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SIAMO SEMPRE NEL 
CUORE DI QUELLO 
CHE FACCIAMO
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FATTO 
CON 
AMORE

ondato da due amici nel 2011, 
il marchio Venicci è una te-
stimonianza del potere della 

partnership: passione e dedizione, 
esperienza e competenza. Riunen-
do il meglio del design e dell’inge-
gneria, creiamo passeggini pre-
mium che sono tanto tecnici quanto 
eleganti. E a capo di tutto c’é la sen-
sazione di fare la differenza: essere 

lì per i neo genitori mentre affron-
tano le sfide che plasmano la loro 
vita futura. Diamo loro la tranquillità 
dove conta di più.

Dalle nostre umili origini al successo 
che abbiamo riscontrato nei mercati 
britannico ed europeo, l’amicizia e la 
collaborazione sono sempre state al 
centro di ciò che facciamo.

F
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PROGETTATO 
PER LA VITA
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uando si tratta di passeggini, sappia-
mo che sono i genitori i veri esperti. 
Cordoli, spazi ristretti, negozi affol-

lati, trasporti pubblici e borse della spesa: 
il tuo passeggino deve lavorare sodo quasi  
quanto te.

Ecco perché in Venicci ci consultiamo e col-
laboriamo con i genitori in ogni fase del pro-
cesso di progettazione e sviluppo. Ospitiamo 
incontri di discussione, sondaggi e interviste 
di post-produzione con le famiglie per scoprire 
come usano i loro passeggini e le caratteristi-
che che apprezzano di più. Abbiniamo questo 
con l’analisi del mondo reale delle moderne 
abitudini di viaggio, informando i nostri pro-

gettisti per rendere i viaggi convenienti, sicuri 
e divertenti per tutta la famiglia.

Ispirati al design italiano, i nostri prodotti sono 
eccezionalmente rifiniti e lussuosamente con-
fortevoli per il tuo piccolo. Siamo orgogliosi 
di utilizzare un’ingegneria innovativa: i nostri 
passeggini sono facili e intuitivi  da usare. Ogni 
prodotto è testato individualmente per soddi-
sfare i più elevati standard di prestazione, of-
frendo al contempo un eccezionale rapporto 
qualità-prezzo e una gamma di opzioni di per-
sonalizzazione. Moderni, eleganti e resistenti, i 
nostri passeggini sono progettati pensando ai 
genitori e realizzati per durare una vita.

Q
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COthe

LLECTI
Gusto 2.0 
Shadow 2.0
Carbo
Soft

Tinum SE
Tinum 2.0 
Turisso
Pure 2.0
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inum Special Edition è un prestigioso Travel System, 
realizzato con materiali e tessuti di altissima qualità 
per soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti co-

loro che si preparano a diventare genitori. La chiusura a una 
mano, il design leggero e le sue dimensioni compatte uni-
che rendono questo passeggino facile da usare e da ripor-
re. Tutto ciò di cui i futuri genitori hanno bisogno è incluso 
in questo pratico ed elegante Travel System.

„When British safety meets
Italian inspired design”

T
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VAN 
TAGGI
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Finitura di lusso

2 anni di garanzia

Ripiegamento con 
la seduta inserita

Piegatura con  
una mano

Ventilazione  
panoramica

Tessuto idrorepel-
lente e UV50+

Dimensioni  
compatte e  
peso ridotto  
- solo 12 kg

Adatto per multi 
terreno

Grandi ruote soli-
de e antiforatura

Seduta da 0 kg 
fino a 22 kg

Comodo sacco 
a pelo
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Il nuovo sistema di ventilazione panoramico 
permette al tuo bambino di vedere il mondo 
pur rimanendo completamente sdraiato. È 
configurato per consentire all’aria di circolare 
più liberamente, aiutandoti a tenere il tuo pic-
colo al fresco, calmo e protetto nelle giornate 
più soleggiate.

Tinum SE si basa sull’originale leggero Tinum, 
con alcuni miglioramenti chiave. Piegatura faci-
le e veloce - solo con una pressione del pulsan-
te! Tinum sarà un compagno leggero e com-
patto nei tuoi viaggi.

FUNZIONI
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Sei pronto a scendere in strada con la tua Ve-
nicci? Non dimenticare di mettere tutto l’es-
senziale nella borsa fasciatoio. Gli accessori ti 
regalaranno la possibilità di goderti una giorna-
ta senza stress e divertente! Con la borsa fa-
sciatoio abbinata avrai tutto ciò di cui hai biso-
gno per una giornata in movimento.

I genitori che desiderano la massima sicurezza 
per i loro bambini hanno bisogno di prodotti 
che soddisfino in tutto e per tutto le loro aspet-
tative. Il seggiolino auto Venicci I-Size è il must 
have. Il nostro seggiolino auto superleggero 
si adatta non solo alla tua auto, ma a qualsiasi 
telaio Venicci.

FUNZIONI
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GLOSS
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GLOSS
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LA NUOVA GENERA-
ZIONE TINUM 2.0 PER 
COLORO CHE REALIZ-
ZANO CIO’ CHE DESI-
DERANO

ombinando una sicurezza ottimale e sti-
le all’avanguardia, debutta la collezione 
Tinum 2.0. Ciascun dettaglio di questo 

sistema da viaggio raffinato è stato realizza-
to su misura per la famiglia moderna. Il telaio 
leggero, il meccanismo da piegare semplifica-
to e gli accessori moderni sono progettati per 
rendere il viaggio sorprendentemente facile. 
Dall’arrivo del tuo bambino nel mondo, Tinum 
2.0 cresce insieme a lui – fino ai suoi primi passi 
e ben oltre. Con finiture di qualità eccellente e 
una nuova ventilazione panoramica è elegan-
te, agevole da usare e ti accompagnerà in ogni 
parte del tuo viaggio.

C
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City Grey
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Rock Graphite
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ELEGANTE E SPIGOLOSO 
CON UN SOTTILE ACCENNO 
DI BRILLANTEZZA
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MAT



35

MAT
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UN ELEGANTE 
BENVENUTO 
AL MONDO

ato dalla sicurezza britannica e dal desi-
gn di ispirazione italiana. Preparati a sco-
prire una carrozzina leggera di Venicci.

N
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Sabbia



39

Sapphire
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Magnetic Grey
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IL CLASSICO INCON-
TRA IL CONTEMPO-
RANEO CON SABBIA
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SET

Gondola

Seggiolino auto

Telaio & Passeggino

Gondola
L 100 cm | W 58 cm | H 110 cm

PESO (con telaio): 12 kg
APPLICAZIONE: 0-9 kg

Passeggino
L 73 cm | W 58 cm | H 105 cm

PESO (con telaio): 12 kg
APPLICAZIONE: 0-22 kg

Telaio (senza ruote) 
L 41 cm | W 58 cm | H 63 cm
PESO (telaio con ruote): 8 kg

PESO (telaio senza ruote): 5.5 kg
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SET DI 10 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Seggiolino auto
• Borsa
• Fasciatoio
• Coprigambe
• Parapioggia
• Zanzariera
• Adattatori per seggiolino auto

SET DI 8 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Borsa
• Fasciatoio
• Coprigambe
• Parapioggia
• Zanzariera

Adattatori per seggiolino auto Zanzariera Parapioggia

Borsa Fasciatoio Coprigambe
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Turisso
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rogettato per uno stile di vita completamente 
moderno, Turisso bilancia sapientemente le ca-
ratteristiche pratiche con uno stile essenziale. Le 

ruote antiforatura e lo spazioso cestino della spesa offro-
no i vantaggi di un passeggino più grande in un telaio più  
compatto.

Linee pulite e una silhouette snella: la collezione Turisso 
combina lavorazione di qualità e design minimalista. Co-
struito pensando ai genitori impegnati, è facile e veloce da 
usare con una sola mano.

P

Turisso
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Compatto.

Minimalista.

Turisso.
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Camel
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Flamingo
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Tropical Forest



55

Rock Salt
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Rock Grey
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Polar Night
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Lo stile incontra  
la sostanza.
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Progettato per uno stile di vita moderno in tutto e per tutto, il Turisso bi-
lancia perfettamente le caratteristiche pratiche con uno stile essenziale.

Le ruote antiforatura e la navicella spaziosa ti garantiscono  
i vantaggi di un passeggino più grande in un telaio compatto.

Ci prendiamo cura della protezione del tuo bambino.
Tessuto UV50+ e idrorepellente.
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SEMPLICEMENTE 
SENSAZIONALE
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SET

Borsa

Gondola
L 97 cm | W 57 cm | H 117 cm

PESO (con telaio): 12.2 kg
APPLICAZIONE: 0-9 kg

Passeggino
L 80 cm | W 57 cm | H 99 cm

PESO (con telaio): 11 kg
APPLICAZIONE: 0-22 kg

Telaio (senza ruote)
L 61 cm | W 57 cm | H 42 cm

PEESO: 5 kg

62

Turisso

Gondola Telaio & Passeggino

Coprigambe
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SET DI 9 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Seggiolino auto
• Coprigambe
• Borsa
• Adattatori per seggiolino auto
• Adattatori per navicella
• Parapioggia

SET DI 8 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Coprigambe
• Borsa
• Adattatori per seggiolino auto
• Adattatori per navicella
• Parapioggia

Adattatori per navicella

63

Seggiolino auto

Adattatori per seggiolino auto

Parapioggia
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2.0
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a perfezione si ottiene quando il progetto ha tutti i componenti ne-
cessari che costituiscono un insieme di idee brillanti, pratiche e sem-
plici. Al primo posto mettiamo la sicurezza, il comfort e l’estetica.  

Nessun compromesso.

L

Perfezione  
in ogni dettaglio
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Siamo orgogliosi di presentare Pure, 
la nostra collezione più venduta in un 
modo nuovo. Abbiamo introdotto nuo-
ve soluzioni tecnologiche come il mec-
canismo di piegatura migliorato mante-
nendo comunque l’aspetto iconico della 
nostra carrozzina.

Nella collezione Pure troverai un’elegan-
te borsa fasciatoio coordinata. Hai due 
opzioni per i manici: corti o lunghi, per 
portare la tua borsa nel modo che pre-
ferisci.
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Rose

Vanilla

Cloud
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PURABELLEZZA

PUROAMORE

PURAPASSIONE
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Maniglione regolabile
»  Elegante ecopelle trapuntata 
»  Finitura di lusso 
»  Design moderno 
»  Maniglione in ecopelle regolabile 
»  Telaio in alluminio
»  Lo schienale regolabile in più posizioni 
»  Cintura di sicurezza a 5 punti 
»  Sistema di assorbimento degli urti

»  Sistema di memoria diretta 
»  Ruote anteriori rotanti 360 
»  Produzione in UE 
»  Grandi ruote piene 
»  Ammortizzatori anteriori e posteriori 
»  Tessuto UV 50 e idrorepellente 
»  Navicella con modalità a dondolo 
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»  Nuovo coprigambe trapuntato 
»  Nuovo meccanismo pieghevole 
»  Barra di sicurezza di facile accesso 
»  Cinture di sicurezza migliorate 
»  Nuova borsa fasciatoio alla moda
» Nuovo design ergonomico
» Ruote antiforatura

Cosa c’è di nuovo?
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SET

Gondola

Seggiolino auto Borsa

Telaio & Passeggino

Gondola
L 102 cm | W 51 cm | H 110 cm

PESO (con telaio): 13 kg
APPLICAZIONE: 0-12 kg

Passeggino
L 97 cm | W 51 cm | H 112 cm

PESO (con telaio): 13 kg
APPLICAZIONE: 0-15 kg

Telaio (senza ruote)
L 82 cm | W 50 cm | H 25 cm

PEESO: 5 kg

PURE 2.0
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SET DI 11 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Seggiolino auto
• Borsa
• Coprigambe
• Parapioggia
• Zanzariera
• Porta bibite
• Adattatori per seggiolino auto
• Copriruota posteriori

SET DI 9 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Borsa
• Coprigambe
• Parapioggia
• Zanzariera
• Porta bibite
• Copriruota posteriori

Adattatori per seggiolino auto Zanzariera Parapioggia

Coprigambe Porta bibite Copriruota Posteriori
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GUSTO
2.0
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e carrozzine Gusto rappresentano una 
nuova generazione di carrozzine creata 
per chi apprezza una combinazione di 

stile e comfort. I dettagli in ecopelle usati per 
questa carrozzina, le conferiscono un aspetto 
di classe ed elegante. Le ruote con sistema 
d’assorbimento degli urti assicurano una guida 
confortevole sia durante le passeggiate in città 
che in campagna. La borsa fasciatoio compat-
ta e pratica contiene tutto ciò che serve alla 
mamma ed al bambino durante le passeggiate.

L

83

GUSTO2.0



Azzurro
84



Biscotti
85



Grafite
86



Noir
87
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Design 
unico
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SET
Gondola

L 83/99 cm | W 61 cm | H 110 cm
PESO (con telaio): 12.7 kg
APPLICAZIONE: 0-12 kg

Passeggino
L 78/96 cm | W 61 cm | H 112 cm

PESO (con telaio): 13.3 kg
APPLICAZIONE: 0-15 kg

Telaio (senza ruote)
L 82 cm | W 50 cm | H 25 cm

PEESO: 4.9 kg

GUSTO2.0

Gondola

Seggiolino auto Borsa

Telaio & Passeggino
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SET DI 11 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Seggiolino auto
• Borsa
• Coprigambe
• Parapioggia
• Zanzariera
• Porta bibite
• Adattatori per seggiolino auto
• Copriruota posteriori

SET DI 9 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Borsa
• Coprigambe
• Parapioggia
• Zanzariera
• Porta bibite
• Copriruota posteriori

Adattatori per seggiolino auto Zanzariera Parapioggia

Coprigambe Porta bibite Copriruota Posteriori
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shadow
2.0
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cegliere i tessuti perfetti per un nuovo passeggino ri-
chiede settimane o anche mesi di lavoro dei nostri de-
signer e riguarda i dettagli. Venicci unisce stile e ma-

teriali d’elevata qualità per una finitura di lusso unica. Senza 
ombra di dubbio, la base in ecopelle attira l’attenzione. 
 
Abbiamo introdotto nuove soluzioni tecnologiche, come il 
meccanismo pieghevole migliorato che mantiene l’aspet-
to iconico del nostro passeggino. Shadow è inoltre ricco 
di funzioni ideate pensando ai genitori. Questo sistema di 
viaggio cresce col tuo piccolo ed è una soluzione perfetta 
in grado di essere usata per anni.

S

shadow2.0
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denim grey

charcoal

toscana sand
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SICURO,  
COMODO ED 
ELEGANTE
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SET
shadow2.0

Gondola
L 102 cm | W 51 cm | H 110 cm

PESO (con telaio): 13 kg
APPLICAZIONE: 0-12 kg

Passeggino
L 97 cm | W 51 cm | H 112 cm

PESO (con telaio): 13 kg
APPLICAZIONE: 0-15 kg

Telaio (senza ruote)
L 82 cm | W 50 cm | H 25 cm

PEESO: 5 kg

Gondola

Seggiolino auto Borsa

Telaio & Passeggino
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SET DI 11 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Seggiolino auto
• Borsa
• Coprigambe
• Parapioggia
• Zanzariera
• Porta bibite
• Adattatori per seggiolino auto
• Copriruota posteriori

SET DI 9 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Borsa
• Coprigambe
• Parapioggia
• Zanzariera
• Porta bibite
• Copriruota posteriori

Adattatori per seggiolino auto Zanzariera Parapioggia

Coprigambe Porta bibite Copriruota Posteriori
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carbo
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enicci Carbo è un connubio tra elegan-
za e arte del design. La sua durata può 
essere apprezzata ad ogni miglio. È una 

carrozzina costruita “intorno al bambino” se-
condo la nostra filosofia e le aspettative dei 
genitori.

Ogni singolo dettaglio - fibbia, tipo di plastica, 
attacchi - è diligentemente progettato e accu-
ratamente testato.

V

carbo
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NATURAL
GREY
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Combinazione 
di eleganza
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SET
Gondola

L 87/101 cm | W 61 cm | H 113 cm
PESO (con telaio): 12.9 kg
APPLICAZIONE: 0-12 kg

Passeggino
L 78/96 cm | W 61 cm | H 112 cm

PESO (con telaio): 13.1 kg
APPLICAZIONE: 0-15 kg

Telaio (senza ruote)
L 82 cm | W 50 cm | H 25 cm

PEESO: 5 kg

carbo

Gondola

Seggiolino auto Borsa

Telaio & Passeggino
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SET DI 11 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Seggiolino auto
• Borsa
• Coprigambe
• Parapioggia
• Zanzariera
• Porta bibite
• Adattatori per seggiolino auto
• Copriruota posteriori

SET DI 9 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Borsa
• Coprigambe
• Parapioggia
• Zanzariera
• Porta bibite
• Copriruota posteriori

Adattatori per seggiolino auto Zanzariera Parapioggia

Coprigambe Porta bibite Copriruota Posteriori
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soft



113



114

enicci Soft è una carrozzina con variazioni di colore 
uniche. Ogni versione ha un design pratico e mini-
malista che adorerai. Puoi scegliere tra due colori 

del telaio: nero o bianco.

soft

V



115



116

black

denim black

denim grey
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Scegli tra due colori 
del telaio.
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Design pratico 
e minimalista
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SET
soft
Gondola

L 83/99 cm | W 61 cm | H 110 cm
PESO (con telaio): 12.7 kg
APPLICAZIONE: 0-12 kg

Passeggino
L 78/96 cm | W 61 cm | H 112 cm

PESO (con telaio): 13.3 kg
APPLICAZIONE: 0-15 kg

Telaio (senza ruote)
L 82 cm | W 50 cm | H 25 cm

PEESO: 4.9 kg

Gondola

Seggiolino auto Borsa

Telaio & Passeggino
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SET DI 11 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Seggiolino auto
• Borsa
• Coprigambe
• Parapioggia
• Zanzariera
• Porta bibite
• Adattatori per seggiolino auto
• Copriruota posteriori

SET DI 9 PEZZI
• Telaio
• Gondola
• Passeggino
• Borsa
• Coprigambe
• Parapioggia
• Zanzariera
• Porta bibite
• Copriruota posteriori

Adattatori per seggiolino auto Zanzariera Parapioggia

Coprigambe Porta bibite Copriruota Posteriori



I-SIZE
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I-SIZE
SEGGIOLINI AUTO

123
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P
PIXEL – DESIGN UNICAMENTE LEGGERO

Venicci PIXEL è sinonimo di sicurezza di classe elevata e di design 
unico e leggero nella categoria dei seggiolini di sicurezza 0+ (0 – 13 
kg). L’innovativo materiale composito rende il telaio molto leggero 
(2,5kg) ma in grado di assorbire gran parte dell’energia durante gli 
urti, fornendo una protezione perfetta al bambino. Venicci PIXEL è 
dotato di un’esclusiva imbottitura progettata assieme ad esperti di 
fisiologia e sviluppo del bambino, che fornisce un posizionamento 
sicuro e più confortevole del bambino nel seggiolino. L’applicazio-
ne di questa tecnologia innovativa aumenta notevolmente la sicu-
rezza del bambino e ne migliora la fisiologia corretta.

Inoltre, l’efficacia della protezione del bambino tramite l’uso del 
seggiolino PIXEL è stata confermata da test effettuati in numerosi 
laboratori di ricerca europei, i quali hanno dimostrato che PIXEL 
supera abbondantemente i requisiti standard di i-Size. Inoltre, il 
sistema d’attacco ad un punto che connette l’imbracatura del se-
dile con IQ BASE ISOFIX da un’integrazione completa col sistema 
ISOFIX dell’auto.
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A
AEROFIX - UN MODERNO SEGGIOLINO DI SICUREZZA

Venicci AeroFIX è un moderno seggiolino di sicurezza per la cate-
goria di bambini 67-105 cm con limite di peso fino a 17,5 kg in con-
formità con la nuova omologazione i-Size ECE R-129. Il seggiolino 
è stato creato per trasportare in sicurezza bambini fino a 105 cm 
d’altezza nella configurazione contro-marcia consigliata da Venic-
ci. Il sedile di sicurezza Venicci AeroFIX può essere montato anche 
in posizione frontale per bambini alti da 84 cm a 105 cm. In questa 
seduta abbiamo aggiunto un innovativo sistema di protezione la-
terale. Il design unico di Venicci AeroFIX fornisce una ventilazione 
ottimale e fa spiccare questo sedile tra gli altri prodotti simili pre-
senti sul mercato. Questo seggiolino, inoltre, aumenta di molto 
il comfort del bambino durante il viaggio e, affinché il viaggio sia 
più confortevole per il piccolo viaggiatore, lo abbiamo dotato di 
tessuti morbidi e d’elevata qualità oltre ad adattare il poggiatesta 
e la regolazione dell’inclinazione.

Il supporto base IQ ISOFIX da la garanzia di fissare sempre cor-
rettamente il seggiolino di sicurezza e, grazie all’esclusivo sistema 
di posizionamento dell’imbracatura, s’integra completamente col 
sistema ISOFIX dell’auto, implicando una maggiore sicurezza del 
bambino ed un’installazione comoda.
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IQ
IQ BASE

IQ BASE è del tutto diversa dalla maggior parte delle basi per seg-
giolini auto disponibili sul mercato. La soluzione ad una presa per-
mette di fissare direttamente: i sedili PIXEL e AeroFIX all’auto, il 
che implica che IQ BASE può essere usata con entrambi i seggioli-
ni auto I-Size (primo e secondo stadio). Tuttavia, la cosa più impor-
tante è la sicurezza ed il comfort offerti dal prodotto.

La nostra base tiene collegata l’imbracatura avvolta attorno al 
bambino direttamente alla base, garantendo sicurezza. In altri 
termini, l’energia generata torna direttamente all’auto, dove viene 
ridotta.

Oltre a ciò, le segnalazioni acustiche e visive ci danno la garanzia 
che l’installazione del seggiolino alla base è stata effettuata cor-
rettamente. Vale anche la pena ricordare che il sistema di controllo 
Click’n’Drive riduce al minimo il rischio di fissaggio errato del seg-
giolino e facilita l’installazione, cosa che ne massimizza l’efficienza.
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Accessori
Una buona carrozzina non è solo una buo-
na costruzione, ma anche buoni accessori.  
Carrozzine Venicci sono dotati di tutto ciò 
che è pratico e conveniente.
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adattatorifootmuff invernale

ombrellinoporta bibite

isofixfasciatoio

guanti invernalimaterassino



I nostri clienti più importanti sono i più piccoli
probabilmente non possono ancora parlare per 
se stessi. Ecco perché siamo qui insieme per 
scegliere il meglio per loro.

Grazie per il vostro tempo e fiducia.

Informazioni dettagliate sul marchio Venicci sono disponibili tramite i rivenditori   

Venicci e sul nostro sito ufficiale www.venicci.it

Lavoriamo costantemente al miglioramento della qualità dei prodotti Venicci. Pertanto, ci riserviamo il 

diritto di apportare modifiche alle specifiche del prodotto. Ci assicuriamo che tutti i dati e le informa-

zioni indicati in questa brochure siano corretti al momento della pubblicazione. Facciamo ogni sforzo 

per ottenere la riproduzione dei colori più accurata. Le azioni relative alla preparazione e alla stampa del 

progetto influenzano leggermente la qualità delle brochure finali.

Tutti i contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Venicci. 

Venicci 2021© Tutti i diritti riservati.








