
Passeggini - Strollers



Combinare in un unico prodotto le migliori caratteristiche 
presenti sul mercato è stato il nostro progetto.
Ascoltare le esigenze dei nostri clienti 
è stato il nostro obiettivo.
Fondere design, eleganza e raffinatezza la nostra 
ambizione.
Momon rappresenta tutto questo per noi.
Design italiano. Produzione europea. Passione trevigiana.

Combine the best technical features on the market 
has been our project.
Meet our Customers’ needs has been our purpose.
Merge design elegance and refinement has been 
our ambition.
MOMON means all this for us.
Italian design. European production. Treviso passion.

Lieti di servirVi
We’re honored to service you,





Trio Diplomatica Nanan by Momon: il nuovo Concept di Momon.
Tessuto operato caratterizzato da un gioco di chiaroscuri con una piacevole 
sensazione di tridimensionalità data dai disegni geometrici posti in rilievo. 
La tonalità utilizzata è un blu regale e raffinato, perfettamente in linea con i 
valori di entrambe le aziende Nanan e Momon.

Diplomatica Nanan by Momon is the new Momon Concept. 
The woven designed fabric is characterized by the “chiaroscuro “effect with 
a pleasant sense of three-dimensionality given by the geometric designs 
in a bas-relief patterns. The shade used is a royal and refined blue, perfectly 
in line with the espoused values that both Nanan and Momon companies share.
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Lo stile senza tempo di una navicella 
deliziosa fatta di midollino intrecciato 
che all’occorrenza diventa cesta 
port enfant grazie alle sue pratiche 
maniglie. 

Timeless style carrycot or port enfan 
made by twisted midollin sewing with 
precious fabrics. 

Elegante ed avvolgente è dotata di 
un morbido materassino trapuntato 
e una imbottitura laterale. 
La capottina estensibile dotata di 
apertura posteriore e il coprigambe 
proteggono i piccoli in tutte le 
condizioni climatiche. Diplomatica 
è dotata di una sacca portaoggetti 
estensibile, di un parapioggia e di 
una zanzariera.

The refined carrycot has an 
enveloping line and it’s provided with 
a soft mattress and a side pad.
The extended cover has a BACK 
opening and a footmuff to protect 
from all atmospheric temperatures.
Diplomatica is also provided with 
an extended basket, a raincover and
mosquito net.
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L’ovetto (0-13kg) è omologato per 
il trasporto in auto e può essere 
utilizzato per brevi passeggiate 
posizionato sul telaio fronte mamma.
È dotato di coprigambe e di una 
riduzione interna reversibile in tessuto 
e in spugna per poter essere utilizzato 
nelle differenti condizioni climatiche. 
Viene fornito completo di adattatori. 

The carseat for babies from 0 to 13 
kg is suitable for car trips and for 
short walking fitted on the frame with 
adaptors. It has with footmuff and with 
a double reduction: one side in sponge 
and one side in fabric.

Borsa / Mommy Bag
Scaldamani / Hand Muff* 
Ombrellino / Solar umbrella*
Adattatori / Adaptors

*Opzionale / Optional

OVETTO / CARSEAT 6



La seduta del passeggino è reversibile 
fronte mamma e fronte strada e può 
essere reclinabile completamente 
in posizione distesa. Il poggiapiedi è 
orientabile separatamente. È dotato di 
barra di sicurezza rivestita in ecopelle, 
coprigambe con bottoni magnetici a 
scomparsa e zanzariera con possibilità 
di integrazione alla capottina. 

The sportseat is reversible and can 
be completely reclined. The bumper is 
in ecoleather with the sewing matching 
colour of fabric and footmuff with as 
magnetic buttons and mosquito net 
integrated.

Barra di sicurezza in ecopelle
Protection bar in ecoleather
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Il maniglione in ecopelle ha 8 differenti 
posizioni ed è regolabile 
in altezza da un massimo di 113 cm 
ad un minimo di 77 cm consente la 
guida con una mano sola.

The 8-position adjustable handlebar 
is in ecoleather, adjusts from 
113 cm to 77 cm and can be driven one-
handed.

Il telaio in alluminio consente un 
rapido aggancio dei diversi componenti 
grazie ad un sistema ad incastro 
semplice ed intuitivo. 
Telaio con ruote 8,15 kg
Telaio senza ruote 4,65 kg

The aluminium frame permits a fast 
attach of the single components.
Frame with wheels 8,15 kg
Frame without wheels 4,65 kg

Portabevande
Cupholders 

TELAIO / FRAME     MANIGLIONE / HANDLEBAR 8

Copriruote
Wheels cover



Telaio / Frame
con ruote / with wheels
9,30 kg 
senza ruote / without wheels
5,60 kg

Telaio in alluminio wenge 
/ Wenge Aluminium Frame
aperto / open 105 x 107 x 59 cm
chiuso / close 74 x 32 x 59 cm
ruote / wheels Ø 24 cm e / and Ø 30 cm

Navicella / Carrycot
5,5 kg

Passeggino / Sportseat
5,4 kg

0-13 kg

6-36 m

15 kg

0-6 m

12 kg

Navicella / Carrycot

Passeggino / Sportseat

Ovetto / Carseat

Ovetto / Carseat
3,3 kg
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10DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

maniglia di ecopelle
ecoleather bar

finestra d’apertura
open window

capottina parasole estendibile
extended canopy

cintura 5 punti con spallacci
5 points belt with cover

barra di protezione in ecopelle
ecoleather bumper

poggiapiedi ecopelle
ecoleather footrest

cesta portaoggetti
basket

blocco ruote anteriori
locking front wheels

regolazione 
altezza maniglione
bar height adjustment
sblocco chiusura
closing release

sgancio seduta
release seat unit

sgancio ruote posteriori
release rear wheels

sgancio ruote anteriori
release front wheels

pneumatici camera d’aria
airtight tires

pneumatici con mousse
jelly tyres 
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AFTER 59 NANAN è il nuovo e raffinato Trio di MOMON  il cui telaio effetto legno 
si presta al montaggio alternativo della navicella, dell’ovetto e del passeggino. 
In prezioso tessuto operato color panna profilato da un piping bianco ton sur  ton 
catarifrangente per assicurare un’ottima visibilità anche di notte. Grazie alla 
struttura ammortizzata può essere utilizzato in diverse condizioni di terreno. 

AFTER 59 NANAN is the new elegant MOMON 3 in 1. 
The aluminium frame covered with wood effect can be used  together with 
carrycot, seat unit and carseat. The rich fabric in cream colour is refined by a white 
piping with reflecting tape to ensure excellent visibility even at night. 
Due to its shock absorbers it can be used in different terrain conditions.
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La Navicella elegante ed avvolgente 
è  dotata di un morbido materassino 
trapuntato e una imbottitura laterale e 
protegge il neonato fino ai 6 mesi. La 
capottina estensibile dotata di apertura 
posteriore e il coprigambe proteggono 
i piccoli in tutte le condizioni 
climatiche. 
NANAN by MOMON è dotato di una 
sacca portaoggetti estensibile.

The refined carrycot has an enveloping 
line and it’s provided with a soft 
mattress and a side pad that protects 
the baby until the 6th month.
The extended cover has a BACK 
opening and a footmuff to protect from 
all atmospheric temperatures.
NANAN by MOMON is also provided 
with an extended basket.

La zanzariera elegantemente rifinita 
con lo stesso tessuto della carrozzina 
e del passeggino si aggancia 
direttamente all’interno della capottina 
tramite una cerniera.

The mosquito net is refined by the same 
fabric of the carrycot and it can be 
attached to the seat unit by a zipper.
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L’ovetto (0-13kg) è omologato per 
il trasporto in auto e può essere 
utilizzato per brevi passeggiate 
posizionato sul telaio fronte mamma o 
fronte strada.
È dotato di coprigambe e di una 
riduzione interna reversibile in tessuto 
e in spugna per poter essere utilizzato 
nelle differenti condizioni climatiche. 
Viene fornito completo di adattatori. 

The carseat for babies from 0 to 13 
kg is suitable for car trips and for 
short walking fitted on the frame with 
adaptors in double position.
It has with footmuff and with a double 
reduction: one side in sponge and one 
side in fabric.

Mommy Bag



La seduta del passeggino è reversibile 
fronte mamma e fronte strada e può 
essere reclinabile completamente 
in posizione distesa. Il poggiapiedi è 
orientabile separatamente. È dotato di 
barra di sicurezza rivestita in ecopelle, 
coprigambe con bottoni magnetici a 
scomparsa e zanzariera con possibilità 
di integrazione alla capottina. 

The sportseat is reversible and can be 
completely reclined. The bumper is in 
ecoleather with the sewing matching 
colour of fabric and footmuff with 
as magnetic buttons and mosquito 
net integrated.
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Scaldamani nella stessa 
variante colore del Trio
Warmers Gloves in the same 
colour of the Prams

Ombrellino profilato in forma quadrata 
nella stessa variante colore del Trio
 
Solar umbrella in square shape in the 
same colour of the Prams with piping

AFTER 59



Il telaio in alluminio con rifinitura 
legno consente un rapido aggancio 
dei diversi componenti grazie 
ad un sistema ad incastro semplice 
ed intuitivo. 

After 59 Nanan by Momon
Telaio Wood con ruote 8,15 kg
Telaio Wood senza ruote 4,65 kg

The aluminium frame covered with 
wood permits a fast attach of the 
single components.

After 59 Nanan by Momon
Wood frame with wheels 8,15 kg
Wood frame without wheels 4,65 kg

TELAIO / FRAME     MANIGLIONE / HANDLEBAR

Il maniglione in ecopelle ha 6 differenti 
posizioni ed è regolabile in altezza 
da un massimo di 113 cm ad un minimo 
di 77 cm consente la guida con una 
mano sola.

The 6-position adjustable handlebar 
is in ecoleather, adjusts from 113 cm to 
77 cm and can be driven one-handed.
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TRIO17

Telaio in alluminio 
Aluminium Frame

Telaio in alluminio / Aluminium Frame
aperto / open 105 x 107 x 59 cm
chiuso / close 74 x 32 x 59 cm
8,5 kg
ruote / wheels Ø 24 cm e / and Ø 30 cm

Navicella / Carrycot
5,35 kg

Passeggino / Sportseat
5,4 kg

0-13 kg

6-36 m

15 kg

0-6 m

12 kg

Navicella / Carrycot

Passeggino / Sportseat

Ovetto / Carseat

Ovetto / Carseat
3,3 kg
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maniglia di ecopelle
ecoleather bar

finestra d’apertura
open window

capottina parasole estendibile
extended canopy

cintura 5 punti con spallacci
5 points belt with cover

barra di protezione in ecopelle
ecoleather bumper

poggiapiedi ecopelle
ecoleather footrest

cesta portaoggetti
basket

blocco ruote anteriori
locking front wheels

regolazione 
altezza maniglione
bar height adjustment
sblocco chiusura
closing release

sgancio seduta
release seat unit

sgancio ruote posteriori
release rear wheels

sgancio ruote anteriori
release front wheels

pneumatici camera d’aria
airtight tires

pneumatici con mousse
jelly tyres 





Schienale completamente reclinabile 
consente l’utilizzo del passeggino a 
partire da 0 mesi.
Dimensione schienale: 45 cm.

Reclined back rest, buggy could be 
used from 0 month.
Size of the back: 45 cm.

Poggiapiedi regolabile in 3 posizioni
La cesta portaoggetti può supportare 
un peso di 5 kg.

Footrest adjustable in 3 positions
Basket can carry 5 kg maximum.

Il telaio in alluminio effetto legno 
garantisce il massimo confort 
al bebè e alla mamma grazie 
alle sospensioni posteriori che 
attutiscono le sollecitazioni del 
terreno.
L’importante reclinabilità della 
seduta garantisce una posizione 
idonea per la nanna del piccolo.
Omologato 0-25kg 

The aluminium frame covered 
by wood guarantees maximum 
confort to the baby and mom due to 
rear suspension absorbing ground 
disconnection.
The reclinability of the backrest 
permits a suitable place to sleep
Omologation 0-25kg

Tessuto prezioso operato color panna 
profilato da un piping bianco ton sur 
ton. 

The rich fabric in cream colour is 
refined by a white piping.
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Il passeggino in alluminio da chiuso 
può essere riposto nella sua sacca in 
ecopelle*. 
La barra di protezione e il maniglione 
sono rivestiti in morbida ecopelle 
rimovibile.

Stroller could be put in the travel bag in 
ecoleather*.
The bumper and the handle are covered 
by softly and removable ecoleather.

aperto / open 28 x 85 x 104 cm
chiuso / close 47,5 x 51 x 23 cm
ruote / wheels Ø 14 cm
larghezza seduta / seat width 24 cm
peso / weight 7 kg
dimensione schienale / size of the back rest 
42 x 38 cm
dimensione seduta / size of the seat 
34 x 24 cm
dimensione del poggiapiedi / size of the 
footrest 34 x 19 cm

* in promozione
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maniglione in ecopelle 
con imbottitura 
softly handle in ecoleather

finestra d’apertura
open window

cuscino protettivo per la testa
safety had pad 

imbottitura laterale
side padding

cesta portaoggetti
basket

ammortizzatori posteriori
rear suspensions

capottina parasole 
canopy

frangisole retrattile 
retractable solar shading

cintura 5 punti con spallacci
5 points belt with cover

in dotazione maniglione di sicurezza 
rimovibile in ecopelle

removable bumper in ecoleather included 

poggiapiedi regolabile in 3 posizioni 
in tessuto tecnico

adjustable footrest in 3 positions 

ruote anteriori piroettanti
swivel front wheels 

ruote in gomma con cuscinetti a sfera
 rubber tyres with ball bearings

sospensioni frontali
 front suspensions

DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DETAILS





FL Fashion S.R.L Unipersonale
Via Dismano 118/G - 48124 - Ravenna - ITALY

Tel. +39 0544 67284 - Fax +39 0544 67436
www.nanan.it - info@nanan.it




