesi

Posizione
6 mesi/
1 anno
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Onda Evolution

0-12
mesi

N.808

La vaschetta tutta confort

· Design ergonomico
· Doppia posizione: 0/6 mesi e 6 mesi/1 anno
· Dotata di tre punti d’appoggio: due ascellari e uno inguinale
· Seduta con gomma antiscivolo. Grazie al processo di co-iniezione la gomma e il polipropilene formano un unico pezzo
· Provvista di tappo per uno svuotamento più veloce dell’acqua
· Termometro digitale a cristalli liquidi micro incapsulati
incorporato con indicazione del livello massimo dell’acqua
consigliato

Termometro

MIN. 53 cm MAX 75 cm

MIN.
2 cm
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Misure d’ingombro massimo della vasca: b cm 54 x h cm 28 x p cm 94
Misura d’estensione minima delle barre: cm 53
Misura d’estensione massima delle barre: cm 75

Posizione
0/6 mesi

Posizione
6 mesi/
1 anno
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Onda
La vaschetta intelligente

0-12
mesi

N.790

· Design ergonomico
· Doppia posizione: 0/6 mesi e 6 mesi/1 anno
· Dotata di tre punti d’appoggio: due ascellari e uno inguinale
· Dotata di tappo per uno svuotamento più veloce dell’acqua
· Termometro digitale a cristalli liquidi micro incapsulati
incorporato con indicazione del livello massimo dell’acqua
consigliato

MIN. 53 cm MAX 75 cm

Optional Barre di sostegno
regolabili N.809
Possono essere utilizzate con
Onda e Onda Evolution
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Termometro

MIN.
2 cm

Misure d’ingombro massimo della vasca: b cm 53 x h cm 26 x p cm 93
Misura d’estensione minima delle barre: cm 53
Misura d’estensione massima delle barre: cm 75

Posizione
0/6 mesi

Posizione
6 mesi/
1 anno
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Cavalletto

MAX

15 Kg

N.845

· Cavalletto pieghevole facile da riporre
· Le gambe sono dotate di piedini antiscivolo
· Compatibile con tutte le vaschette Okbaby
· Dotato di kit tubo/imbuto per facilitare
lo svuotamento dell’acqua dalla vaschetta

cm 81

Il supporto ideale
per la tua vaschetta

cm 6
cm

Misure d’ingombro massimo del cavalletto aperto: b cm 61 x h cm 81 x p cm 101
Piano vasca interno: b cm 41 x h cm 10 x p cm 58
Misure d’ingombro massimo del cavalletto chiuso: b cm 61 x h cm 21,5 x p cm 90

Materassino

N.884

Un morbido appoggio per il cambio del bebè

· Può essere utilizzato con il Cavalletto art.845
· Materassino dotato di soffice imbottitura
· Utilizzabile su tutte le superfici piane
· Facile da pulire

Misure: b cm 42 x p cm 59 x h cm 2,5
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1

101

Può essere
anche utilizzato
come fasciatoio in
abbinamento
all’art. 884

Laguna

0-12
mesi

N.793

La vaschetta ampia e spaziosa

Hippo

8-36
mesi

N.829

Niente più lacrime

·Dotata di tappo per uno svuotamento più veloce
dell’acqua
·Termometro digitale a cristalli liquidi micro incapsulati incorporato, con livello massimo dell’acqua
consigliato
· Può essere utilizzata con la sdraietta
Buddy o Monkey

·Cappellino ampio e morbido che si fissa delicatamente sulla testa del bambino
·Taglia: 45-52 circa
· Impedisce all’acqua di entrare negli occhi e nelle
orecchie
· Fatto in morbida gomma con visiera in polipropilene

Termometro

Misure d’ingombro massimo della vasca: b cm 53 x h cm 29 x p cm 83
Distanza frontale tra i piedini cm 60
Distanza laterale tra i piedini cm 100

Taglia 45/52 ca.
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Buddy

0-8

N.794

La sdraietta anatomica
con gomma antiscivolo

· Design ergonomico dotato di tre punti d’appoggio:
due ascellari e uno inguinale
· Seduta con gomma antiscivolo, grazie al processo
di co-iniezione la gomma e il polipropilene formano
un unico pezzo
· Sistema di fissaggio a ventose
· Si fissa all’interno di tutte le vasche per
adulti (tranne a quelle con fondo antiscivolo)
· Può essere utilizzato in abbinamento alla vaschetta
Laguna

Misure d’ingombro massimo:
b cm 28 x h cm 25 x p cm 64

14

mesi
MAX

8 Kg

Monkey

0-8

N.818

La sdraietta anatomica

mesi
MAX

8 Kg

·Design ergonomico dotato di tre punti d’appoggio:
due ascellari e uno inguinale
·Sistema di fissaggio a ventose
·Si fissa all’interno di tutte le vasche per
adulti (tranne a quelle con fondo antiscivolo)
·Può essere utilizzato in abbinamento alla vaschetta Laguna

Misure d’ingombro massimo:
b cm 31 x h cm 23 x p cm 66
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Crab

6-15

mesi
MAX

N.871

Anello da bagno apribile

13 Kg

· Design ergonomico
· Dotato di un’apertura frontale per facilitare
la seduta e l’uscita del bambino
· Provvisto di sistema di sicurezza che fa si che
il bambino non possa aprirlo da solo
· Sistema di fissaggio a ventose
· Si fissa facilmente in tutte le vasche
da bagno (tranne quelle con fondo antiscivolo)
· Indicazione per il livello massimo dell’acqua
consigliato

Misure d’ingombro massimo:
b cm 39,5 x h cm 24 x p cm 37,5
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Max level

Flipper Evolution

6-15
N.799

Anello da bagno con seduta in gomma antiscivolo

mesi
MAX

13 Kg

· Design ergonomico
· Seduta dotata di gomma antiscivolo
· Sistema di fissaggio a ventose
· Si fissa facilmente in tutte le vasche da bagno
(tranne a quelle con fondo antiscivolo)
· Termometro digitale a cristalli
liquidi micro incapsulati,
incorporato, con livello
massimo dell’acqua
consigliato
· Dotato di due giochi sulla
parte frontale per
intrattenere il bambino
durante il bagnetto

Termometro

Misure d’ingombro massimo:
b cm 38 x h cm 24 x p cm 36
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0plà

15-36
N.813

Una micro piscina privata

· Vaschetta ampia e spaziosa
· Seduta ergonomica
· Dotata di tappo per uno svuotamento
più veloce dell’acqua
· Indicazione per il livello massimo dell’acqua consigliato
· Può essere utilizzata sia nella doccia che all’aperto

Misure d’ingombro massimo:
b cm 63 x h cm 41 x p cm 61
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mesi
MAX

25 Kg

Pouf

15-36
N.833

La poltroncina tutto fare

mesi
MAX

25 Kg

· Seduta ergonomica
· Seduta da bagno con sistema di fissaggio a ventose
· Si fissa facilmente in tutte le vasche per adulti
(tranne a quelle con fondo antiscivolo)
· Dotato di 4 copriventose che trasformano la seduta
da bagno in una seggiolina da utilizzare sul
pavimento di casa

Misure d’ingombro massimo:
b cm 41 x h cm 28 x p cm 44
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Muggy

N.832

Un simpatico portaoggetti

· Sistema di regolazione che permette di poter
fissare il portaoggetti alla maggior parte delle
vasche da bagno
· Base forata per evitare il ristagno dell’acqua
·Ideale per riporre gli accessori del bagnetto
· Dotato di un “bicchiere” amovibile da utilizzare
come contenitore d’acqua per sciacquare la testa del bambino

cm 7/10

Pelly Fun

Misure d’ingombro massimo:
b cm 30,5 x h cm 22 x p cm 30,5

N.787

Un ampio e pratico contenitore

· Sistema di regolazione che permette di poter
fissare il portagiochi alla maggior parte delle
vasche da bagno
· Ideale per riporre i giochi del bambino
· Il becco apribile funge da coperchio
Misure d’ingombro massimo:
· Retina portagiochi estraibile e lavabile
b cm 19 x h cm 20 x p cm 36
in lavatrice
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Splash

Space

N.889

Un pratico docciatore sempre
a portata di mano

N.819

Mini lavabo

·Dotato di specchio infrangibile
·Il sistema di regolazione permette
di poter fissare il mini-lavandino
sia alla maggior parte
delle vasche da bagno per adulti
che ai bidet
· Dotato di tappo per un facile
svuotamento dell’acqua

·Doccino per sciacquare dolcemente il vostro bambino
·L’ampio foro laterale ne facilita il riempimento
senza alcun bisogno di svitare il tappo
·Aggancio studiato per i modelli di vaschette
Onda, Onda Evolution e Laguna
·Capacità 50 cl

cm 4/8

Misure d’ingombro massimo:
cm Ø 7-10, H 21

Misure d’ingombro massimo:
b cm 39 x h cm 13 x p cm 40

21

Spugne

Koala

N.847-848

Spugne naturali dal Mar Mediterraneo

Accappatoio a triangolo in Bambù

· Ultra soffici e morbide
· Testate dalla Clinica Dermatologica di Siena
· Ideali per i primi mesi di vita del bambino,
quando la pelle è ancora estremamente delicata
· Puliscono delicatamente la pelle del bambino senza irritarla

Le spugne sono disponibili in due qualità
e in misure diverse:
· “ Arcipelago”: questa qualità è conosciuta per la sua morbidezza e resistenza, ed è particolarmente apprezzata per un
bagno rilassante o una doccia: è soffice e delicata sulla pelle
· “Fine Dama”: questa qualità è per lo più apprezzata per la
sua estrema morbidezza ed è specialmente appropriata per la
pelle dei neonati e dei bambini, per la rimozione del trucco
e la pulizia della pelle. Ideale per le pelli sensibili

848
“Fine Dama”
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N.849

847
“Arcipelago”

· Estremamente morbido e assorbente
· Composto per il 70% da bambù, un materiale
biodegradabile con proprietà antibatteriche naturali
· Composto per il 30% da cotone organico
· Pratico da indossare, assicura
una protezione naturale per la pelle
delicata e sensibile dei bambini
· Mantiene la sua morbidezza
anche dopo il lavaggio
· Una tenera coccola dopo il
bagnetto, una vera gioia
per i bambini

Moby Pad

N.801

Più comfort per mamma e papà

· Cuscinetto per le ginocchia o morbido poggiatesta
· Sistema di fissaggio a ventose

Misure d’ingombro massimo:
b cm 45 x h cm 3 x p cm 23,5

Giochi d’acqua

N.846

Piccoli amici galleggianti

· Simpatici giochi galleggianti per il tuo bambino, per giocare
anche nel momento del bagnetto
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Igiene

Ducka

N.785

Il simpatico riduttore con il bordo antiscivolo

· Può essere fissato in tutta sicurezza alla maggior parte dei WC
· Il becco e i bordi sono fatti di morbida gomma antiscivolo
· Offre la massima aderenza alla seduta del WC
· Grazie al processo di co-iniezione la gomma e il polipropilene
formano un unico pezzo
· E’ possibile appenderlo

Misure d’ingombro massimo: b cm 32,5 x h cm 9,5 x p cm 41
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Pinguo Soft

N.825

Il riduttore tutto morbidezza

· Dotato di morbida seduta imbottita
· Può essere fissato alla maggior parte dei WC
· Provvisto di due maniglie alle quali il bambino si può
attaccare
· L’imbottitura può essere rimossa per facilitare
la pulizia del riduttore
· Munito di gommini antiscivolo per evitare che il
riduttore possa muoversi una volta posizionato sul WC
· Parte frontale ad angolo retto per ridurre al minimo gli
schizzi di pipì dei maschietti

Misure d’ingombro massimo: b cm 44 x h cm 9 x p cm 43
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Step1

N.817

Vasino e riduttore 2 in 1

· Può essere usato sia come vasino
che come riduttore
· Dotato di poggiapiedi
· Pieghevole, occupa poco spazio quando riposto
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Ergo

N.821

Tutt’uno con il WC

· Può essere utilizzato con la maggior parte dei WC
· Si posiziona tra la tazza del WC e l’asse

Misure d’ingombro massimo:
b cm 32 x h cm 14 x p cm 38
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Herbie

N.820

Pedana con gomma antiscivolo

· Base poggiapiedi antiscivolo per assicurare
una tenuta confortevole e stabile
· Consente un’alzata fissa di circa 17,5 cm
· I bordi inferiori sono fatti di gomma antiscivolo
· Permette al bambino di raggiungere il WC
o il lavandino in tutta autonomia

Misure d’ingombro massimo:
b cm 44,5 x h cm 17 x p cm 31

Pasha

N.891

Un futuristico vasino

· Seduta anatomica
· Schienale rialzato per il massimo del comfort
· Per una facile e veloce pulizia il vasino è dotato
di un capiente contenitore estraibile
· Parte frontale rialzata per ridurre al minimo gli
schizzi di pipì dei maschietti

Misure d’ingombro massimo:
b cm 33,5 x h cm 36,5 x p cm 31
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Quack

N.707

Il divertente vasino a forma di papera

· Seduta ergonomica e confortevole
· Dotato di becco sonoro per il divertimento del bambino
· Dotato di coperchio per facilitarne il trasporto
· Parte frontale removibile per una facile pulizia

e
e

e

Misure d’ingombro massimo:
b cm 29 x h cm 33,5 x p cm 42
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e

Spidy

N.782

Il simpatico vasino a forma di coniglio

· Seduta ergonomica e confortevole
· Dotato di sonaglio per il divertimento del bambino
· Parte frontale removibile per una facile pulizia

e

ee

e

Misure d’ingombro massimo:
b cm 31 x h cm 32 x p cm 43
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Scooter

N.822

Il simpatico vasino a forma di scooter

· Seduta ergonomica e confortevole
· Dotato di faro sonoro per il divertimento del bambino
· Parte frontale removibile per una facile pulizia

ee

e
Misure d’ingombro massimo:
b cm 33 x h cm 31 x p cm 44
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e

Ippopotamo

N.714

· Seduta ergonomica
· Dotato di coperchio

Misure d’ingombro massimo:
b cm 39 x h cm 16 x p cm 24

Maggiolino

N.716

· Seduta ergonomica
· Dotato di coperchio

Misure d’ingombro massimo:
b cm 36 x h cm 17 x p cm 23
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Comodò

N.781

· Seduta anatomica
· Per una facile e veloce pulizia il vasino è dotato
di un capiente contenitore estraibile
· Dotato di portarotolo per carta igienica
(carta igienica non inclusa)

Misure d’ingombro massimo: b cm 27 x h cm 23 x p cm 32

Relax

N.709

· Seduta ergonomica
· Permette una postura corretta
· Comodo da utilizzare

Misure d’ingombro massimo:
b cm 35 x h cm 23 x p cm 26
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Hi Seat

6-36

mesi
MAX

N.788

Per accostarsi facilmente al tavolo

· Regolabile in 2 altezze
· Dotato di vassoio removibile
· Leggero e pieghevole
· Facile da trasportare e da riporre,
occupa poco spazio quando riposto

Min: 270 mm
Min: 300 mm
Min: 450 mm

Altezza: cm 10

Misure d’ingombro massimo:
b cm 33 x h cm 11 x p cm 35

Altezza: cm 6,5

er

t

N.890

La pratica borsa alzasedia

· Comodo alzasedia pieghevole, facile da trasportare
· Scomparto portaoggetti
· Borsa termica inclusa
· Le cinghie permettono all’alzasedia di essere
fissato in modo sicuro a qualsiasi tipo di sedia
Caratteristiche tecniche:
· Dimensioni in cm: Chiuso: l 32 x p 28 x h 15.
· Dimensioni in cm: Aperto: h 38.
· Peso: 1,380 Kg
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m ica

Borsa

Easy Seat

15 Kg

Min: 330 mm
Min: 280 mm
Min: 390 mm

Min: 330 mm
Min: 280 mm
Min: 390 mm

6-36

mesi
MAX

15 Kg

Artù

6-36

mesi
MAX

N.888

La soluzione ideale per condividere
con i propri bambini il momento del pasto

15 Kg

· Età di utilizzo: 6 - 36 mesi
· La seduta è anatomica con bordi laterali contenitivi
· Base con gommini anti scivolo per il massimo della stabilità
· Il vassoio amovibile è un ampio piano d’appoggio da
utilizzare con i bambini più piccoli o in mancanza del tavolo
· Dotato di cinture di sicurezza per la massima
tranquillità del bambino
· Regolabile in altezza in due posizioni
· Schienale richiudibile
· Chiuso è di minimo ingombro
· Trasportabile ovunque, facile da pulire

Min: 295 mm
Min: 295 mm
Min: 270 mm

Caratteristiche tecniche:

Min: 295 mm
Min: 295 mm
Min: 270 mm

· Altezza regolabile in due posizioni, 6 cm e 11 cm
· Peso: 1,850 Kg
· Dimensioni in cm: con schienale abbassato: Ø 36 x h 18,7
· Dimensioni in cm: con schienale alzato: Ø 36 x h 41
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Flat

MAX

N.839

15 Kg

Il fasciatoio che si usa dappertutto

· Peso massimo del bambino: 15 kg
· Può essere utilizzato sul tavolo, sul lettino del bambino o
sulla vasca da bagno
· Dotato di gambe pieghevoli ed estendibili per il
posizionamento sulla vasca da bagno
· Munito di vani portaoggetti laterali

max 74,5 cm
min 56 cm

min 63 cm
max 73,5 cm
min 67 cm
38

min 85 cm

Misure d’ingombro con gambe di sostegno chiuse:
b cm 66,5 x h cm 18,3 x p cm 84,5
· Per l’utilizzo sul lettino:
misura esterna tra le sponde da cm 63 a cm 73,5
· Per l’utilizzo sulla vasca:
misura interna massima cm 74,5
· Per l’utilizzo sul tavolo:
misura minima necessaria per un appoggio corretto
cm 67 x cm 85

No Shock

8-20
N.807

La simpatia di un cappellino,
la protezione di un caschetto

mesi
taglia

44/52

· Taglia: 44/52 ca
· Speciale imbottitura in schiuma poliolefinica
reticolata e microforata adatta ad assorbire i colpi
· Protegge la testa del vostro bambino contro
colpi e cadute
· La visiera rivoltata verso l’alto offre una maggiore
protezione al setto nasale in caso di caduta
· Si adatta alla forma della testa del bambino
· Il sistema di regolazione Velcro microplast
non irrita la pelle del bambino
· La cinghia di regolazione ha una tenuta
di sicurezza fino a 10 kg ca. per impedire lo
strangolamento accidentale
· Il rivestimento esterno è in tessuto 100%
poliestere resistente agli sfregamenti
· Il rivestimento interno, in speciale panno morbido,
è trattato con metodo Sanitized per prevenire
la formazione di muffe e batteri
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0-24

mesi
MAX

15 Kg

Easy Box

N.885

Il modo più facile per creare
un’area gioco delimitata e protetta

· Box area gioco da utilizzare sia in casa che fuori
· Dotato di materassino pieghevole, imbottito e lavabile
· Struttura solida in plastica di forma quadrata
· Lo spazio tra una barra e l’altra è nello stesso tempo sicuro
e abbastanza ampio da permettere al bambino di vedere
cosa succede intorno a lui
· Facile da assemblare e da riporre
· Facile da pulire

Misure d’ingombro massimo:
b cm 100 x h cm 65 x p cm 100
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Salva Sonno

N.810

Per un sonno sicuro

· Età di utilizzo: 18 mesi - 5 anni
· La sponda si alza e si abbassa con pochi
e semplici movimenti
· Adattabile a letti con e senza sponda
· Adatta a materassi con altezza massima di 14 cm
· Le stelle si illuminano al buio
Misure d’ingombro massimo:
b cm 100 x h cm 33,5 x p cm 14
è adatto a materassi di altezza massima di cm 14

Stopper

N.824

EN 1930

Alt al pericolo

Max cm 91

6-24
mesi

· Età di utilizzo: max 24 mesi
· Adattabile a spazi da 77 a 82 cm
· Dotato di estensione extra per
perture fino a 91 cm
· Dotato di duplice sistema di
bloccaggio
· Chiusura automatica
· Facilmente apribile da un adulto
con una sola mano
Max cm 82
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Beauty Care

N.805

Il pratico bauletto da viaggio per avere a portata
di mano tutto ciò che ti serve per il tuo bambino

· Soluzione chic per l’organizzazione e il trasporto
di tutto il nécessaire del bambino
· Design ergonomico con maniglia a scomparsa
· Maniglia morbida ed ergonomica per un utilizzo
funzionale e pratico del bauletto
· Vano portapannolini
· Dotato di due scompartimenti
· Portasapone
· Ideale anche per un utilizzo personale

Flor Up

Misure d’ingombro massimo:
b cm 45 x h cm 31 x p cm 27

N.789

Pratico sgabello, divertente pedana
· Regolabile in due altezze
· Dotata di piedini antiscivolo per una maggiore sicurezza
· Utilizzabile come contenitore per i giochi

Misure d’ingombro massimo
posizione bassa: b cm 30 x h cm 19 x p cm 30
posizione alta: b cm 30 x h cm 26,5 x p cm 30

42

Biberset

N.784

Il portabiberon: evviva il kit pappa!

·Portabiberon leggero, compatto e facile da usare
·Capacità: 6 bottiglie
·Fatto in resistente resina atossica
·Può essere tenuto in frigorifero per conservare le pappe
·Lavabile in lavastoviglie

Loop

Bibòsec

N.802

Il maggiordomo dei biberon

· Scolabiberon
·Può tenere fino a 7 biberon e i loro accessori
·Lavabile in lavastoviglie

N.887

Armadio in ordine

· Appendino a misura di bebè e bambino
·Leggero e stretto di spalla per un ingombro
minimo
·Non porta via spazio una volta appeso
·Ideale per giacche, magliette e tutine
· Pratico anche per asciugamani e accessori
Misure d’ingombro massimo:
b cm 29,5 x h cm 14 x p cm 0,8

Misure d’ingombro massimo:
b cm 28 x h cm 14 x p cm 18

Misure d’ingombro massimo:
b cm 32 x h cm 18 x p cm 20
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Occhiali da sole

taglia

0/2

N.831

Per proteggere i suoi occhi

anni
taglia

2/5
anni

· Disponibile in 2 taglie: 0-2 anni e 2-5 anni
· La fascia elastica in neoprene è regolabile grazie al velcro laterale.
è soffice al contatto con la pelle ed è lavabile con acqua tiepida
e sapone neutro
· Il design avvolgente e la montatura interna in silicone, adatta
perfettamente l’occhiale al viso del bambino proteggendolo dal
vento, dagli insetti oltre che dal sole
· La montatura in policarbonato è infrangibile e resistente
agli urti
· Le lenti polarizzate in policarbonato oftalmico, sono
leggere, infrangibili e antigraffio
· Protezione 100% UV 400 (massima protezione)
· Le lenti sono intercambiabili con lenti oftalmiche
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Maschera da sci

taglia

4/10

N.851

Ripara gli occhi dal riverbero del sole e dal vento

anni

· Montatura in policarbonato dal design avvolgente,
sportivo ed elegante
· Morbido appoggio in Foam e fascia regolabile,
per il massimo comfort
· Lenti con visibilità massima, offrono il 100% di protezione
dai raggi UVA/UVB
· Lenti doppie in policarbonato, infrangibili, antiappannanti
(con speciale trattamento P80), ventilate
· Lenti color Citrus che trasmettono il 33%
di luce visibile.
Adatte per diverse condizioni meteorologiche:
nuvoloso, parzialmente nuvoloso
e soleggiato

Occhiali da piscina
In acqua come i grandi

taglia
N.870

3+

anni

· Età di utilizzo: da 3 anni in su
· Montatura in un unico pezzo a struttura morbida
e ponte nasale modificabile, guarnizioni ed elastico
regolabile in silicone per adattamento taglie
· Lenti infrangibili in policarbonato, trattamento
Anti-fog a lunga durata per prevenire l’appannamento
delle lenti
· Protezione 100% ai raggi UV
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Nessun genitore trascurerebbe mai l’idea di poter
offrire benessere psico-fisico ai propri figli; di
crescerli più rilassati, tranquilli ed equilibrati.
Abbiamo infatti notato che smog, rumore, stress
e confusione sono fattori purtroppo sempre più
influenti nella quotidianità di tutti, a maggior ragione dei più piccoli e dei più indifesi.
Abbiamo pensato a tutti i bambini che vivono
nei centri abitati e per tutti loro vogliamo un
bosco ideale ricreato nelle loro stanzette, con
i suoi profumi, la sua aria pura, i suoi colori
magici.
Per questo abbiamo creato la
LINEA BENESSERE OKBABY.
La linea Benessere si basa su elementi attivi
naturali e prende spunto dall’aromaterapia, dalla
cromoterapia, dalla climaterapia e dall’idroterapia. Gli adulti ne stanno già facendo un largo e
diffuso utilizzo. Adesso finalmente tocca ai bambini: per loro ci siamo ispirati a queste tecniche
salutari per farle poi rivivere nella tradizione dei
prodotti-idea Okbaby. Naturalmente un’esclusiva
Okbaby per i nostri specialissimi piccoli clienti.

Blue SPA

N.843

Umidificatore a vapore caldo

· Funzionamento silenzioso
· Luce notturna
· Spegnimento automatico a serbatoio vuoto per una maggiore
sicurezza
· Dotato di apposito dispenser è possibile utilizzarlo come diffusore di fragranze
· Per stanze fino a 20 mq ca

Caratteristiche tecniche:
· Capacità: 2,2 L ca; 7 ore di autonomia
· Rabbocco continuo
· Alimentazione: In AC 220-230V 50 Hz
· Tasso di umidificazione: 300ml/H
· Peso: 1 kg
· Dimensioni in cm: 28,5 x 24 x 14,4
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Fragranze ambientali

0-24 mesi

N.840

Miscele di oli essenziali puri e naturali al 100%

Okbaby ha scelto di impiegare unicamente oli essenziali puri e naturali al 100% per
comporre la sua gamma di fragranze ambientali. La composizione di un olio essenziale è molto complessa, attraverso la gascromatografia sono riscontrabili centinaia
di principi attivi, e questo spiega le numerose virtù terapeutiche di ogni essenza
che può offrirci, se estratta con tecniche tradizionali vecchie di migliaia di anni, i
suoi poteri benefici. Gli oli essenziali vengono prodotti naturalmente dalle piante e
svolgono numerose funzioni: permettono alle piante di comunicare tra di loro e con
l’ambiente, richiamano insetti utili, proteggono dalle aggressioni e possono addirittura modificare il microclima. Estratti con tecniche tradizionali conservano tutta
la loro forza e vitalità, che può essere utilizzata con successo per il nostro benessere. L’aromaterapia abbraccia la chimica, la botanica, l’estetica, la psicologia, la
neurofisiologia, l’etologia e la biologia. Nella storia dell’umanità, il profumo, è
sempre stato un compagno presente e irrinunciabile, dall’età della pietra al futuro
mondo delle nanotecnologie, un mondo senza aromi, sarebbe un mondo vuoto. Profumi, essenze, effluvi che avvolgono in un mondo magico quanto reale. è la nuova
frontiera dello star bene, con lo spirito sicuramente, ma anche, e soprattutto, con
il corpo. Si tratta di un principio antichissimo ma che torna adesso alla ribalta: la
cura attraverso gli odori, le essenze profumate di fiori e piante, capaci di donare
un relax impareggiabile, regalare un sorriso, purificare l’aria.

Le regole d’oro della qualità
La qualità di un olio essenziale dipende da una serie di specifici parametri: metodo
di estrazione (la tecnica impiegata per estrarre l’olio dalla pianta, normalmente
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N.38400004
Dolce armonia

N.38400005
Dolce sonno

N.38400008
Dolce sollievo

distillazione a vapore e spremitura a freddo), esatta indentificazione della pianta
di origine (classificazione botanica e indicazione della parte impiegata) purezza
(naturali al 100% senza alcuna aggiunta di sostanze sintetiche), indicazione del
chemotipo (la stessa varietà botanica può fornire oli essenziali molto diversi tra
loro, l’indicazione del chemotipo è l’unica che permette di conoscere le molecole
caratterizzanti e quindi spiegarne gli effetti), integrità ed analisi (le verifiche più
importanti per garantire la qualità).

Miscele
L’arte di miscelare gli oli essenziali è antichissima e viene tramandata gelosamente
dai cultori della materia. La sinergia è un meccanismo molto importante; se gli oli
essenziali singoli hanno già proprietà e potenza elevate mettendo in sinergia più
oli singoli, non si sommano solo le loro rispettive proprietà, ma si crea un composto nuovo e diverso con proprietà diverse e più mirate, pur non dovendo aumentare
il dosaggio singolo. L’interazione di particolari essenze conferisce alla miscela

25-60 mesi

MISCELA “DOLCE RESPIRAR” EFFETTO BALSAMICO

N.38400003
Dolce armonia

N.38400001
Dolce respirar

N.38400006
Dolce sonno

N.38400007
Dolce sollievo

proprietà che non potrebbero essere raggiunte con singoli componenti. Il percorso
Okbaby prevede l’impiego di 6 miscele diverse formulate con oli essenziali purissimi
che agiscono in sinergia. Le miscele devono essere sempre nebulizzate diluite in
acqua e vanno utilizzate solo con i diffusori ad ultrasuoni Okbaby. Le indicazioni
d’uso sono specificate nel pieghevole allegato ad ogni essenza.

Le miscele sono suddivise per fasce d’età: 0-24 mesi e 25-60
mesi. Le miscele sono ottime anche per adulti.
MISCELA “DOLCE ARMONIA” EFFETTO UPLIFTING
Il suo aroma semplice e naturale conquista dal primo istante, coniuga un effetto di
tranquilla familiarità, con un messaggio di benessere ed allegria. Le note che compongono questa fragranza sono piacevolmente rassicuranti e liberano la dolcezza
delle emozioni. Un vero inno alla gioia.

Questa fragranza ricca di essenze balsamiche, purifica l’aria e facilita la respirazione in ambienti chiusi. Conifere, legni aromatici, erbe aromatiche si uniscono
per creare una sinfonia olfattiva dove gli aromi della foresta si mescolano con toni
caldi ed avvolgenti.

MISCELA “DOLCE SONNO” EFFETTO RILASSANTE
Una fragranza dall’aroma deliziosamente fruttato con uno spiccato effetto rasserenante. Ideale per accompagnare il riposo dei più piccoli. Perfetta per allentare la
tensione, le sue note gentili infondono protezione e sicurezza. Trasmette un benefico messaggio di equilibrio ed armonia.

MISCELA “DOLCE SOLLIEVO” EFFETTO INSETTOREPELLENTE
Le miscele sono state studiate con lo scopo di proteggere i bambini anche molto
piccoli dalle zanzare, moscerini e mosche, semplicemente diffondendole nell’ambiente. Gli insetti sono particolarmente sensibili alle molecole aromatiche perché
comunicano essenzialmente tramite messaggi chimici. Alcune piante producono
delle fragranze per attirarli e farli partecipare all’impollinazione, altre al contrario
fabbricano fragranze per allontanarli, grazie ad oli essenziali insetto repellenti e
insetticidi, capaci di disturbare il loro sistema nervoso o i loro processi enzimatici.
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Blue Aroma Le Jus

N.841

I benefici degli oli essenziali attraverso le vie olfattive

· Diffusore d’aroma ad ultrasuoni
· Le vibrazioni a ultrasuoni diffondono le
molecole degli oli essenziali nell’aria
· 6 ore di autonomia
· Effetto luce multicolore rilassante
· Diffusione vapore freddo
· Migliora la condizione dell’aria nella stanza
dando un senso di relax, benessere e comfort
· Facile da usare, sicuro e silenzioso
· Spegnimento automatico
· Luce notturna

Blue Aroma

Caratteristiche tecniche:
· Voltaggio: AC 24V
· Alimentazione: IN AC 220-230V 50Hz / OUT AC 24V
· Quantità vapore: 25±5ml/h
· Peso: 0.4 Kg
· Dimensioni in cm: ø 15 x 13

N.835

I benefici degli oli essenziali attraverso le vie olfattive

· Diffusore d’aroma ad ultrasuoni
· Le vibrazioni a ultrasuoni ionizzano le
molecole degli oli essenziali nell’aria
· Diffusione vapore freddo
· Effetto luce multicolore
· Migliora la condizione dell’aria nella stanza
dando un senso di relax, benessere e comfort
· Facile da usare, sicuro e silenzioso
· Spegnimento automatico
· Per stanze fino a 20 mq ca
· 12 ore di autonomia
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Caratteristiche tecniche:
· Voltaggio: AC 24V
· Alimentazione: IN AC 220-230V 50Hz / OUT AC 24V
· Quantità vapore: 25±5ml/h
· Trasformatore voltaggio incluso
· Peso: 1 Kg
· Dimensioni in cm: ø 12 x 20

Dolce Relax

0-60
mesi

N.873

50 ml

Olio da bagno e da massaggio

· La sua formula ricca e delicata si prende cura dolcemente
della pelle del bambino, nutrendola delicatamente
· A base di oli vegetali spremuti a freddo, naturali al 100%,
apporta idratazione e nutrimento, preservando la pelle
dalla secchezza
· Grazie alla sua formula esclusiva il prodotto può essere
utilizzato come olio da bagno 0-24 mesi e come olio
da massaggio a partire dai 12 mesi

Wellness Gift Box

N.886

Il cofanetto contiene tutto il necessario per prendersi
cura del bebè durante e dopo il bagnetto

Contenuto del cofanetto:
· Koala: accappatoio a triangolo in bambù
· Una spugna naturale del Mar Mediterraneo
· Dolce Relax: olio da bagno e da massaggio (50 ml)
· Paperella: simpatico gioco galleggiante
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Ciclo

Eggy
Omologazione secondo la normativa europea
UNI EN 14344
Peso massimo del bambino 22 Kg
Fissaggio al tubo piantone della bicicletta
con diametro compreso tra 28 e 40 mm
Fissaggio al portapacchi della bicicletta
Regolazione orizzontale della seduta
Braccio di supporto che ammortizza
le asperità del terreno
Sedile reclinabile con sistema di mantenimento
automatico del baricentro
Cintura di sicurezza a tre punti di ritenzione,
regolabile sia in lunghezza che in altezza
Poggiapiedi regolabili in altezza
Poggiapiedi dotati di cinturini di sicurezza
per i piedi
Catadiottro rifrangente posteriore omologato
Imbottitura removibile
Imbottitura idrorepellente, atermica e lavabile
Sistema di antifurto su blocco di fissaggio
Schienale richiudibile
Utilizzabile su biciclette elettriche
con pedalata assistita
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Eggy Relax

Eggy Pack

Body Guard

Body Guard
portapacchi

10+

Sirius

1. Perché i seggiolini Okbaby
sono semplici da montare poiché venduti già assemblati. Il blocco
di fissaggio ed i relativi supporti si
agganciano in pochi minuti, in piena autonomia.
2. Perché la produzione dei seggiolini Okbaby è
Made in Italy.
3. Perché il ciclo produttivo Okbaby prevede il controllo di
ogni singolo pezzo realizzato... sempre!
4. Perché in ogni lotto di produzione un campione di seggiolini viene
sottoposto a prove di stress meccanico per verificarne la resistenza e
la robustezza come previsto dalla normativa.
5. Perché ad ogni seggiolino Okbaby viene attribuito un numero di serie
univoco e rintracciabile. E’ così possibile risalire, in ogni momento, al
lotto di produzione e alla materia prima utilizzata.
6. Perché le materie prime utilizzate sono atossiche e prodotte da primarie aziende del settore. Pertanto tutti i materiali sono stati verificati
a livello chimico secondo le normative in vigore.
7. Perché i nostri seggiolini sono robusti, ergonomici ma anche dotati
di un innovativo design. Tutto è studiato per garantire la massima
sicurezza del bambino.
8. Perché i seggiolini Okbaby hanno caratteristiche fisico/meccaniche
che superano ampiamente i requisiti di sicurezza imposti dalla norma
europea EN14344 sui seggiolini per bicicletta.
9. Perché Okbaby offre qualità, valore, garanzia e assistenza su tutti i
suoi prodotti. L´ampio know-how acquisito nel tempo permette di
offrire servizi di assistenza post vendita grazie ad un personale altamente qualificato con l’obiettivo di offrire migliori risposte al cliente.
10. Perché tutti i seggiolini Okbaby sono certificati dal TÜV PRODUCT SERVICE. Il sistema di gestione di OKBABY è certificato ISO 9001:2008 e
la produzione è costantemente controllata, per garantire il massimo
della qualità sotto ogni aspetto.
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Tabella comparativa

Orion

N.760

In bici fin dai 7/8 mesi

· Peso Massimo del bambino: 15 kg
·Fissaggio sul tubo di sterzo
con diametro compreso tra 32 e 52 mm
· Braccio di supporto che ammortizza le
asperità del terreno
· Il maniglione di contenimento
è adatto fin dai primi mesi di vita
del bambino (7 – 10 kg circa)
· Il maniglione è apribile e può essere
rimosso successivamente per bambini
più grandi fino a 15 kg di peso
· Apertura di ventilazione sullo schienale
· Poggiapiedi: regolabili in altezza
in 3 posizioni
· Cinture di sicurezza a tre punti di ritenzione
con regolazione della lunghezza
· Imbottitura della seduta termoformata,
idrorepellente e atermica
· Imbottitura lavabile con acqua tiepida e
sapone neutro
· Materiali atossici
· Blocco di fissaggio incluso:
adattabile ad un’ampia gamma di telai bici in commercio
· Seggiolino montabile anche su bici elettriche
con pedalata assistita

Optional per il
seggiolino Orion

MAX

15 Kg

Parabrezza Wind Stop
N.37210001
· Realizzato in policarbonato Lexan,
flessibile ed infrangibile
· Blocco di fissaggio incluso
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Eggy

Eggy Pack

N.756

Il seggiolino posteriore
con sistema di fissaggio al telaio

con sistema di fissaggio al portapacchi

· Peso Massimo del bambino: 22 kg
· Si fissa al tubo piantone del telaio.
E’ adattabile a telai con diametro compreso tra 28mm e 40mm
· Braccio di supporto che ammortizza le asperità del terreno
· Poggiapiedi: regolabili in altezza in 15 posizioni, dotati di cinturini di sicurezza
per evitare che i piedi del bambino entrino in contatto con i raggi della ruota
· Cinture di sicurezza con tre punti di ritenzione, regolabili in altezza
in tre posizioni e regolabili in lunghezza
· Imbottitura termoformata, idrorepellente e atermica
· Imbottitura lavabile con acqua tiepida e sapone neutro
· Materiali atossici
· Blocco posteriore di fissaggio incluso
· Seggiolino montabile
anche su bici elettriche
con pedalata assistita

28-40
mm
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N.758

· Peso Massimo del bambino: 22 kg
· Per portapacchi con larghezza da 120mm a 175mm e con
portata MINIMA di 25 Kg. Il portapacchi deve essere
conforme alla normativa europea sui portapacchi: EN14872
· Facile e veloce da montare. E’ possibile spostare il seggiolino
da una bici all’altra in un batter d’occhio
· Questo sistema di fissaggio al portapacchi è adattabile alla
maggior parte dei portapacchi sul mercato
· Il blocco con sistema di fissaggio al portapacchi è dotato di
cintura di sicurezza come richiesto dalla normativa EN14344
· Seggiolino montabile anche su bici elettriche con pedalata
assistita

Eggy Relax

MAX

22 Kg

N.757

Seggiolino monoscocca reclinabile
(Automatic Barycenter System)

28-40
mm

· Peso Massimo del bambino: 22 kg
· Si fissa al tubo piantone del telaio.
E’ adattabile a telai con diametro compreso tra 28mm e 40mm
· La seduta di Eggy Relax è reclinabile con un’escursione fino a 22°
· Braccio di supporto che ammortizza le asperità del terreno
· Poggiapiedi: regolabili in altezza in 15 posizioni, dotati di
cinturini di sicurezza per evitare che i piedi del bambino entrino
in contatto con i raggi della ruota
· Cinture di sicurezza con tre punti di ritenzione, regolabili in
altezza in tre posizioni e regolabili in lunghezza
· Imbottitura termoformata, idrorepellente e atermica
· Imbottitura lavabile con acqua tiepida e sapone neutro
· Materiali atossici
· Blocco posteriore di fissaggio incluso
· Modello brevettato: Si può reclinare lo schienale senza
compromettere la stabilità della bicicletta, perché il baricentro
viene sempre mantenuto in posizione corretta sopra il centro della
ruota. Si può reclinare lo schienale anche con il bambino seduto
· Seggiolino montabile anche su bici elettriche con pedalata assistita
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10+

Sirius

N.722

Il reclinabile granturismo con ABS
(Automatic Barycenter System)

Seggiolino monoscocca reclinabile
(Automatic Barycenter System)

· Peso Massimo del bambino: 22 kg
· Si fissa al tubo piantone del telaio.
E’ adattabile a telai con diametro
compreso tra 28mm e 40mm
· La seduta del 10+ è reclinabile con
un’escursione fino a 15°
· Braccio di supporto che ammortizza le
asperità del terreno
· Il seggiolino è regolabile
longitudinalmente in 8 diverse posizioni,
in modo da garantire l’assetto ottimale su
molteplici tipi di telaio
· Poggiapiedi: regolabili in altezza in 15
posizioni, dotati di cinturini di sicurezza per
evitare che i piedi del bambino entrino
in contatto con i raggi della ruota
· Cinture di sicurezza con tre punti di ritezione,
regolabili in altezza in tre posizioni e
regolabili in lunghezza
· Catadiottro rifrangente posteriore omologato.
Rende il seggiolino ben visibile alla luce dei fari
· Imbottitura termoformata, idrorepellente e atermica
· Imbottitura lavabile con acqua tiepida e sapone neutro
· Materiali atossici
· Dotato di blocco di fissaggio con combinazione antifurto
· Modello brevettato: Si può reclinare lo schienale senza
compromettere la stabilità della bicicletta, perché il
baricentro viene sempre mantenuto in posizione corretta
sopra il centro della ruota.
Si può reclinare lo schienale anche con il bambino seduto
· Seggiolino montabile anche su bici elettriche con
pedalata assistita
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N.720

28-40
mm

· Peso Massimo del bambino: 22 kg
· Si fissa al tubo piantone del telaio.
E’ adattabile a telai con diametro
compreso tra 28mm e 40mm
· Si regola longitudinalmente in modo
automatico mentre si regola lo schienale
· Schienale reclinabile con escursione
massima di 30°
· Braccio di supporto che ammortizza le
asperità del terreno
· Scocca richiudibile di minimo ingombro
e facile da trasportare
· Dotato di ABS (Automatic Barycenter
System), che permette di mantenere il baricentro nella posizione corretta indipendentemente dal grado di inclinazione dello schienale
· Poggiapiedi: regolabili in altezza in tredici posizioni e dotati di cinturini di sicurezza per evitare
che i piedi del bambino entrino in contatto
con i raggi della ruota
· Cinture di sicurezza: tre punti di ritenzione,
regolabili in altezza in due posizioni e regolabili
in lunghezza
· Catadiottro rifrangente posteriore omologato. Rende il seggiolino ben visibile
alla luce dei fari
· Imbottitura termoformata, idrorepellente e atermica
· Imbottitura lavabile con acqua tiepida e sapone neutro
·Materiali atossici
· Dotato di blocco di fissaggio con combinazione antifurto
· Modello brevettato: E’ dotato di esclusivo sistema per l’inclinazione dello
schienale. Il semplice movimento della mano dell’adulto fa ruotare il pomolo
di comando che inclina lo schienale, anche con il bambino seduto. Simultaneamente, il seggiolino avanza o arretra per mantenere il corretto baricentro
· Seggiolino montabile anche su bici elettriche con pedalata assistita

Body Guard

Body Guard

N.732

Body Guard: sicurezza, affidabilità, protezione

· Peso massimo del bambino: 22 kg
· Si fissa al tubo piantone del telaio.
E’ adattabile a telai con diametro compreso
tra 28mm e 40mm
· Braccio di supporto che ammortizza le asperità del terreno
· Maggiore protezione grazie a uno schienale più alto e
avvolgente
· Struttura rinforzata ed ergonomica per una maggiore
protezione del bambino in caso di caduta
· Protezioni laterali più ampie per gambe e ginocchia
· Poggiapiedi: regolabili sul retro in altezza in
quattordici posizioni, dotati di cinturini di sicurezza
per evitare che i piedi del bambino entrino in contatto
con i raggi della ruota
· Cinture di sicurezza con tre punti di ritenzione,
regolabili in altezza in tre posizioni e regolabili in
lunghezza
· Il seggiolino può traslare longitudinalmente su
3 posizioni per il corretto mantenimento del
baricentro
· Una seduta più comoda e la particolare forma
ergonomica incava del poggiatesta permettono al
bambino di appoggiare la testa in modo corretto anche
con il casco calzato
· Catadiottro rifrangente posteriore omologato.
Rende il seggiolino ben visibile alla luce dei fari
· Imbottitura termoformata, idrorepellente e atermica
· Imbottitura lavabile con acqua tiepida e sapone neutro
· Materiali atossici
· Blocco posteriore di fissaggio incluso
· Seggiolino montabile anche su bici elettriche con
pedalata assistita

N.738

con sistema di fissaggio
al portapacchi

MAX

22 Kg

· Peso massimo del bambino: 22 kg
· Per portapacchi con larghezza da 120mm a 175mm e con
portata MINIMA di 25 Kg. Il portapacchi deve essere conforme alla normativa europea sui portapacchi: EN14872
· Facile e veloce da montare. E’ possibile spostare il seggiolino
da una bici all’altra in un batter d’occhio
· Questo sistema di fissaggio al portapacchi è adattabile alla
maggior parte dei portapacchi sul mercato
· Il blocco con sistema di fissaggio al portapacchi è dotato di
cintura di sicurezza come richiesto dalla normativa EN14344
· Seggiolino montabile anche su bici elettriche con pedalata
assistita

28-40
mm
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Sunny

N.773

EN 1078

Caschetto bici omologato

· Età: 8 mesi – 5 anni circa
· Disponibile in due taglie: SMALL e MEDIUM
· SMALL: regolabile a partire dalla taglia 44 sino alla 50
· MEDIUM: regolabile a partire dalla taglia 48 sino alla 56
· Regolazione della taglia al millimetro mediante ghiera
posta sul retro del caschetto
· Dotato di sei fori di ventilazione
· Cinturino regolabile con sgancio
rapido
· Rete interna per la traspirazione
e anti-insetti sui fori anteriori
· Imbottitura interna in
poliuretano espanso rivestito
con tessuto confortevole
· Imbottitura interna lavabile
con acqua tiepida e sapone neutro
· Peso SMALL: gr. 270
· Peso MEDIUM: gr. 290

Taglia
44-50

58

Taglia
48-56
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1
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818 MONKEY
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845 CAVALLETTO

884 MATERASSINO DA TAVOLO

819 SPACE

832 MUGGY
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787 PELLY FUN
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785 DUCKA
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820 HERBIE
1

891 PASHA
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707 QUACK
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822 SCOOTER
1

782 SPIDY
1

709 RELAX
3

716 MAGGIOLINO

817 STEP1

714 IPPOPOTAMO

781 COMODO’

788 HI SEAT

890 EASY SEAT

2
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1

888 ARTù

S

S

839 FLAT

887 LOOP
1

1

784 BIBERSET
1

885 EASY BOX

805 BEAUTY CARE

2

1

1

2

1

824 STOPPER

789 FLOR UP

810 SALVASONNO

802 BIBOSEC

807 NO SHOCK

6

S

S

831 OCCHIALI DA SOLE
0/2 YEARS

2/5 YEARS

870 OCCHIALI DA PISCINA

851 MASCHERA DA SCI

760 ORION

756 EGGY - 757 EGGY RELAX - 758 EGGY PACK

733 SUNNY
Size 44-50

722 10+

720 SIRIUS

Size 48-56

732 BODY GUARD

63

CAT040R17EU

Okbaby s.r.l. Via del Lavoro, 26 24060 Telgate (BG) Italy Tel. +39 035 830004
Vendite Italia Fax +39 035 4491710 vendite.italia@okbaby.it

