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Assistenza - Customer Service tel. +39-039-6088213

Solo per l’Italia e solo da telefono fisso:
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ITALY. TASTE FOR LIFE. 
C'è uno stile di vita che tutti ammirano 
e che nessuno è riuscito a imitare. 
Eppure ha ingredienti semplici.
Il primo è la bellezza. Arte antica, design contemporaneo, 
alto artigianato: nascere in Italia significa nascere nell'armonia 
delle forme e portarla dentro di sé. 
Il secondo è la relazione. Parlare, gesticolare, ridere, 
discutere, abbracciarsi. La strada è un teatro, la tavola 
è un incontro, il cibo è amore prima ancora di diventare gusto. 
Il terzo è la capacità di rendere ogni momento speciale. 
Un caffè al bar, un aperitivo, la sosta in un negozio 
diventano attimi preziosi, piccole pause, occasioni per una 
confidenza, gesti di attenzione per gli altri e per se stessi.

Da questo stile di vita nascono i grandi prodotti italiani: 
semplici e inimitabili, belli e funzionali. 
Come il seggiolone Siesta: al centro dei tuoi affetti.

ITALY. TASTE FOR LIFE. 
There is a lifestyle that everyone admires 
and that no-one was ever able to imitate. 
And yet its ingredients couldn’t be simpler.
Firstly, there is beauty. Ancient art, contemporary design, 
master craftsmanship: being born in Italy means being 
born into the harmony of shapes and always carrying 
that within yourself. 
Then there is how we interact with one another. 
How we speak, laugh, and interact.
The street is our theatre, the dining table is our meeting 
place… for us, even food is love, pure and simple, much 
more than taste. 
The third ingredient is the ability to make every moment 
special. Stopping for an espresso, an aperitif or a quick 
look around a store,  are all precious moments, 
chances to show others that we care. 

This is the lifestyle that creates many great Italian 
products: all simple and unique, practical yet beautiful.



GODIAMOCI OGNI MOMENTO! 
Tutto è possibile con Team perché la sua navetta 
è studiata per offrire al neonato protezione e 
tranquillità, come il caldo abbraccio della mamma. 

LET’S ENJOY EVERY SINGLE MOMENT!  
Everything is possible with Team, because its bassinet 
is designed to offer baby’s protection and peacefullness, 
just like a mother’s warm cuddle.

Milano, Piazza Duomo, Ristorante Felix Lo Basso
Carrello Team - Navetta Pop-Up

“EL DÒMM DE MILAN”, 
IL DUOMO IN DIALETTO 
MILANESE, È IL SIMBOLO 
DEL CAPOLUOGO LOMBARDO. 
È POSSIBILE VISITARE 
ANCHE LE TERRAZZE, DALLE 
QUALI SI GODE DI UNA 
VISTA INCREDIBILE DELLA 
CITTÀ E, NELLE GIORNATE 
PIÙ LIMPIDE, DELLE ALPI.

“EL DÒMM DE MILAN”, 
OR MILAN’S CATHEDRAL IN 
THE CITY’S DIALECT, IS THE 
SYMBOL OF THE CAPITAL CITY 
OF LOMBARDY. IT IS POSSIBILE 
TO ALSO VISIT ITS TERRACES, 
WHERE YOU CAN ENJOY A 
BREATHTAKING VIEW OF THE 
CITY, AND ON A CLEAR DAY, 
SEE AS FAR AS THE ALPS.



FATTO BENE, 
COME FAI TU! 
L’artigianalità delle lavorazioni, 
lo stile ricercato, la qualità 
di ogni elemento. 
È il nostro modo per coccolare 
e prenderci cura del tuo 
bebè… quasi come fai tu! 

EXTREMELY WELL 
MADE, JUST THE 
WAY YOU WOULD!   
The craftsmanship, the 
sophisticated style, the quality 
in every detail. 
This is our way of pampering 
and caring for your baby… 
almost as well as you do!

IL MUSEO DEL ‘900 AL 
PALAZZO DELL’ARENGARIO. 
NEL CUORE DI MILANO 
I PROTAGONISTI 
DEL XX SECOLO IN PIÙ 
DI 400 CAPOLAVORI. 

THE MUSEO DEL ‘900 AT 
PALAZZO DELL’ARENGARIO. 
IN THE HEART OF MILANO, 
THE ARTIST OF THE 20TH 

CENTURY ARE FEATURED 
IN OVER 400 MASTERPIECES.



ANDIAMO OVUNQUE,
IN TUTTA SICUREZZA! 
Con il seggiolino auto che 
diventa passeggino non hai più 
limiti: fronte mamma o fronte 
mondo, Team è sempre 
all’altezza della situazione. 

DESTINATION 
EVERYWHERE, 
IN TOTAL SAFETY!
The car seat attaches to the 
stroller, and your world has 
no limits: whether facing mum 
or the world, Team is always 
up to the challengel.

Milano, Piazza Duomo , Ristorante Felix Lo Basso
Carrello Team - Primo Viaggio

LA GALLERIA È CONSIDERATA 
IL CUORE DI MILANO.
I SUOI CITTADINI LA AMANO 
E LA FREQUENTANO PER 
I NUMEROSI NEGOZI 
ELEGANTI E PER I LOCALI 
STORICI, COME IL CAFFÈ 
CAMPARINO E IL CAFFÈ BIFFI. 

THE GALLERIA IS CONSIDERED 
THE HEART OF MILANO. 
ITS CITIZENS ADORE IT AND 
OFTEN VISIT ITS ELEGANT 
STORES AND LANDMARK CAFES, 
SUCH AS CAFFÈ CAMPARINO 
AND CAFFÈ BIFFI.



COM’È DIVERTENTE. 
andare in giro fra l’arte e le bellezze della città! 
Quando il bimbo cresce, Team si trasforma 
e diventa un elegante e pratico passeggino. 

IT’S SO MUCH FUN. 
to stroll around the city, enjoying its never-ending 
art and beauty! When your baby gets older, 
Team becomes a practical yet elegant stroller.

Milano, Piazza Duomo
Carrello Team - Seggiolino Pop-Up



IL FUTURO È 
UNA GRANDE 
AVVENTURA. 
E quando arriva un fratellino o una sorellina?
L’entusiasmo cresce, e con lui Team, 
il passeggino singolo che, grazie allo speciale 
adattatore, è in grado di accogliere due bambini. 

THE FUTURE 
IS AN EXCITING 
ADVENTURE. 
And when a little brother or sister comes along? 
Everyone rises to the occasion… and so does 
Team, the single stroller that becomes a double, 
catering to two children, using its special adapter. 



C’È POSTO 
ANCHE PER DUE. 
Tutto è più divertente 
con un fratellino: anche 
fare merenda con un 
gustoso gelato italiano.

THERE’S ROOM 
FOR TWO! 
Everything is so much 
more fun with a baby brother 
or sister: and that includes 
afternoon snack time, with 
a delicious Italian ice-cream.

Milano, Piazza Duomo
Carrello Team - Adapter Team
Primo Viaggio - Seggiolino Pop-Up



Adapter Team

COSTRUISCI 
IL TUO TEAM. 
Team è la soluzione più innovativa 
e intelligente per accogliere l’arrivo 
del secondo figlio. 

BUILD YOUR 
OWN TEAM.
Team is a smart, innovative 
solution for welcoming the 
arrival of baby number two. 

Milano, Piazza Duomo
Carrello Team - Adapter Team - Seggiolini Pop-Up

IL DISTRETTO DELLA MODA 
È UNA DELLE ZONE PIÙ 
ELEGANTI DI MILANO. 
QUI SI CONCENTRANO 
GIOIELLERIE E NEGOZI 
DEI GRANDI MARCHI DELLA 
MODA E DEL DESIGN.
UNA TAPPA IMPERDIBILE 
PER CHI VISITA LA CITTÀ.

THE FASHION DISTRICT IS 
ONE OF THE MOST ELEGANT 
AREAS IN MILAN. IT IS FULL 
OF BOUTIQUES AND SHOPS 
FROM THE BIG FASHION 
AND DESIGN LABELS.
IT IS AN ESSENTIAL 
STOPOVER FOR VISITORS 
TO THE CITY.



DAD

MUM

ANGELICA

EMILIO

Dal design moderno con maniglione 
in ecopelle allungabile e grandi ruote 
Soft-Ride con cuscinetti a sfera: 
estremo comfort su tutti i terreni.
Sospensioni sulle ruote posteriori, 
ruote anteriori piroettanti con comando 
laterale piroet, freno centralizzato, 
chiusura a libro, lo apri lo chiudi e 
guidi con una mano sola.
Capiente cestello con sistema carico 
facile. Sistema G-Matic aggancia gli 
elementi del sistema modulare sul 
carrello.

Carrello Team
Modern design chassis with 
extendable leather-book handle,
large Soft Ride wheels with ball 
bearings for a smooth ride.
Rear wheel suspensions, 
remote front swivel control, 
single-touch braking system, 
easy to open, fold and push 
with just one hand.
Extra large basket with 
easy-load system, G-Matic System 
for attaching modular components 
to the chassis.

Peg Perego si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, modifiche necessarie dei prodotti illustrati.
Peg Perego reserves the right to make any necessary changes 
to the products shown at any time without notice.

Scegli la tua navicella preferita: 
su Team puoi agganciare sia Navetta 
Elite la navicella omologata auto 
(kit auto acquistabile separatamente),
sia Navetta Pop-Up la navicella 
pieghevole che si ripiega con il carrello.

Navetta Pop-Up / Navetta Elite
Choose your favourite bassinet: 
Navetta Elite approved for cars 
(car kit available separately) 
or Navetta Pop-Up the foldable 
bassinet that folds on the 
chassis. 

Seduta ergonomica e reversibile.
Compatto si chiude sul carrello 
fronte mamma e fronte mondo. 
Copertina e parapioggia di serie.

Seggiolino Pop-Up 
Ergonomic, reversible seat. 
Compact and folds into the chassis. 
Forward or rear facing. 
Cover and rain cover comes as standard.

Borsa coordinata, completa di 
materassino per il cambio del bebè.
Pratica tasca esterna con zip.

Borsa
Matching changing bag with mat 
included for changing your baby. 
Practical outer zip pocket.

Seggiolino auto Gruppo 0+ 
(da 0 a 13 Kg) da 0 a 1 anno.
Belted Base e Isofix Base 0+ 1 K, 
acquistabili separatamente.

Primo Viaggio SL
Car seat Group 0+ (from 0 to 13 Kg) 
from 0 to 1 year. 
Belted base and Isofix base 0+ 1 K, 
sold separately.

Con Adapter Team (acquistabile 
separatamente), il passeggino Team si 
trasforma per accogliere due bambini. 

Adapter Team
Adapter Team trasforms Team 
into a double stroller.

MODULAR TEAM.
Tutto il valore del Made in Italy, 
in ogni particolare, e si vede.
Look diversi per stili unici. 
Lasciati ispirare.  

TEAM MODULAR.
The Peg Perego Made in Italy values 
stand out in every single detail.  
Different looks for unique styles. 
Be inspired.  

Horizon 

Onyx

Terracotta

Atmosphere

Cream

TEAM CASTING.


