


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 nellʼarmonia 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.

THERE IS A LIFESTYLE THAT EVERYONE 
ADMIRES AND THAT NO ONE HAS EVER BEEN 
ABLE TO IMITATE. AND YET ITS INGREDIENTS 
COULDN’T BE SIMPLER.
First, there is beauty. Ancient art, contemporary design, master craftsmanship: 
being born in Italy means being born into a culture of style and always carrying 
that within yourself. 
Then there is how we engage with one another. How we speak, laugh and 
interact. The street is our centre, the dining table our meeting place… for us, 
even food is love, pure and simple, much more than taste. 
The third ingredient  is a gift for making 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.

ITALY.
 A taste for life.





Milano Centrale
Arriving at

Ready 
for the city!
Che bello muoversi con agilità esplorando la  
città insieme. VIVACE è il perfetto alleato. 
Leggerezza, comodità e stile made in Italy in  
un passeggino unico.

Ready 
for the city!
What fun it is to zip around and explore 
the city together. VIVACE is the perfect solution. 
Lightness and comfort made in Italy all in 
one stroller.
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Facile e veloce 
da aprire e chiudere 

Quick and easy 
to open and close

Compatto 
e leggero

Compact and 
lightweight 

MILANO ATTENDE 
SOLO DI ESSERE 
ESPLORATA. CON 
VIVACE TI MUOVI
LIBERAMENTE CON
FACILITÀ E STILE.

MILANO AWAITS 
TO BE EXPLORED. 
WITH VIVACE YOU 
CAN ZIP AROUND 
FREELY, WITH EASE 
AND STYLE.

VIVACE fa già tendenza. Il passeggino reversibile, leggero e compatto conquista la città.
VIVACE is already a trend. The reversible, light and compact stroller wins over the city.

VIVACE & THE CITY

9,4 Kg

51 cm

92 
cm39 

cm

72 
cm
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Capiente cestello
Roomy basket

Ruote top quality
Ruote scolpite soft ride, sospensioni 
con molle a vista e cuscinetti a sfera per 
una guida agile su tutti i terreni, anche 
off-road. Comodo freno centralizzato.

Top quality wheels
Soft-ride wheels, rear shock absorbers 
with visible springs and ball bearings ensure 
agile steering on all terrains, even 
off-road. User-friendly brake.

Comfort 
dalla nascita
L’ampia seduta reversibile  
garantisce passeggiate 
a tutto comfort dalla 
nascita fino a 22 kg. 

Comfort 
from birth
The wide reversible
seat offers comfortable
rides from birth until 
baby reaches 
22 kg in weight. 

Ampia capottina 
UPF 50+ estensibile

Comodissima l’ampia 
capottina estensibile 
che protegge da sole 

e vento i sonnellini 
del tuo bebè.

Comfortable and 
extensible UPF 50+

The comfortable and 
extensible hood protects 

baby’s naps from the 
sun and wind. 
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MOMENTI SPECIALI 

CHE CREANO 

LEGAMI ESCLUSIVI.

SPECIAL MOMENTS 

CREATING 

UNIQUE BONDS.
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Fashion 
& Friends  
Nuovi stili di vita ma con le amicizie 
di sempre. Con VIVACE tutto è possibile. 

Fashion 
& Friends  
New styles of life but always with longtime 
friends. With VIVACE everything is possible.

Ceresio 7
Lifestyle in
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MILANO. IL SUO SKYLINE 

È LA FOTOGRAFIA DELLA 

SUA ANIMA: VIBRANTE,

MODERNA, IMPEGNATA, 

RICCA DI EMOZIONI E 

DI PERSONE DA PORTARSI 

NEL CUORE. 

MILANO. THE SKYLINE IS 

A SNAPSHOT OF ITS SOUL: 

VIBRANT, MODERN, 

ACTIVE, BRIMMING WITH 

EMOTIONS AND PEOPLE 

YOU WILL CHERISH.
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EXCLUSIVE 
ROOFTOP 
VIEW



Compact
Light &

Sempre in 
movimento 
A piedi, in auto, in treno… 
con VIVACE è facile muoversi comodi 
e in sicurezza. 

Always 
on the go 
On foot, in the car, by train…
with VIVACE, you can zip around 
comfortably and safely.

Primo Viaggio Lounge
Seggiolino auto i-Size 
reclinabile per neonati. 

Reclinable i-Size 
car seat for newborns. 
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PRIMO VIAGGIO LOUNGE 
& VIVACE

COMFORT RECLINE
Con la funzione Comfort Recline, lo 
schienale si reclina e il poggiagambe 
si allunga, consentendo al bambino di 
sdraiarsi nella posizione ergonomica 
migliore anche in auto, grazie alla 
Base i-Size (accessorio).

COMFORT RECLINE
With the Comfort Recline feature, 
the backrest can be lowered and the 
leg rest extended, allowing your child 
to lie in the most ergonomic position 
in the car as well, thanks to the 
Base i-Size (accessory).

SEGGIOLINO AUTO  
Seggiolino auto i-Size reclinabile per 

neonati. Omologato dalla nascita fino 
a 87 cm di altezza e 13 kg di peso 

(da 0 a 15 mesi). Si installa con le cinture 
di sicurezza a 3 punti dell’auto oppure, 

se vuoi reclinarlo, con Base i-Size 
(accessorio).

CAR SEAT
Reclinable i-Size car seat for newborns. 

Suitable from birth to 87 cm in height and 
13 kg in weight (0 to 15 months). It must 

be installed using the car’s three-point 
safety belt or the Base i-Size (accessory) 

if used in the reclined position.
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FINALMENTE INSIEME PER 

GODERSI UN APERITIVO 

CON VISTA SUL FANTASTICO 

SKYLINE DI MILANO.

FINALLY TOGETHER 

TO ENJOY AN APERITIF 

OVERLOOKING MILANO 

WONDERFUL SKYLINE.

GOOD VIBES
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Il riposo del neonato è fondamentale per il suo benessere. La navicella Culla Grande accompagna la crescita del tuo bebè 
con tanto spazio per rispettare le sue esigenze. Omologata auto grazie al Kit Auto (accessorio).

Baby’s rest time is important for his wellbeing. The Culla Grande bassinet grows with your child, offering plenty of room 
in line with his needs. Approved for use in the car with the Car Kit (accessory).

 

CAPOTTINA PANORAMA
CON VISIERA
Capottina con visiera e finestra 
in rete per una migliore circolazione dell’aria.

PANORAMA HOOD
WITH VISOR
Hood with visor and 
mesh window for better air circulation.

CULLA GRANDE & VIVACE
La spaziosa navicella Culla Gran Pagoda ti permette di vedere il tuo 
bambino da tutte le posizioni e di proteggerlo in tutte le stagioni.

The roomy Culla Gran Pagoda bassinet allows you to see your baby
from every angle and to protect him in every season. 

CULLA GRAN PAGODA & VIVACE

CULLA GRANDE COLLECTION
Disponibile nelle seguenti collezioni \ Available in the following collections:

CULLA GRAN PAGODA COLLECTION
Disponibile nelle seguenti collezioni \ Available in the following collections:

City Grey Mon Amour 500 Red Shine Blue Shine Licorice

L-W
P-D

39  cm
78 cm

5,3 Kg

Interne \ Inside

L-W
P-D

39  cm
78 cm

4,9 Kg

Interne \ Inside

CAPOTTINA GRAN PAGODA
CON VISIERA
Grazie all’innovativo maniglione di trasporto, la 
capottina si estende in avanti di ulteriori 40° per la 
massima protezione da sole e vento. Finestra Panorama 
per una migliore circolazione dell’aria.

VISTA BELVEDERE
Una finestra in più per una vista privilegiata sul bebè.

GRAN PAGODA HOOD
WITH VISOR
An innovative carrying handle allows the hood
to extend forward an extra 40 degrees, maximizing 
protection from the elements. Panorama window
for better air circulation.

BELVEDERE VIEW
An additional window for a privileged view
of your baby.

+ 40°



Intenso e vibrante. Il blu profondo del tessuto 
diffonde un’emozione speciale grazie ai luminosi dettagli in bronzo coordinati al carrello. 

Blue Shine, un abbinamento raffinato che è già un trend.

Intense and vibrant. The deep blue color of the fabric radiates 
a special emotion thanks to the bright bronze details coordinated with the chassis. 

Blue Shine, an elegant combination that is already a trend.

Completa il passeggino VIVACE Blue Shine con \ Complete the VIVACE Blue Shine stroller with:
PRIMO VIAGGIO - CULLA GRAN PAGODA26_27

 Blue Shine
Collection

MILANO, Porta Nuova
Contemporary District



Licorice
Collection

Inconfondibile per eleganza e carattere è la collezione Licorice. 
Uno stile iconico dettato dai raffinati dettagli in ecopelle ton sur ton.

Unmistakable collection for its elegance and character. 
Licorice, an iconic style expressed by refined details in tone on tone eco-leather.

Completa il passeggino VIVACE Licorice con \ Complete the VIVACE Licorice stroller with:
PRIMO VIAGGIO - CULLA GRAN PAGODA28_29

MILANO
Skyline by night



City Grey
Collection

Stile sartoriale, inserti in ecopelle coordinati ed eleganza luminosa esprimono 
tutto il carattere della collezione City Grey. 

Le finiture del carrello esaltano il look contemporary chic.

Fine tailoring, matching eco leather inserts and radiant elegance bring out the 
sparkling personality of the City Grey collection. 

The chassis’ finishes enhance the products’ contemporary chic look. 

Completa il passeggino VIVACE City Grey con \Complete the VIVACE City Grey stroller with:
PRIMO VIAGGIO - CULLA GRANDE
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MILANO, via Montenapoleone
The Fashion District



Mon Amour
Collection

Completa il passeggino VIVACE Mon Amour con \ Complete the VIVACE Mon Amour stroller with:
PRIMO VIAGGIO - CULLA GRANDE32_33

Alta sartorialità per la collezione più glam del momento. 
Mon Amour esibisce dettagli di stile coordinati al romantico carrello Rose Gold. 

Haute couture finishes for the most glamorous collection around. 
Mon Amour features stylish details matching the romantic Rose Gold chassis.

MILANO, Navigli
Sunset on the canals



Il rosso vibrante è il vero protagonista della scena. Energia allo stato puro con 
Graphic Zip impercettibile al tatto. Un tocco glam decisamente da red carpet.

Vibrant red steals the scene. Pure energy and a touch of glamour with Graphic Zip, 
imperceptible to the touch. One for the red carpet indeed.

Completa il passeggino VIVACE Red Shine con \ Complete the VIVACE Red Shine stroller with:  
PRIMO VIAGGIO - CULLA GRANDE34_35

 Red Shine
Collection

MILANO, Piazza Duomo
The Cathedral



La collezione iconica firmata FIAT nata dall’incontro tra stile e sostenibilità. 
Il tessuto                                   è realizzato in fili di poliestere di alta qualità ottenuti 

dal riciclo di plastica marina. Dettagli in bronzo metallizzato.

The iconic collection signed by FIAT matches superior style with sustainability.
The                                   fabric is made with high quality polyester fibers obtained 

from marine plastic debris. Metallic bronze details.

Completa il passeggino VIVACE 500 con \ Complete the VIVACE 500 stroller with: 
PRIMO VIAGGIO - CULLA GRANDE36_37

 
Collection

MILANO, Quartiere Brera
Historic Alley

  40 mm

 YARN. These are available 

Min. width: 
40mm

Min. width: 
30mm

 YARN. These are available 

Min. width: 
40mm

Min. width: 
30mm

  50 m
mLinea di piegatura

Fornitore: OLIMPIAS GROUP 19_000/Etichetta 

cod.PEG MMMA-Data richiesta campionatura: - 

  40 mm

 YARN. These are available 

Min. width: 
40mm

Min. width: 
30mm

 YARN. These are available 

Min. width: 
40mm

Min. width: 
30mm

  50 m
mLinea di piegatura

Fornitore: OLIMPIAS GROUP 19_000/Etichetta 

cod.PEG MMMA-Data richiesta campionatura: - 



BORSA

1. Borsa City Grey
2. Borsa Mon Amour
3. Borsa Red Shine
4. Borsa 500
5. Borsa Blue Shine 
6. Borsa Licorice

MUST-HAVE
Accessories

Tutto a portata di mano ma con stile! Il look 
contemporary chic della borsa con materas-
sino per il cambio è disponibile in eleganti 
collezioni per completare l’outfit della tua 
carrozzina.

Everything within reach, but with style! 
The contemporary chic bag complete with a 
changing mat, is available in all the elegant 
collections to complete your pram’s look.
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1. Backpack City Grey
2. Backpack Mon Amour
3. Backpack Red Shine
4. Backpack 500
5. Backpack Blue Shine 
6. Backpack Licorice 

BACKPACK
La massima espressione di praticità ed ele-
ganza. Lo zaino con materassino per il cam-
bio è il must-have per chi ama lo stile urban. 
Abbinato all’outfit della carrozzina esibisce 
tutto il suo glamour. 

The utmost expression of practicality and 
elegance. The backpack complete with a 
changing mat, is a must-have for urban sty-
le lovers. Matching the pram’s look, it stands 
out for its quintessential glamour. 
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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.
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PEG PEREGO
via De Gasperi, 50

20862 Arcore (MB), Italy
vendite.italia@pegperego.com

vendite.estero@pegperego.com

Assistenza - Customer Service
customer.service@pegperego.com

Italia  800.147.414
Francia  080.091.099.4

pegperego.com




