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ITALY.

C’È UNO STILE DI VITA CHE TUTTI AMMIRANO E CHE NESSUNO È RIUSCI-
TO A IMITARE. EPPURE HA INGREDIENTI SEMPLICI.

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.

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.

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.
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#Lightweight
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Scegli lo stile urban-cool! Selfie è il passeggino leggero e compatto che si chiude da solo, 
adatto dalla nascita, esibisce caratteristiche di tendenza e funzionalità urban.

Choose our urban-cool style! Selfie is a light and compact stroller that folds automatically. 
Suitable from birth, it boasts a trendy style and urban features.
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#ExtremeCompactness
Il passeggino leggero e compatto più cool ha la chiusura automatica!

Light and compact, this super cool stroller folds up automatically!

Frontalino apri-chiudi in ecopelle removibile. 
Diventa maniglia di trasporto col passeggino 
chiuso. Si guida con una mano sola.

Removable open-close front bar in eco leather. 
Can be used as a carry handle when the stroller 
is folded.



#ExtraComfort
Schienale reclinabile con una mano, comfort assicurato sia 
nella posizione seduta che nella posizione nanna.

The backrest can be reclined with just one hand. Comfort 
is always guaranteed, either sitting or lying down.

Posizione seduta a 97°
Sitting down at 97°

Posizione nanna a 170°
Lying down at 170°



#Versatility
Diventa TRAVEL SYSTEM con adattatore e seggiolino 
auto Primo Viaggio. (Venduti separatamente)

It becomes a TRAVEL SYSTEM with adapter and 
Primo Viaggio car seat. (Sold separately)
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#MadeinItaly
Selfie ti permette di vivere la vita con leggerezza grazie al suo peso ridotto e alla facilità 

nel viaggiare comodamente anche sui terreni più sconnessi.

Selfie lightens your load thanks to its lightness and the ease of steering 
on any type of terrain, even the most uneven. 

Il cestello portatutto è 
capiente e robusto.

Large and sturdy carry-all 
basket. 

Guida facile Easy Drive, ruote
con molleggio e cuscinetti a sfera.

Easy Drive system. Ball bearing 
wheels with suspension.

Grande capottina UPF 50+ con zip 
e cinture  di sicurezza a 5 punti regolabili.

Extendable UPF 50+ hood with zipper. 
Adjustable 5-point harness.



Gusto eclettico e design contemporaneo per la collezione più trendy 
con elementi couture. Il tessuto Graphic Gold è coordinato ai  dettagli 

di tendenza color oro del fantastico carrello.

Eclectic taste and a contemporary design mark this as the trendiest collection. 
With couture detailing, Graphic Gold fabric 

matches the fashion-forward golden trims of the amazing chassis.
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Graphic  
Gold

Collection



Welcome to the jungle! 
Jaguars sfoggia uno stile grintoso dall’anima felina. Il jungle mood perfetto 

per muoversi con eleganza nella giungla urbana.   

Welcome to the jungle! 
Jaguars unleashes a resolute style with a feline soul. The perfect jungle mood 

to move with elegance in a bustling city.     
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Jaguars

Collection



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.
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Mon  
Amour

Collection



Ultra chic, black is the new black. 
Per chi ama uno stile che è sempre di tendenza.

Ultra chic, black is the new black. 
For parents who appreciate timeless style.
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Onyx

Collection



Un look classico in un luminoso grigio. 
Il tessuto melange rappresenta una vera espressione 

di stile ed eleganza senza tempo. 

A classic look in illuminating grey. 
The mélange fabric represents a true expression

of style and timeless elegance. 
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Atmosphere

Collection



Contrasti cromatici e design in stile street urban. 
Street Art sprigiona un’energia cosmopolita e anticonformista 

in tutte le sue sfumature. 

Contrasting colours and urban street style designs. 
Street Art transmits cosmopolitan 

and nonconformist energy in all its shades. 
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Street 
Art
Collection



Pier Paolo 
#papà

Rama Lila 
#mamma

Indra
#special star

#TakeASelfie

;-)

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
assistenza@pegperego.com

Italia  800.147.414
Francia  080.091.099.4

pegperego.com


