Il Cav. Vittorio Bonin inizia la sua attività nel mondo bike a metà degli anni ‘50, l’azienda BONIN,
che ufficialmente nasce nel 1973, vanta anni di esperienza nel settore ciclo e si propone come
distributore in Italia e all’estero dei principali marchi del settore.
4.500 metri quadri di magazzino con un assortimento di oltre 7.000 articoli che soddisfano ogni
segmento del settore MTB, CORSA, URBAN, BAMBINO, personale tecnico e competente sempre
alla ricerca di prodotti di tendenza e uno staff efficiente e qualificato, fanno della nostra azienda un
partner affidabile per tutta la nostra clientela.
Oggi BONIN si propone anche come produttore con la nascita dei Brands ‘Nfun, B-race e B-urban, in
grado di coniugare uno stile nuovo e fresco con la qualità e la convenienza dei prodotti.
La gamma dei prodotti di qualità si amplia, garantendo ai clienti di BONIN una scelta vasta che spazia
dagli articoli entry level all’alto di gamma, soddisfando così tutte le esigenze di mercato.
Il nostro obiettivo continua ad essere quello di affiancare il rivenditore offrendogli una gamma
sempre più completa e ricca, un supporto logistico veloce e puntuale e politiche commerciali
competitive. Sono questi i principali punti forti dell’azienda.
Ci contraddistinguono inoltre rapporti familiari e genuini con i dipendenti e la rete vendita, la clientela
e tutti i partners che collaborano con noi.
Mr Vittorio Bonin started his activity in the middle of ‘50s, BONIN srl (founded in 1973) boast a lot of
years of experience in the cycling sector as distributor for Italian and foreign Markets of the major brands
of bike field. More that 4.500 square meters of warehouse with an assortment of over 7,000 items meet
the needs of every segment of the industry: MTB, RACE, URBAN, CHILD.
Technical experts and a professional team are always looking for most recent trends.
Today BONIN is also a producer with the birth of the new brands ‘Nfun, B-race and B-urban, which combines
a new and fresh style with the quality and convenience of the products.
Our range of quality products expands, providing BONIN customers with a wide choice ranging from entrylevel to high-end items, meeting all market demands.
Our efficient and qualified staff make our Company the right and reliable partner for all our customers
and their needs.
Our goal is to support the retailers offering a consolidated and widespread sales network covering all the
National Territory.
Bonin’s strong points are: quick and “on time” deliveries, logistic support to our customers, competitive
prices, transparent trading policies and in-stock goods always available.
Respectful, familiar, and genuine relationships with employees, sales network, customers and all partners
are our distinctive points.

UN MONDO DI DIVERTIMENTO
A MISURA DI FAMIGLIA
A FAMILY ORIENTED WORLD OF FUN
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HAPPY AND SAFE...

WITH ‘NFUN SPECIAL PRODUCTS!

IL PROGETTO ‘NFUN:
Nasce dall’entusiasmo e dalla volontà di voler offrire al pubblico una selezione di prodotti dedicati alla bicicletta, ai bambini, alla famiglia e all’outdoor, nel pieno rispetto dell’ambiente, della sicurezza e a sostegno di una qualità di vita sana. L’insieme di queste caratteristiche unite a un design
innovativo, fresco ed accattivante fa di ‘NFUN un marchio affidabile e contemporaneo.
LA MISSION:
Quando il lavoro fa rima con passione non può non nascere che un progetto di SUCCESSO e se a unirsi sono professionisti che operano nel settore
della bicicletta, dell’outdoor e dell’infanzia da oltre 15 anni ma che al contempo sono anche genitori che conoscono le esigenze del pubblico finale,
si crea un mix di competenze e conoscenza delle necessità del consumatore che sono le carte vincenti per riuscire nella propria iniziativa: ‘NFUN
nasce da tutto questo.
‘NFUN IN PILLOLE:
Crediamo fortemente in questo marchio dedicato a: famiglia, outdoor, vita all’aria aperta, divertimento in sicurezza. Sicurezza, accessibilità economica, design curato e innovativo e prodotti pensati per tutta la famiglia fanno di ‘NFUN la scelta giusta per chi vuole divertirsi in sicurezza.
Dal 2018 importanti arrivi come i carrellini ‘Npet e ’Ncab arricchiscono la nostra offerta dedicata alla famiglia a 360°
‘NFUN THE PROJECT:
Fun, outdoor adventures and a safe lifestyle for children and families are the focus of this bike project, coupled with careful attention to safety and for the
environment. This concept and the fresh, innovative design make ‘NFUN a successful, modern and reliable brand. ’NFUN means colors: our main palette is
based on three fluorescent colors: green (energy), fuxia (Joy and fashion) ; light blue (freedom).
THE MISSION:
Only passion and hard work create a successful project.
‘NFUN was created by experienced professionals who shared their know-how in cycling, outdoors, kids fashion and sports with their own understanding as
parents. This mixture of know-how and sensivity for the real needs of the consumers is the key factor to success: this is where ’Nfun comes into play.
NEWS
We strongly believe in this brand dedicated to: family, outdoor, outdoor life, fun in safety. Safety, affordability, innovative design and products designed for
the whole family make NFUN the right choice for those who want to have fun on bike and at open air. Since 2018 important arrivals such as Npet and Ncab
trailers enrich our range for family at 360 ° .
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SIAMO ORGOGLIOSI DI PRESENTARVI IL
NUOVO NATO DELLA FAMIGLIA ‘NFUN

NEW

Versioni colore / color versions:
fissaggio
- al telaio
- al portapacchi

fixing systems:
- to the carrier
- to the frame

GRAPHITE
GREY

GRAPHITE
RED

GRAPHITE
BEIGE

GREIGE
BLU

GREIGE
RED

GREIGE
BLACK

- Seggiolino posteriore sviluppato secondo la norma EN14344, in grado di trasportare bambini fino a un peso massimo di 22 kg.
- fori posteriori che forniscono una ventilazione extra.
- Area di protezione della testa studiata per consentire una migliore compatibilità con il casco del bambino.
- Confortevole imbottitura lavabile.
- Cinture di sicurezza lavabili e super morbide.
- Poggiapiedi dal design ergonomico, regolabili in diverse altezze.
- cinghiette fermapiedi resistenti, in grado di adattarsi alla crescita e / o al tipo di scarpe dei bambini.
- Cinturino di sicurezza che collega il seggiolino al reggisella.
- Compatibile con una vasta gamma di varietà di telai.
-

Rear bike seat developed according to EN14344 , able to carry children up to a maximum weight of 22 kg.
Involving overall design with an integrated pattern of rear holes that provide extra-ventilation.
Head protection area with a smooth recess to allow a better compatibility with the kid’s helmet.
Comfortable cushioned padding, with ventilated central beehive section.
Washable and super-soft safety belts and cushioned paddings.
Ergonomically designed footrests, adjustable in different heights.
Soft & resistant foot straps, able to adjust to the children’s growth and/or types of shoes.
Extra safety strap connecting the seat to the seatpost.
Compatible with a wide range of frame and carriers varieties.
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SEGGIOLINO POSTERIORE BRIOSO
ATTACCO AL PORTAPACCHI - CARRIER
NFCSS115 grafite imbottitura beige
NFCSS113 grafite imbottitura grigio
NFCSS114 grafite imbottitura rosso
NFCSS119 greige imbottitura blu
NFCSS121 greige imbottitura nero
NFCSS120 greige imbottitura rosso
portata massima 22 kg

€€

49,90

ATTACCO AL TELAIO - FRAME
NFCSS118 grafite imbottitura beige
NFCSS116 grafite imbottitura grigio
NFCSS117 grafite imbottitura rosso
NFCSS122 greige imbottitura blu
NFCSS124 greige imbottitura nero
NFCSS123 greige imbottitura rosso
€€

portata massima 22 kg

49,90

NEW
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La leggenda della BMX a livello mondiale
Alessandro Barbero ha firmato per
‘nfun una esclusiva BMX e una bici pedagogica.
Seguilo nelle sue avventure con il
Kobra team sui suoi social, verso
le olimpiadi di Tokyo 2020.
Worldwide BMX legend Alessandro
Barbero signed for ’nfun an exclusive
BMX Bike and a pedagogic bike.
Follow him in his adventures with
Kobra team on his social channels,
soon they will be at the olimpic
games of Tokyo 2020!
Alessandro si è esibito come testimonial di ‘Nfun e BONIN
all’Italian Bike Festival di Rimini lo scorso Settembre

8 I www.boninbike.com

NFB00008 ciclo BMX ‘NTRICK 20” EMOTY
BARBERO SIGNATURE

€€

colore nero matt / verde fluo
ruota da 20” (20 x 2.125 - 57-406)
telaio in acciaio
mozzi ruota, movimento centrale e serie sterzo
su sfere
manubrio girevole a 360°
freni V-Brake
pedane appoggiapiedi anteriori e posteriori
cerchi in alluminio con bordo rettificato
189,00
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SEGGIOLINO ANTERIORE SIMPATICO
con barra protettiva anteriore
with a front protective bar

Poggiapiedi regolabile
Adjustable footrests
Cuscino
comodo e confortevole
Comfortable coushion

Un seggiolino comodo ed areato che vi coinvolgerà in tutte le vostre attività all’aria aperta!
Simpatico può essere fissato al telaio o al manubrio.
A comfortable and breathable bike seat, the best friend of all your open air activities! You can
fix simpatico to the bicycle frame or to the handlebar.

Cinture di sicurezza
regolabili
Adjustable safety belt

ATTACCO AL MANUBRIO - HANDLEBAR
NFCSS035
NFCSS036
NFCSS034
NFCSS032
NFCSS033
NFCSS031
€€

39,90

antracite imbottitura azzurra

1

antracite imbottitura nera

2

antracite imbottitura verde

3

grigio imbottitura azzurra

4

grigio imbottitura nera

5

grigio imbottitura verde

6

1

portata massima 15 kg
confezione 4 pezzi

2

3

4

5
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SEGGIOLINO ANTERIORE SIMPATICO
con barra protettiva anteriore
with a front protective bar
ATTACCO AL TELAIO - FRAME
NFCSS044
NFCSS045
NFCSS043
NFCSS041
NFCSS042
NFCSS040
€€

41,90

antracite imbottitura azzurra

1

antracite imbottitura nera

2

antracite imbottitura verde

3

grigio imbottitura azzurra

4

grigio imbottitura nera

5

grigio imbottitura verde

6

portata massima 15 kg
confezione 4 pezzi

2

3
1

4

5

6

NFCMS007 supporto seggiolino
€€

SIMPATICO
al telaio

18,00
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SIMPATICO senza barra protettiva anteriore
without a front protective bar
ATTACCO AL MANUBRIO - HANDLEBAR
NFCSS064
NFCSS065
NFCSS066
NFCSS070
NFCSS071
NFCSS072
€€

31,90

antracite imbottitura azzurra

1

antracite imbottitura nera

2

antracite imbottitura verde

3

grigio imbottitura azzurra

4

grigio imbottitura nera

5

grigio imbottitura verde

6

portata massima 15 kg
confezione 7 pezzi

2

3

4

NFCMS003 supporto seggiolino
€€

1

SIMPATICO al manubrio

15,50
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5

6

SIMPATICO senza barra protettiva anteriore
without a front protective bar
ATTACCO AL TELAIO - FRAME
NFCSS073
NFCSS074
NFCSS076
NFCSS079
NFCSS080
NFCSS081
€€

34,90

antracite imbottitura azzurra

1

antracite imbottitura nera

2

antracite imbottitura verde

3

grigio imbottitura azzurra

4

grigio imbottitura nera

5

grigio imbottitura verde

6

portata massima 15 kg
confezione 7 pezzi

1

2

4

3

5

6

NFCMS007 supporto seggiolino
€€

SIMPATICO
al telaio

18,00
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SEGGIOLINO POSTERIORE CURIOSO DELUXE
con comfort kit
rear bike seat CURIOSO DE LUXE

Scegli il massimo comfort per il tuo bambino, con CURIOSO DELUXE ed il suo COMFORT KIT le uscite in bicicletta non sono mai state così comode! Grazie
al nuovo e più ampio cuscino soft ed ai morbidissimi passa cintura abbinati il seggiolino CURIOSO DELUXE, dotato di fori di aerazione che lo rendono
traspirante, offre il massimo delle prestazioni accogliendo il tuo bambino in piena sicurezza.
Anche CURIOSO DELUXE può essere fissato al telaio o al portapacco.
Choose maximum comfort for your baby, with CURIOSO DELUXE and its KIT COMFORT, biking outdoor has never been so comfortable!
Thanks to the new and larger soft pillow and the soft seat belt paired the seat CURIOSO DELUXE, equiped with ventilation holes making it transpiring, offers
maximum performance to carry your baby safely. As the others, even CURIOSO DELUXE can be attached to the frame or to the carrier.

3
2

1

ATTACCO AL PORTAPACCHI - CARRIER
NFCSS082 antracite imbottitura rossa
NFCSS084 grigio imbottitura nera
NFCSS095 grigio imbottitura rossa
€€

NFCMS002 supporto seggiolino
€€

CURIOSO al telaio

15,00
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2
3

portata massima 22 kg

44,90

confezione 4 pezzi

ATTACCO AL TELAIO - FRAME
NFCSS083 antracite imbottitura rossa
NFCSS085 grigio imbottitura nera
NFCSS096 grigio imbottitura rossa
€€

1

portata massima 22 kg

44,90

confezione 4 pezzi

1
2
3

SEGGIOLINO POSTERIORE CURIOSO DELUXE
GREEN LIMITED EDITION con comfort kit
Per celebrare il restyling del nostro logo, che dal 2018 si presenta graficamente nella sua unica versione colore verde, è nata una LIMITED EDITION di uno
dei nostri seggiolini più apprezzati: il CURIOSO DELUXE! Nelle due nuove versioni:
SCOCCA colore GRIGIO e CUSCINETTO VERDE
SCOCCA colore ANTRACITE e CUSCINETTO VERDE.

NEW

1

ATTACCO AL PORTAPACCHI - CARRIER
NFCSS097 antracite imbottitura verde
NFCSS098 grigio imbottitura verde
€€

1
2

portata massima 22 kg

44,90

confezione 4 pezzi

ATTACCO AL TELAIO - FRAME
NFCSS106 antracite imbottitura verde
NFCSS105 grigio imbottitura verde
€€

2

1
2

portata massima 22 kg

44,90

confezione 4 pezzi
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SEGGIOLINO POSTERIORE AMICO
seggiolino posteriore
rear bike seat

I nostri seggiolini sono certificati secondo la normativa EN14344 e sono costantemente testati secondo i più
severi criteri di omologazione, può essere fissato al telaio o al portapacco.
All our bike seats are certified in accordance to the strictest european homologation rules (EN14344 and road
regulations). You can fix amico to the bicycle frame or to the carrier.
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Poggiapiedi regolabile
Adjustable footrests
1

2

3

Comodo e confortevole cuscino
Comfortable coushion
Cinture di sicurezza regolabili
Adjustable safety belt

4

ATTACCO AL PORTAPACCHI - CARRIER
NFCSS021 antracite imbottitura azzurra
NFCSS019 antracite imbottitura nera
NFCSS020 antracite imbottitura verde
NFCSS027 grigio imbottitura azzurra
NFCSS025 grigio imbottitura nera
NFCSS026 grigio imbottitura verde
€€

1
2
3
4
5
6

portata massima 22 kg

45,00

confezione 5 pezzi

5

ATTACCO AL TELAIO - FRAME
NFCSS011 antracite imbottitura azzurra
NFCSS010 antracite imbottitura nera
NFCSS012 antracite imbottitura verde
NFCSS018 grigio imbottitura azzurra
NFCSS016 grigio imbottitura nera
NFCSS017 grigio imbottitura verde
€€

6

1
2
3
4
5
6

portata massima 22 kg

45,00

confezione 5 pezzi

NFCMS001 supporto seggiolino AMICO
€€

al telaio

15,00
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SPAZIO ALLE TUE IDEE!
Servizio personalizzazione e private label
Hai un tuo marchio, una tua linea, uno sponsor o semplicemente vuoi proporre prodotti alla tua clientela che
seguano il tuo gusto personale? Possiamo accontentarti!
I seggiolini ‘NFUN possono essere personalizzati o prodotti in private label a partire da un minimo
d’ordine che concorderemo insieme in base alle tue richieste ed alla loro fattibilità, il nostro ufficio stile/
produzione inoltre sarà in grado di fornirti varie proposte stilistiche ed economiche comparando diversi tipi
di lavorazione, fornendoti un preventivo mirato ed un rendering visivo del prodotto finito!
Questo vale anche per il nostro packaging e per molti altri prodotti (caschi, carrellini, ecc.),

inviaci le tue richieste! Cercheremo di soddisfarle al meglio!

A SPACE FOR YOUR IDEAS:
customization service and private labels
If you have your own brand, your range, a sponsor or simply the desire to offer to your customers products according
to your personal taste....we can satisfy you! Our ‘NFUN children bike seats could be customized or produced in
private label for you!
We can discuss together about budget and MOQ according to your requests and their feasibility and our G&D dept.
will be quickly able to provide you different stylistic proposals comparing and offering you different quotations and
services and a visual rendering of the finished product!
We can work in the same way olso on packaging and on many other products (helmets, trailers, etc.).
Send us your requests! We will try to satisfy them in the best way!

YOUR
LOGO
HERE
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novità!

NFCVC1294 cuscino ‘NFUN CANDY PILLOW grigio
€€

14,00

confezione

NFCVC1295 cuscino ‘NFUN CANDY PILLOW marrone
€€

blister

14,00

confezione

NEW

blister

NEW

SEGGIOLINO BIKEY RELAX
reclinabile attacco al telaio
CSS948 colore grigio
Con sistema di reclinabilità per il massimo del comfort
Il nuovo seggiolino BIKEY RELAX si reclina fino a 20° in 3
posizioni diverse (10° - 15° - 20°) anche con il bambino
seduto. Il sistema di reclinabilità del seggiolino prevede che non
venga compromesso l’equilibrio e la stabilità della bicicletta in
quanto la posizione del baricentro non cambia al variare della
inclinazione che si decide di adottare. Il seggiolino BIKEY RELAX
può essere montato sul tubo piantone del telaio della bicicletta
con diametro compreso tra 28 e 40 mm.
With reclinable system for greater comfort
The new child seat BIKEY RELAX can be reclined at an angle of
20°even in 3 different positions (10° - 15° - 20°) also with the
child on it. The reclinability system of child seat maintains the
center of gravity perhaps the stability and the safety of the bicycle
regardless every position of the seat back angle decided. The child
seat BIKEY RELAX can be fixed to the frame tube bicycle with size
between 28 to 40 mm.

€€
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portata max 22 kg
53,00

confezione 5 pezzi
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SEGGIOLINO THULE YEPP NEXXT MINI
anteriore attacco al manubrio
CSS1194 colore chocolate brown
CSS1102 colore acqua marina
CSS1103 colore arancio
CSS1101 colore bianco
CSS1100 colore grigio
CSS1099 colore nero

€€

attacco allo stelo manubrio con ø da 20 a 28 mm
dotato di poggiamani e poggiapiedi regolabile
guscio realizzato con la combinazione di più
materiali (EVA, EPP e PP) resitente agli urti e
all’acqua esterno rigido e imbottitura interna
cintura di sicurezza a 5 punti con chiusura
magnetica
portata massima 15 kg
109,95

CVC1014
€€

confezione in scatola da 1 pezzo

cuscino THULE YEPP per seggiolino
anteriore NEXXT MINI

31,00
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CMS540
€€

21,00

supporto THULE YEPP SLIM FIT
per parabrezza/seggiolino anteriore
NEXXT MINI

SEGGIOLINO THULE YEPP MINI
anteriore attacco al manubrio
colore argento
CSS916
CSS1068 colore azzurro
CSS1069 colore bianco
CSS1067 colore nero
colore ocean
CSS919

€€

attacco allo stelo manubrio con ø da 20 a 28 mm
dotato di poggiamani morbido e poggiapiedi
regolabile
guscio in E.V.A. (etilene vinil acetato)
lucchetto a chiave antifurto in dotazione
portata massima 15 kg
99,95

CVC959

€€

confezione in scatola da 1 pezzo

cuscino THULE YEPP MIFFY
per sellino anteriore THULE YEPP MINI

Cuscino removibile, assorbe gli urti, resistente allo
sporco, resistente all’acqua e di facile pulizia.
Realizzato in materiale E.V.A. si installa nel supporto
mani del seggiolino anteriore THULE YEPP MINI.
31,00

CMS536
€€

supporto THULE YEPP SLIM FIT
per parabrezza/seggiolino anteriore
al piantone

13,50

confezione 12 pezzi
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SEGGIOLINO THULE YEPP NEXXT MAXI
posteriore attacco al portapacchi
CSS1195 colore chocolate brown
CSS1107 colore acqua marina
CSS1108 colore arancio
CSS1106 colore bianco
CSS1105 colore grigio
CSS1104 colore nero

€€

attacco al portapacchi universale
dotato poggiapiedi regolabile
guscio realizzato con la combinazione di più
materiali (EVA, EPP e PP) resistente agli urti e
all’acqua esterno rigido e imbottitura interna
cintura di sicurezza a 5 punti con chiusura
magnetica
portata massima 22 kg
fornito di catarifrangente posteriore
sostituibile con fanalino a batteria
(venduto separatamente) cod.C9F675
139,95

confezione in scatola da 1 pezzo
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SEGGIOLINO THULE YEPP MAXI EASYFIT
posteriore attacco al portapacchi
colore argento
CSS924
CSS1074 colore azzurro
CSS1075 colore bianco
CSS1073 colore nero
colore ocean
CSS927

€€

attacco al portapacchi con serraggio a
manopola, piedini regolabili, cintura di sicurezza
a 5 punti, catarifrangente posteriore
adatto a bambini da 3 a 6 anni
guscio in E.V.A. (etilene vinil acetato)
lucchetto a chiave antifurto in dotazione
portata massima 22 kg
119,95

confezione in scatola da 1 pezzo
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SEGGIOLINO THULE YEPP MAXI
posteriore attacco al telaio
colore argento
CSS920
CSS1071 colore azzurro
CSS1072 colore bianco
CSS1070 colore nero
colore ocean
CSS923

€€

attacco al telaio per tubo con ø da 28 a 40 mm
piedini regolabili, cintura di sicurezza a 5 punti
catarifrangente posteriore
adatto a bambini da 3 a 6 anni
guscio in E.V.A. (etilene vinil acetato)
lucchetto a chiave antifurto in dotazione
portata massima 22 kg
139,95

confezione in scatola da 1 pezzo
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SEGGIOLINO THULE YEPP JUNIOR BUDGET
posteriore attacco al portapacchi
colore nero
CSS930

€€

attacco al portapacchi con larghezza da 11 a
17 cm piedini regolabili, cintura di sicurezza a
2 punti
catarifrangente posteriore
fornito di pedane appoggiapiedi pieghevoli da
montare al telaio
adatto a bambini da 6 a 9 anni
guscio in E.V.A. (etilene vinil acetato)
portata massima 35 kg
69,90

confezione in scatola da 1 pezzo

CMP467 piastra al portapacco
THULE YEPP MAXI
EASY FIT

€€

piastra aggiubntiva che
consente il montaggio
del seggiolino THULE
YEPP MAXI EASY FIT su
qualsiasi portapacchi
25,00

CMS513 supporto seggiolino

THULE YEPP MINI al
piantone
A-HEAD SET

€€

consente il montaggio
del seggiolino su piantoni
manubrio A-HEAD SET

CMS514 supporto seggiolino

THULE YEPP MAXI al
telaio

€€

ricambio adatto a tubi
telaio con ø da 28 a 40
mm
33,00

21,00
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SEGGIOLINO anteriore POLISPORT
BUBBLY MINI
NFCSS086 colore grigio/arancio
NFCSS087 colore grigio/azzurro

€€

attacco al telaio/piantone per tubo
con ø da 22 a 40 mm
piedini regolabili in 5 posizioni
cintura di sicurezza a 3 punti
portata massima 15 kg
45,00

confezione 5 pezzi
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SEGGIOLINO posteriore POLISPORT
BUBBLY MAXI attacco al telaio
NFCSS092 colore grigio/arancio
NFCSS093 colore grigio/azzurro
NFCSS094 colore grigio/silver

€€

attacco al telaio per tubo con ø da 28 a 40 mm
piedini regolabili in 4 posizioni
cintura di sicurezza a 3 punti
portata massima 22 kg
49,00

CMS539

€€

18,00

confezione 5 pezzi

supporto
POLISPORT
seggiolino/
parabrezza allo
sterzo
per tubo sterzo telaio
con ø da 22 a 40 mm
compatibile con
seggiolino BUBBLY
MINI e parabrezza
POLISPORT CVP043

NFCMS006 supporto POLISPORT

NFCMS005 supporto POLISPORT

tubo telaio con ø da 22 a
40 mm

tubo telaio con ø da 28 a
40 mm

seggiolino BUBBLY
MINI allo sterzo

€€

18,00
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seggiolino BUBBLY
MAXI al telaio

€€

19,00
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carrellino ‘NFUN ‘NCAB porta bimbo/jogging
CVC1036 colore lime/nero
CVC1032 colore rosso/nero
€€

219,00

trasformabile in passeggino
packaging: scatola singola

- Funzione jogging
- telaio in acciaio
- Attacco universale adatto alla maggior parte delle comuni biciclette
- Omologato alla circolazione stradale con il montaggio di una luce posteriore autorizzata.
- Cintura di sicurezza a 5 punti.
- freno di stazionamento su entrambi i lati.
- Bandierina di sicurezza ben visibile
- Peso totale consentito: 40kg. Adatto per ruote fino a 26, dimensione totale: L130*W90*H110 cm

Non rinunciate a portare con voi i vostri
bimbi in modo pratico e confortevole, ora
c’è ‘NCAB, il carrellino porta bimbi da fissare alla bicicletta che diventa passeggino
grazie alla funzione jogging ed alla comoda
ruota anteriore, disponibile in 2 simpatici
colori, omologato TUV/GS E ADATTO FINO A
2 BAMBINI!

KIT JOGGING INCLUSO

CVA234 attacco al mozzo per carrelli ‘Nfun

€€

15,00

NEW

28 I www.boninbike.com

carrellino ‘NFUN ‘NPET porta animali
CVC1037 colore arancio/grigio
CVC1033 colore blu/grigio
€€

169,00

PER GLI AMICI
A 4 ZAMPE!

packaging: scatola singola

- ruote posteriori 20”
- telaio in acciaio
- piano antiscivolo PE
- dispositivi sicurezza inclusi ( riflettori, bandiera, guinzaglio )
- 20” rear wheels
- anti-slip floor with PE board
- includes: reflectors, safety flag, safety leash

80 * 56,5 * 66 cm
N.W. 14,5 kg - G.W. 16,9 kg
capacity: 40 kg

QUICK RELEASE!
WATERPROOF!

Pratico e confortevole trasportino per cani da attaccare, in maniera facile e veloce, alla vostra bicicletta. Non
dovrete più rinunciare alla compagnia del vostro amico
a quattro zampe durante le gite in bici ma potrete portarlo sempre con voi! Spazioso e comodo, permette al
vostro cane di sdraiarsi completamente
in tutta sicurezza.
In blu per chi ama il sobrio ed in arancio per chi non
vuole rinunciare alla sicurezza dell’alta visibilità!

CVT180 totem ‘Nfun H200 cm
in omaggio con un minimo d’ordine
di 500,00 € di prodotti ‘Nfun o di
almeno due carrellini
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PEDANA PORTA BIMBO MR BUGGY
per passeggino
CPP552 colore nero
Fascia d’età : da 2 a 5 anni
Carico massimo : 20 kg
dimensioni : larghezza di installazione da 10 a 45
cm, altezza del punto di ancoraggio da 18 a 35 cm
peso: 3,5 kg
confezione in scatola da 1 pezzo

NEW

AVAILABLE FROM:
DISPONIBILE DA:
APRILE 2019
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LETTINO DA VIAGGIO HAPPY TRAVELLER BASIC
CVL283 colore marrone
CVL284 colore grigio
Il letto piegato è una borsa con dimensioni di soli 80x23x20
cm
Due ruote rendono facile il trasporto del letto (queste ruote
possono essere bloccate)
Si apre in un letto a grandezza naturale in pochi minuti
Dimensioni esterne aperto: 128 x 68 cm, altezza circa 72 cm
Carico fino a 15 kg
confezione in scatola da 1 pezzo

NEW
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SEGGIOLINO PER LA PAPPA FLORA
CSS1449 colore beige
CSS1448 colore grigio
CSS1450 coore rosa
Destinato ai bambini che possono stare seduti in posizione eretta
autonomamente,
cioè dall’età di circa 6 mesi a 3 anni
Carico: max 18 kg
Regolazione dell’altezza a quattro livelli da 60 a 70 cm
Sedile girevole a 360 gradi
Cinture di sicurezza a 5 punti, regolabili
Sedile morbido realizzato in spessa schiuma EVA
DIMENSIONI
base Ø 52 cm
sedile regolabile in altezza 4 gradini 60-70 cm
larghezza del piano tavolo 40 cm
la profondità del piano d’appoggio 21 cm
larghezza del poggiapiedi 21,5 cm
peso 10 kg
confezione in scatola da 1 pezzo

AVAILABLE FROM:
DISPONIBILE DA:
APRILE 2019
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TRAVEL ACCESSORIES
ACCESSORI PER L’AUTO

tendina
CVT194
CVT196
CVT195
CVT197
€€

parasole roller DISNEY

NEW

FROZEN
MICKEY MOUSE
MINNIE
STAR WARS STORMTROOPER

12,00 confezione 1 pz

misure 36 x 45 cm
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tendine
CVT188
CVT189
CVT190
CVT191
CVT192
CVT193
€€

9,00

parasole DISNEY
CARS
FROZEN
MICKEY MOUSE
MINNIE
PRINCESS
STAR WARS STORMTROOPER
confezione 2 pz
misure 44 x 35 cm
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NEW

cuscino poggia collo auto bimbo DISNEY
CVC1581 CARS
CVC1582 FROZEN
CVC1583 MINNIE
CVC1584 STAR WARS BB8
€€

11,00

confezione 6 pz
diametro 21 cm

seggiolino auto alzabimbo DISNEY
gruppo 2-3 15/36 kg
CSS1440 CARS
CSS1441 FROZEN
CSS1442 MICKEY MOUSE
CSS1443 PRINCESS
CSS1444 STAR WARS STORMTROOPER
€€

26,90

NEW

NEW

confezione BOX 10 pz
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monopattini DISNEY
B03770 CARS
B03771 FROZEN
B03772 MICKEY MOUSE
B03773 MINNIE
B03774 STAR WARS STORMTROOPER

€€

NEW

Portata 50 kg
Manubrio regolabile e pieghevole
da 71 a 80 cm,
piattaforma antiscivolo,
Ruote in PU su cuscinetti ABEC 7,
con freno post.
39,90

confezione in BOX 6 pcs

NEW

NEW

NEW

NEW
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fishboard
CSS1437
CSS1433
CSS1434
CSS1438
CSS1435
CSS1439
CSS1436

€€

DISNEY
CAPTAIN AMERICA
CARS
FROZEN
IRON MAN
MINNIE
SPIDERMAN

NEW

STAR WARS STORMTROOPER
portata max. 60 kg
supporto ruote in alluminio
piattaforma antiscivolo,
Ruote in PVC su cuscinetti ABEC 5

35,00

confezione in BOX 4 pcs

NEW

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW
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Kit protezioni gomitiere/ginocchiere cartoons
Cars
CMP014
Frozen
CMP016
PJ Masks
CMP012
€€

16,50

confezione 6 kit

Kit protezioni gomitiere/ginocchiere Disney
CMP034 CARS
CMP035 FROZEN
CMP036 MICKEY MOUSE
CMP037 MINNIE
CMP038 PRINCESS
CMP039 STAR WARS BB8
€€

16,50

confezione 6 kit

NEW
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caschi BIMBO ‘NFUN infusion
NFIVC003
NFIVC007

CUBIX XS 48/52

NFIVC004
NFIVC008

POLLOCK XS 48/52

NFIVC002
NFIVC006

QUADRI XS 48/52

NFIVC001
NFIVC005

URBAN XS 48/52

€€

19,00

CUBIX S/M 52/56

CUBIX

POLLOCK S/M 52/56

QUADRI S/M 52/56

URBAN S/M 52/56
confezione in box 10 pezzi

URBAN
QUADRI

POLLOCK
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KIDCOOL ‘NFUN set zainetto
NFIVB006
NFIVB005
€€

29,00

CUBIX

POLLOCK
casco (misura S/M 52/56) - ginocchiere e
gomitiere - borraccia

CUBIX

POLLOCK
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casco BUTTERFLY infusion
taglia XS 48/52
IVC301
taglia S/M 52/56
IVC302
€€

19,00

confezione in box 10 pezzi

casco AMERICAN FLAG infusion
taglia XS 48/52
IVC316
taglia S/M 52/56
IVC317
€€

19,00

confezione in box 10 pezzi

casco RACING YELLOW infusion
taglia XS 48/52
IVC306
taglia S/M 52/56
IVC319
€€

19,00

confezione in box 10 pezzi
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casco STARS infusion
taglia XS 48/52
IVC303
taglia S/M 52/56
IVC304
€€

19,00

confezione in box 10 pezzi

casco FLAMES infusion
taglia XS 48/52
IVC318
taglia S/M 52/56
IVC308
€€

19,00

confezione in box 10 pezzi

casco RACING ORANGE infusion
taglia XS 48/52
IVC322
taglia S/M 52/56
IVC307
€€

19,00

confezione in box 10 pezzi

casco cartoons CARS
CVC1554 taglia S/M 52/56
€€

23,00

casco cartoons FROZEN
CVC1555 taglia S/M 52/56
€€

confezione in box 4 pezzi

23,00

confezione in box 4 pezzi

NEW

casco cartoons MICKEY MOUSE
CVC1557 taglia S/M 52/56
€€

23,00

NEW

casco cartoons MINNIE
CVC1558 taglia S/M 52/56
€€

confezione in box 4 pezzi

23,00

confezione in box 4 pezzi

NEW

casco cartoons PRINCESS
CVC1559 taglia S/M 52/56
€€

23,00

NEW

casco cartoons WINNIE THE POOH
CVC1556 taglia S/M 52/56
€€

confezione in box 4 pezzi

NEW
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23,00

confezione in box 4 pezzi

NEW
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casco cartoons STAR WARS BB8
CVC1560 taglia S/M 52/56
€€

23,00

casco cartoons STAR WARS STORMTROOPER
CVC1561 taglia S/M 52/56
€€

confezione in box 4 pezzi

NEW

casco bmx/skate CAPTAIN AMERICA
CVC1579 taglia S/M 54/58
€€

37,00

confezione in box 4 pezzi

NEW

casco bmx/skate CARS
CVC1562 taglia S/M 54/58
€€

37,00

confezione in box 4 pezzi

NEW

casco bmx/skate SPIDER-MAN
CVC1580 taglia S/M 54/58
€€

37,00

confezione in box 4 pezzi

NEW
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23,00

confezione in box 4 pezzi

NEW

casco CARS
taglia S/M 52/56
CVC213
€€

23,00

confezione in box 12 pezzi

casco SPIDER-MAN
CVC1003 taglia S/M 52/56
€€

23,00

confezione in box 12 pezzi

casco PJ MASKS
CVC1038 taglia S/M 52/56
€€

23,00

confezione in box 12 pezzi
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casco SOY LUNA
CVC1000 taglia S/M 52/56
€€

23,00

confezione in box 12 pezzi

casco STAR WARS
taglia S/M 52/56
CVC230
€€

23,00

confezione in box 12 pezzi

casco BLAZE
CVC1001 taglia S/M 52/56
€€

23,00

confezione in box 12 pezzi
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casco FROZEN
taglia S/M 52/56
CVC225
€€

23,00

confezione in box 12 pezzi

casco PAW PATROL
taglia S/M 52/56
CVC227
€€

23,00

confezione in box 12 pezzi

NFCVP022 parabrezza ‘N WIND
€€

attacco al manubrio

16,50
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casco NINJA TURTLES
taglia S/M 52/56
CVC228
€€

23,00

confezione in box 12 pezzi

casco PRINCESSES
taglia S/M 52/56
CVC212
€€

23,00

confezione in box 12 pezzi

CVP056

€€

possibilità di installazione del parabrezza su supporto
del seggiolino anteriore THULE YEPP MINI al
manubrio
(non compatibile con piantone A-Head set)
43,00

CVP041

€€

confezione 10 pezzi

parabrezza THULE YEPP
senza attacco

possibilità di installazione del parabrezza su supporto
del seggiolino anteriore THULE YEPP MINI al
manubrio
(non compatibile con piantone A-Head set)
41,00

CMS540
€€

parabrezza THULE-YEPP NEXXT
senza attacco

confezione 10 pezzi

supporto THULE-YEPP NEXXT
seggiolino/parabrezza slim fit
al piantone

21,00
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CMS536
€€

supporto THULE YEPP SLIM FIT
per parabrezza/seggiolino anteriore
al piantone

13,50
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TRAIL ‘NFUN ANGEL
barra di traino ciclo bambino
NFCVB022 barra di traino ‘NFUN

TRAIL ‘N FUN è il modo più pratico, sicuro e
veloce per accompagnare il vostro bimbo. Made
in Italy.
TRAIL ’N FUN is the easiest, safest and quickest
way to tow your child.
Made in Italy.
MIN 1” (25.4 mm) - MAX 1.25” (31.8 mm)
MIN 25” (635 mm)

€€

MIN 1.34” (34 mm) - MAX 1.77” (45 mm)
MIN 10” (255 mm) - MAX 20” (510 mm) MAX
45 kg
72,00

CVA040

€€

15,00

attacco sella per barra di traino
ricambio per NFCVB022
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‘NFUN barra di apprendimento ciclo
bambino BALANCE ANGEL
NFCVB021 barra di apprendimento ‘NFUN

€€

Barra che consente di pedalare in autonomia
e mantenere l’equilibrio del bambino che inizia
ad andare in bicicletta. è il sistema più pratico,
sicuro e veloce per accompagnarlo nella
crescita.
The push bar for kids helps children to ride by
themselves, maintaining the sense of balance.
It’s the most pratical, safest, and quickest
system
for their grow-up.
Si fissa senza l’uso di chiavi
Adatta per bici da 10” a 16”
Made in Italy.
Fixable without tools
Suitable for 10” to 16” bikes
Made in Italy.

16,00

CVA041 attacco trail angel a riposo
€€

6,00

NEW
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cestino bambino retinato
con attacchi
colore azzurro
IVC484
colore rosa
IVC478
colore viola
IVC479
colore bianco
IVC480
colore nero
IVC481
colore silver
IVC482
€€

misure cm (L x P x A) 24 x 17 x 14.5
6,00

confezione 60 pezzi

cestino anteriore bambino
in plastica KIDZAMO con fascette
FLAME bianco/blu
IVC323
FLOWER bianco/rosa
IVC324
€€

misure cm (L x P x A) 23.5 x 16.5 x 15.5
7,00

confezione 50 pezzi

R

IVC607
€€

misure cm (L x P x A) 23,5 x 16,5 x 15,5
6,00

CVC1040
€€

cestino anteriore rosa/bianco
con fiori

8,00

confezione 50 pezzi

cestino cartoons con fascette PJ MASKS
misure (LxPxA) 19 x 13 x 15
confezione 12 pezzi
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ISS020
€€

9,00

CVC1008
€€

seggiolino portabambola
fissaggio a fascetta

8,00

cestino cartoons con fascette SOY LUNA
misure (LxPxA) 19 x 13 x 15
confezione 12 pezzi

cestino CARTOONS con fascette
1
CVC1563 Cars
2
CVC1564 Frozen
3
CVC1566 Mickey Mouse
4
CVC1567 Minnie
5
CVC1568 Princess
CVC1569 Star Wars BB8
6
CVC1570 Star Wars Stormtrooper
7
CVC1565 Winnie the Pooh
8
€€

misure (LxPxA) 19 x 13 x 15
8,00

NEW

confezione 30 pezzi

1

NEW
NEW

2

3

NEW
4

NEW
5

NEW
6

NEW
7

NEW
8
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borracce ‘NFUN ‘N DRINK
250 ml
NFCVB005
500 ml
NFCVB006
€€

5,00

confezione

CVB160 borraccia bambino fumetti
€€

300 ml colori assortiti

4,00

clip portaborraccia CVG016 non
compreso

blister

borracce bambino CARTOONS 300 ml con porta borraccia
PJ Masks
CVB686
Blaze
CVB646
Cars
CVB034
Minnie
CVB057
Planes
CVB066
Soy Luna
CVB645
Topolino
CVB031
€€

7,50
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CVG016 gabbietta
€€

portaborraccia bambino
CLIP in plastica

2,00

gabbietta portaborraccia ‘NFUN ‘N CLEVER
in policarbonato
NFIVG005 colore azzurro
NFIVG001 colore bianco
NFIVG004 colore nero
NFIVG003 colore rosa
NFIVG002 colore verde
€€

7,00

confezione

blister

specchio ‘NFUN ‘N MIRROR al manubrio colorato
con expander
NFIVS002 colore azzurro
NFIVS001 colore nero
NFIVS004 colore rosa
NFIVS003 colore verde
€€

13,00

confezione

blister

GALOSCE GIULIVE
copriscarpe protettive per bambini
protection cover shoes for children

colore blu
NFCVG009
NFCVG011
NFCVG013
NFCVG015
€€

taglia XS 22-25
taglia S 26-29
taglia M 30-33
taglia L 34-37

13,90

confezione 10 paia

colore fuxia
NFCVG001
NFCVG002
NFCVG003
NFCVG004
€€

13,90

taglia XS 22-25
taglia S 26-29
taglia M 30-33
taglia L 34-37
confezione 10 paia

colore giallo
NFCVG005
NFCVG006
NFCVG007
NFCVG008
€€

13,90

colore verde
NFCVG010
NFCVG012
NFCVG014
NFCVG016
€€

13,90

fluo
taglia XS 22-25
taglia S 26-29
taglia M 30-33
taglia L 34-37
confezione 10 paia

fluo
taglia XS 22-25
taglia S 26-29
taglia M 30-33
taglia L 34-37
confezione 10 paia

espositore da banco
GIULIVE
NFCVE001

con 16 paia assortite
con taglia da XS a L
una per colore
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i campanelli con le emoticons
campanello sublimato ‘N MOTY 60 MM
in acciaio con fascetta da 19-22 mm
NFCVC005

SLURP

NFCVC006

KISS

NFCVC007

COOL

NFCVC008

MAYBE

NFCVC009

JOY TEARS

NFCVC010

WINK

€€

10,00

confezione

NEW
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blister

campanelli KIDZAMO
IVC016 flower
IVC017 flame

1
2

misura ø 54 mm - in acciaio

€€

4,00

confezione

blister

1

campanelli
CVC1571
CVC1572
CVC1574
CVC1575
CVC1576
CVC1577
CVC1578
CVC1573

2

DISNEY
CARS
FROZEN
MICKEY MOUSE
MINNIE
PRINCESS
STAR WARS BB8
STAR WARS STORM TROOPER
WINNIE THE POOH
misura ø 55 mm - in acciaio

€€

7 ,00

confezione

blister 10 pz

NEW
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campanelli
CVC1039
CVC1005
CVC074
CVC101
CVC100
CVC158
CVC073
CVC1004
CVC1006
CVC160
€€

CARTOONS
PJ MASKS
BLAZE
CARS
FROZEN
MINNIE
NINJA TURTLES
PRICESSES
SOY LUNA
SPIDER-MAN
STAR WARS
misura ø 55 mm - in
acciaio

7,00

confezione

blister 10 pz

campanello ‘N DRIIIN ‘NFUN ø 60mm
sublimat0 in acciaio
NFCVC001 URBAN
NFCVC002 QUADRI
NFCVC003 CUBIX
NFCVC004 POLLOCK
€€

10,00

confezione

POLLOCK

QUADRI

blister

CUBIX
URBAN
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campanelli
IVC002
IVC032
IVC001
IVC005
IVC011
IVC013
IVC006
IVC010
IVC007
IVC008
IVC009
IVC036
IVC096
IVC003
IVC014
IVC004
IVC012
€€

5,00

a pupazzo
ape gialla

1

cavallo viola

2

dalmata

3

gatto rosa

4

ippopotamo bianco

5

mucca bianca

6

orsetto arancio

7

papero

8

pecorella bianca

9

pesce rosa

10

pinguino fuxia

11

pinguino nero

12

pollicione

13

rana verde

14

scimmietta

15

tigre gialla

16

tigre rosa

17

confezione

1

2

5

3

7

6

8

blister

11

10

12

9

13
14

15

16

17

trombetta ‘NFUN ‘N SOUND
NFIVT001 colore arancio
NFIVT003 colore azzurro
NFIVT002 colore fuxia
NFIVT004 colore verde
€€

5,00

confezione

blister
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NFB00012 ciclo 12” RUNNING BIKE ‘N POP
nero/fucsia

€€

telaio in acciaio, ruote 12” con camera d’aria
freno posteriore
70,00

NEW

Con ‘Npop di ‘Nfun imparare la bici è un gioco! Assieme a gelati, fragoline e simpatici
personaggi, tutte le piccole popstar si sentiranno le regine delle due ruote!
Solida e sicura, è la prima bici perfetta per imparare l’equilibrio giocando!
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NFB00013 ciclo 12” RUNNING BIKE ‘N RAP nero/verde
€€

telaio in acciaio, ruote 12” con camera d’aria
freno posteriore

70,00

NEW

Con ‘Nrap di ‘Nfun imparare la bici è un gioco!
La bici pedagogica per bimbi con il ritmo nel sangue!
Solida e sicura, è la prima bici perfetta per imparare l’equilibrio giocando!
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CICLO 12” balance bike DISNEY telaio in acciaio
B03763 CARS
B03764 FROZEN
B03766 MICKEY MOUSE
B03767 MINNIE
B03768 STAR WARS BB8
B03769 STAR WARS STORMTROOPER
B03765 WINNIE THE POOH
€€

70,00
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NEW

CICLO 12” balance bike DISNEY telaio in legno
B03756 CARS
B03757 FROZEN
B03759 MICKEY MOUSE
B03760 MINNIE
B03761 STAR WARS BB8
B03762 STAR WARS STORMTROOPER
B03758 WINNIE THE POOH
€€

NEW

65,00
65,00
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CICLO 12” DISNEY
B03736 AVENGERS
B03734 CARS
B03739 FROZEN
B03735 MICKEY MOUSE
B03737 MINNIE
B03738 PRINCESS

€€

Telaio in Acciaio
Manubrio e sella regolabili , Cuscinetti in nylon
Pignone fisso , Gomma morbida “EVA”, 2 freni
Ampie ruote di allenamento con facile sgancio
parafanghi e schermo frontale
Età del bambino: 3-5 anni
Peso della bici: 7kg
99,00
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NEW

CICLO 14” DISNEY
B03740 CARS
B03743 FROZEN
B03742 PRINCESS
B03741 SPIDERMAN
B03744 VAIANA

€€

NEW

Telaio in Acciaio
Manubrio e sella regolabili ,
Cuscinetti in nylon
Pignone ruota libera , ruote con
raggi in acciaio e pneumatici
gonfiabili, 2 freni
Ampie ruote di allenamento con
facile sgancio
parafanghi
Età del bambino: 4-7 anni
Peso della bici: 8,7kg
125,00
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CICLO 16” DISNEY
B03747 AVENGERS
B03745 CARS
B03750 FROZEN
B03748 MINNIE
B03749 PRINCESS
B03746 SPIDERMAN
B03751 VAINA

€€

Telaio in Acciaio
Manubrio e sella regolabili ,
Cuscinetti in nylon
Pignone ruota libera , ruote con
raggi in acciaio e pneumatici
gonfiabili, 2 freni
Ampie ruote di allenamento con
facile sgancio
parafanghi
Età del bambino: 5-8 anni
Peso della bici: 9,6 kg
133,00
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NEW

CICLO 12” FANTASIE VARIE
B03753 bambino RT-BOY SKATE
B03752 bambina MICOL

€€

Telaio in Acciaio
Manubrio e sella regolabili , Cuscinetti in nylon
Pignone fisso , Gomma morbida “EVA”, 2 freni
Ampie ruote di allenamento con facile sgancio
parafanghi e schermo frontale
Età del bambino: 3-5 anni
Peso della bici: 7kg
89,00

CICLO 16” FANTASIE VARIE
B03755 bambino URBAN SKATE
B03754 bambina FLOWER

€€

NEW

NEW

Telaio in Acciaio
Manubrio e sella regolabili , Cuscinetti in nylon
Pignone ruota libera , ruote con raggi in acciaio
e pneumatici gonfiabili, 2 freni
Ampie ruote di allenamento con facile sgancio
parafanghi
Età del bambino: 5-8 anni
Peso della bici: 9,6 kg
111,00
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CICLO-GIOCATTOLO PEDAGOGICO ‘N RIDE

‘N RIDE è la bicicletta pedagogica che permette lo sviluppo
del senso dell’equilibrio in bici!
Il telaio in plastica e la regolazione facile della sella la
rendono una bici molto semplice da usare, dai 2 ai 5 anni.
Facile da montare. Portata massima 30 Kg.

‘NFUN ‘NRIDE POLLOCK

NFB00004 NF CICLO 12 PLAST. NRIDE POLLOCK
senza pedali

€€

49,00

BALANCE BIKE PEDAGOGIC-TOY

‘N RIDE is a pedagogic toy very important to simulate the
sense of balance of children from 2 to 5 years and very easy
to use with a plastic frame and the adjustable saddle. Easy
to assemble. Maximum capacity 30 Kg.

NFIVC004 casco infusion POLLOCK
taglia XS 48/52

NFIVC008 casco infusion POLLOCK
taglia S/M 52/56

€€

19,00

NFCVC004

campanello
sublimato POLLOCK
acciaio ø 60 mm

€€

‘NFUN ‘NRIDE QUADRI

NFB00002 NF CICLO 12 PLAST. NRIDE QUADRI
senza pedali

€€

49,00

10,00

NFIVC002 casco infusion QUADRI
taglia XS 48/52

NFIVC006 casco infusion QUADRI
taglia S/M 52/56

€€

19,00

NFCVC002

campanello
sublimato QUADRI
acciaio ø 60 mm

€€
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10,00

‘NFUN ‘NRIDE URBAN

NFB00001 NF CICLO 12 PLAST. NRIDE URBAN
senza pedali

€€

49,00

NFIVC001 casco infusion URBAN
taglia XS 48/52

NFIVC005 casco infusion URBAN
taglia S/M 52/56

€€

19,00

NFCVC001

campanello sublimato
URBAN
acciaio ø 60 mm

€€

‘NFUN ‘NRIDE CUBIX

NFB00003 NF CICLO 12 PLAST. NRIDE CUBIX
senza pedali

€€

49,00

10,00

NFIVC003 casco infusion CUBIX
taglia XS 48/52

NFIVC007 casco infusion CUBIX
taglia S/M 52/56

€€

19,00

NFCVC003

campanello
sublimato CUBIX
acciaio ø 60 mm

€€
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NFCVM001 monosci anteriore

per ciclo ‘N RIDE senza pedali

€€

10,00

NFCVP021 portaciclo a terra 1 posto
per ciclo senza pedali

€€

10,00

triciclo in plastica DISNEY
con cestino posteriore e anteriore
B03732 MICKEY MOUSE
B03733 MINNIE
€€

35,00
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NEW

Rendere la vita più semplice, più sicura e più coinvolgente per chi si
sposta in città. Con ogni mezzo, con ogni clima, sempre e comunque con
stile. Questa è la missione di Tucano Urbano, brand di abbigliamento
e accessori per moto e scooter nato alla fine degli anni ’90 a Milano
con il Termoscud®, la copertina per scooter ormai sinonimo di
categoria.
Sempre pronto a rispondere alle esigenze della città in movimento,
Tucano Urbano sceglie oggi di trasferire tutta la sua praticità,
ingegnosità e competenza tecnica all’universo bici: fenomeno
ora in fermento ed espansione nelle metropoli europee più attente ai
problemi di viabilità urbana e inclini all’ecosostenibilità.
A tutti i ciclisti incuranti del meteo, ma amanti dello stile e del design
essenziale, Tucano Urbano dedica una linea di abbigliamento,
antipioggia e accessori studiata in ogni dettaglio per rendere la vita
su due ruote più pratica, più comoda, più protetta.

Making life simpler, safer and more engaging for those who move around the city. With
every medium, with every climate, always and in any case with style. This is the mission
of Tucano Urbano, a brand of clothing and accessories for motorcycles and scooters
born at the end of the 90s in Milan with Termoscud®, the cover for scooters by now
synonymous of category.
Always ready to respond to the needs of the city in motion, Tucano Urbano today chooses
to transfer all its practicality, ingenuity and technical expertise to the bicycle universe: a
phenomenon that is now in ferment and expansion in the European metropolises most
attentive to the problems of urban viability and inclined towards eco-sustainability.
Tucano Urbano dedicates a line of clothing, rainproof clothing and accessories designed
to make life on two wheels more practical, more comfortable and more protected to all
cyclists who care about the weather, but love style and essential design.
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OPOSSUM
G-grigio
taglia unica
termo-guscio compatibile con seggiolini posteriori da
bicicletta (modello A22)
- adattabile ai bambini dai 68 ai 104 cm, dai 9 ai 22
kg, grazie a un sistema di regolazione con bottoni a
pressione
- facile sistema di ancoraggio al seggiolino tramite
asole e velcro
- veloce sistema apri/chiudi a conchiglia per
posizionare/sfilare il bambino
- esterno in poliestere antivento e impermeabile a
elevata colonna d’acqua
- interno in ecopelliccia con imbottitura in poliestere
- cuciture nastrate
- zip termosaldata
- mantellina integrata nella tasca frontale, utilizzabile
anche come copri-seggiolino
- cappuccio antipioggia estraibile dalla mantellina per
uso con/senza casco
- seduta-schienale imbottito per maggiore comfort
- occhielli antifurto incorporati
- profili rifrangenti
- materiali principali testati secondo standard REACH

CVC1041
€€

BRACCIA IN LIBERTÀ
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DENTRO AL CALDO

POSTERIORE grigio

89,00

CVC1042
€€

TUCANO OPOSSUM

TUCANO OPOSSUM
ANTERIORE grigio

79,00

ANTIPIOGGIA BIMBO

ANTIPIOGGIA
SEGGIOLINO

OCCHIELLO ANTIFURTO

OPOSSUM SUMMER
B-blu / OC-ocra
taglia unica
copri-seggiolino posteriore super compattabile,
trasformabile in poncho antipioggia per bambino
compatibile con seggiolini posteriori da bicicletta
(modello A22)
adattabile ai bambini dai 9 ai 22 kg, dai 9 ai 22 kg.
cappuccio ergonomico antipioggia per bimbo, estraibile dalla
zip idrorepellente sul davanti
cappuccio per uso con/senza casco
esterno in poliestere antivento e impermeabile a elevata
colonna d’acqua
cuciture nastrate
occhielli antifurto incorporati
inserti rifrangenti
tasca trasformabile in bustina-contenitore di minimo ingombro
materiali principali testati secondo standard REACH

CVC1044
€€

POSTERIORE ocra

39,90

CVC1043
€€

TUCANO OPOSSUM SUMMER

TUCANO OPOSSUM SUMMER
POSTERIORE blu

39,90
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GARIBALDINA OPOSSUM
BS-blu scuro / GT-grigio tortora / OC-ocra
2 taglie: S/M – L/XL
Alle caratteristiche di GARIBALDINA si aggiunge la praticità di un
Copri-seggiolino frontale.
- trasformabile in coprigambe antivento per bambini
- facile sistema di ancoraggio al seggiolino tramite velcro
e fibbia
- occhiello antifurto incorporato

CVM042
€€

GARIBALDINA OPOSSUM
GRIGIO S/M

79,90

CVM043
€€

GARIBALDINA OPOSSUM
GRIGIO L/XL

79,90

SET NANO RAIN KID
YF-giallo fluo
3 taglie 5-6 / 7-8 / 9-10 anni		

- completo giacca e pantaloni antipioggia supercompattabile
- HYDROSCUD®:
- esterno in nylon traspirante, antivento e impermeabile a elevata colonna d’acqua
- cuciture nastrate
- trappola antiacqua sulla cerniera centrale (collo incluso)
- RAIN TOWER TESTED - EN 14360:2004
- inserti rifrangenti
- cappuccio ergonomico ripiegato nel collo
- coulisse sul fondo della giacca
- regolazione con velcro alle caviglie
- confezione a sacchetto di minimo ingombro

SET NANO RAIN KID GIALLO FLUO
CVA209
CVA210
CVA211

5-6 ANNI

€€

59,90

7-8 ANNI

€€

59,90

9-10 ANNI

€€

59,90
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