


UNA STORIA
DI FAMIGLIA

Antes Baby nasce dall’esperienza 
ultra decennale di Antonietta Esposito  
e della sua famiglia,  
nel mondo della prima infanzia.

Dopo aver supportato per anni  
generazioni di futuri genitori 
a scegliere le soluzioni adatte 
al proprio bambino, Antonietta 
ha deciso di raccogliere tutte  
le esigenze delle mamme, ascoltate 
negli anni, per creare il modello 
Premium.





59 cm

ø 235 mm ø 175 mm

35 cm

85 cm

104 cm

telaio
con ruote
6,6 kg

Telaio leggero ...e compatto!

Comodo da portare
Il telaio è estremamente maneggevole,  
facile da portare anche con una sola mano.

Confortevole per i piccoli
La navicella e le sedute sono comode ed 

ampie. Grazie al sistema “Air” la navicella 
garantisce una perfetta ventilazione adatta  

a tutte le condizioni ambientali.  
Comfort e pisolini assicurati!

PREMIUM
Il trio Premium è perfetto per vivere la quotidianità in città.

Leggero, pratico da chiudere, elegante,
potrai andare dove vuoi con il tuo bambino!

62 cm

85 cm

1

2

3

Navicella

Passeggino

Ovetto







Nice Grey

I rivestimenti in tessuto ed ecopelle assicurano comfort e sicurezza, 
sono traspiranti, hanno filtro UV e sono facili nella manutenzione.
Tutti i moduli del trio sono perfettamente coordinati,  
così come la borsa cambio.

Nice Grey è un colore neutro, dal tono 
delicato e moderno. Perfetto per i genitori 
in cerca di una soluzione dal look urbano.

La base della navicella con il ricamo effetto matelassè, 
dona un tocco ricercato.



IL TRIO COMPRENDE
Navicella - Passeggino - Seggiolino auto

ACCESSORI INCLUSI NEL TRIO
Borsa cambio - Parapioggia - Zanzariera - Porta biberon 
Coprigambe passeggino - Coprigambe poltroncina auto

I prodotti Antes possono essere acquistati nelle seguenti combinazioni:
Trio (navicella, passeggino e ovetto), duo (navicella e passeggino), solo passeggino.

01 - Nice Grey



Wonder Pink

Un colore confetto, delicato ma 
al tempo stesso deciso. Il rosa Wonder Pink 

è perfetto per i genitori che vogliono per 
la propria bambina qualcosa di speciale. 

I rivestimenti in tessuto ed ecopelle assicurano comfort e sicurezza, 
sono traspiranti, hanno filtro UV e sono facili nella manutenzione.
Tutti i moduli del trio sono perfettamente coordinati,  
così come la borsa cambio.

La base della navicella con il ricamo effetto matelassè, 
dona un tocco ricercato.



IL TRIO COMPRENDE
Navicella - Passeggino - Seggiolino auto

ACCESSORI INCLUSI NEL TRIO
Borsa cambio - Parapioggia - Zanzariera - Porta biberon 
Coprigambe passeggino - Coprigambe poltroncina auto

I prodotti Antes possono essere acquistati nelle seguenti combinazioni:
Trio (navicella, passeggino e ovetto), duo (navicella e passeggino), solo passeggino.

02 - Wonder Pink



Infinity Sky

Azzurro cielo, un colore puro che fa sognare, 
 l’ideale per i genitori che vogliono  

per il proprio bimbo qualcosa di speciale.

Il rivestimento di Infinity Sky è interamente in ecopelle. Traspirante 
e sicura per il bebè, ha filtro UV ed è facile nella manutenzione.
Tutti i moduli del trio sono perfettamente coordinati,  
così come la borsa cambio.

La base della navicella con il ricamo effetto matelassè, 
dona un tocco ricercato. 



IL TRIO COMPRENDE
Navicella - Passeggino - Seggiolino auto

ACCESSORI INCLUSI NEL TRIO
Borsa cambio - Parapioggia - Zanzariera - Porta biberon 
Coprigambe passeggino - Coprigambe poltroncina auto

I prodotti Antes possono essere acquistati nelle seguenti combinazioni:
Trio (navicella, passeggino e ovetto), duo (navicella e passeggino), solo passeggino.

03 - Infinity Sky



Lux Black

Per chi non ama le mezze misure, 
adora l’eleganza del nero, 

Lux Black è la scelta ideale.

La base della navicella con il ricamo effetto matelassè, dona un tocco 
ricercato. I rivestimenti in tessuto ed ecopelle assicurano comfort 
e sicurezza, sono traspiranti, hanno filtro UV e sono facili nella 
manutenzione.Tutti i moduli del trio sono perfettamente coordinati,  
così come la borsa cambio.

Il colore scuro dei tessuti è impreziosito dai dettagli oro rosa 
del telaio e delle ruote, per un risultato inedito, che non 
passa inosservato.



IL TRIO COMPRENDE
Navicella - Passeggino - Seggiolino auto

ACCESSORI INCLUSI NEL TRIO
Borsa cambio - Parapioggia - Zanzariera - Porta biberon 
Coprigambe passeggino - Coprigambe poltroncina auto

I prodotti Antes possono essere acquistati nelle seguenti combinazioni:
Trio (navicella, passeggino e ovetto), duo (navicella e passeggino), solo passeggino.

04 - Lux Black



Artic Beige

Un colore neutro, elegante
e senza tempo.

I rivestimenti in tessuto ed ecopelle assicurano comfort e sicurezza, 
sono traspiranti, hanno filtro UV e sono facili nella manutenzione.
Tutti i moduli del trio sono perfettamente coordinati,  
così come la borsa cambio.

La base della navicella con il ricamo effetto matelassè, 
dona un tocco ricercato.



IL TRIO COMPRENDE
Navicella - Passeggino - Seggiolino auto

ACCESSORI INCLUSI NEL TRIO
Borsa cambio - Parapioggia - Zanzariera - Porta biberon 
Coprigambe passeggino - Coprigambe poltroncina auto

I prodotti Antes possono essere acquistati nelle seguenti combinazioni:
Trio (navicella, passeggino e ovetto), duo (navicella e passeggino), solo passeggino.

05 - Artic Beige



ovetto

base isofix

borsa

guanti

base stand up

sacco ombrellino

Accessori opzionali







Antes Baby è distribuito da

Lif Distribution Srl

Piazza del Carmine, 16b - 80133 Napoli 
+39 081 19911563

info@antesbaby.it
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