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Per noi non è solo un gioco!
Alta qualità dei materiali, test, certificazioni, sicurezza e prodotti speciali dedicati alla disabilità motoria.  

Qualità e sicurezza made in Italy. 

Questo Natale giocare sarà 
ancora più divertente!

Per noi non è solo un gioco!Per noi non è solo un gioco!
Alta qualità dei materiali, test, certificazioni, sicurezza e prAlta qualità dei materiali, test, certificazioni, sicurezza e prodotti speciali dedicati alla disabilità motoria.  odotti speciali dedicati alla disabilità motoria.  

Giocare con taaanto divertimento in più è la 
missione di Peg Perego per il 2021:

•più divertimento con cruscotti elettronici;
•più musica con radio multifunzione;

•più svago con luci e suoni.



Ducati Mini EVODucati Mini EVO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
* Età 1+
* Batteria ricaricabile da 6V/4,5Ah (25Wh).
   Ricarica tramite jack.
* Potenza motore 25W
* 2 ruote motrici
* 1 velocità di marcia (circa 3 km/h)
* Acceleratore e freno in un unico pedale. 
* Peso massimo trasportabile 15kg
*Cruscotto elettronico con pulsante START:
- LED luce anteriore
- LED indicatore stato di carica della batteria
- clacson
- rombo del motore
- 4 Musiche
- attacco MP3
- Spegnimento automatico salva batteria dopo 3
   minuti di inattività.

Mini Ducati Evo
La moto elettrica firmata Ducati dedicata ai più 
piccoli. 
Da 1 anno.

Mini Ducati Evo, maxi divertimento!
Espressamente realizzata per i più piccini, Mini 
Ducati Evo è la moto elettrica a tre ruote che 
funziona con batteria ricaricabile da 6 V/4,5Ah e 
ben 25Wh!
Grazie alla tecnologia Peg Perego, il tuo bimbo può 
giocare e divertirsi a fare il piccolo motociclista in 
tutta sicurezza.

CLACSON

4 MELODIE

MP3
attacco per il jack del tuo lettore MP3

ACCENSIONE
luci e suoni (rombo motore, clacson, melodie)

LUCI LED
indicazione del livello di carica della batteria



Mini Fairy

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
* Età 1+
* Batteria ricaricabile da 6V/4,5Ah (25Wh).
   Ricarica tramite jack.
* Potenza motore 25W
* 2 ruote motrici
* 1 velocità di marcia (circa 3 km/h)
* Acceleratore e freno in un unico pedale. 
* Peso massimo trasportabile 15kg
*Cruscotto elettronico con pulsante START:
- LED luce anteriore
- LED indicatore stato di carica della batteria
- clacson
- rombo del motore
- 4 Musiche
- attacco MP3
- Spegnimento automatico salva batteria dopo 3
   minuti di inattività.

Mini Fairy
La moto elettrica per piccole fatine avventurose. 
Da 1 anno.

Mini Fairy è la moto elettrica a tre ruote che funziona 
con batteria ricaricabile da 6 V/4,5Ah e ben 25Wh!
Grazie alla tecnologia Peg Perego, la tua bimba può 
giocare e divertirsi in tutta sicurezza, già da piccina, 
piccina.

CLACSON

4 MELODIE

MP3
attacco per il jack del tuo lettore MP3

ACCENSIONE
luci e suoni (rombo motore, clacson, melodie)

LUCI LED
indicazione del livello di carica della batteria



Ducati Desmosedici EVODucati Desmosedici EVODucati Desmosedici EVO

Ducati Desmosedici  Evo
La moto elettrica Ducati.
Dai 2 anni.

Giocare a correre come un vero motociclista.
Il sogno di tutti i bimbi: guidare una moto come 
quelle vere. Se poi è firmata Ducati siamo al top! 
Desmosedici Evo è la grintosa moto elettrica con 
batteria ricaricabile da 6 V/4,5 Ah (25Wh). 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
* Età 2 +
* Batteria ricaricabile da 6V/4,5Ah (25Wh).
   Ricarica tramite jack.
* Potenza motore 50W
* 1 ruote motrici
* 1 velocità di marcia (circa 4 km/h)
* Acceleratore e freno in un unico pedale. 
* Peso massimo trasportabile 25kg
*Cruscotto elettronico con pulsante START:
- LED luce anteriore
- LED indicatore stato di carica della batteria
- clacson
- rombo del motore
- 4 Musiche
- attacco MP3
- Spegnimento automatico salva batteria dopo 3
   minuti di inattività.

4 MELODIE

MP3
attacco per il jack del tuo lettore MP3

ACCENSIONE
luci e suoni (rombo motore, clacson, melodie)

LUCI LED
indicazione del livello di carica della batteria

CLACSON



Flower Princess

Flower Princess
La moto elettrica da favola.
Dai 2 anni.

I sogni son desideri… con la moto elettrica Flower 
Princess diventano realtà.
Dedicata alle principesse moderne e avventurose, 
la moto funziona con batteria batteria ricaricabile 
da 6 V/4,5 Ah (25Wh).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
* Età 2 +
* Batteria ricaricabile da 6V/4,5Ah (25Wh).
   Ricarica tramite jack.
* Potenza motore 50W
* 1 ruote motrici
* 1 velocità di marcia (circa 4 km/h)
* Acceleratore e freno in un unico pedale. 
* Peso massimo trasportabile 25kg
*Cruscotto elettronico con pulsante START:
- LED luce anteriore
- LED indicatore stato di carica della batteria
- clacson
- rombo del motore
- 4 Musiche
- attacco MP3
- Spegnimento automatico salva batteria dopo 3
   minuti di inattività.

CLACSON

4 MELODIE

MP3
attacco per il jack del tuo lettore MP3

ACCENSIONE
luci e suoni (rombo motore, clacson, melodie)

LUCI LED
indicazione del livello di carica della batteria

Flower Princess

Flower Princess
La moto elettrica da favola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
* Età 2 +



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
* Età 3 +
* Batteria ricaricabile da 12V/8Ah (100Wh). 
* Potenza motore 330W
* 2 ruote motrici
* 2 velocità di marcia avanti (fino a 6,7 km/h) 
* Retromarcia (circa 4 Km/h)
* Acceleratore e freno in un unico pedale. 
* Peso massimo trasportabile 40kg
*Cruscotto elettronico con pulsante START:
- LED luce anteriore
- LED indicatore stato di carica della batteria
- clacson
- rombo del motore
- 4 Musiche
- attacco MP3
- Spegnimento automatico salva batteria dopo 3
   minuti di inattività.

Corral T-Rex 330W / 330W Pink
Il quad elettrico dalla guida sportiva e grintosa.
Dai 3 anni.

Il modello storico Peg Perego nella sua versione 
ultra moderna.
Inimitabile, il quad elettrico funziona con batteria 
ricaricabile a 12V/8Ah e ben100Wh! 
Design grintoso e carattere off- road.

CLACSON

4 MELODIE
MP3
attacco per il jack del tuo lettore MP3

ACCENSIONE
luci e suoni (rombo motore, clacson, melodie)

LUCI LED
indicazione del livello di carica della batteria

LEVA CAMBIO
1ª, 2ª e Retromarcia

CARATTERISTICHE PRINCIPALICorral T-Rex 330W / 330W Pink

Corral T-Rex 330W



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
* Età 3 +
* Batteria ricaricabile da 12V/8Ah (100Wh). 
* Potenza motore 330W
* 2 ruote motrici
* 2 velocità di marcia avanti (fino a 6,7 km/h) 
* Retromarcia (circa 4 Km/h)
* Acceleratore e freno in un unico pedale. 
* Peso massimo trasportabile 40kg
*Cruscotto elettronico con pulsante START:
- LED luce anteriore
- LED indicatore stato di carica della batteria
- clacson
- rombo del motore
- 4 Musiche
- attacco MP3
- Spegnimento automatico salva batteria dopo 3
   minuti di inattività.

Corral T-Rex 330W / 330W Pink
Il quad elettrico dalla guida sportiva e grintosa.
Dai 3 anni.

Il modello storico Peg Perego nella sua versione 
ultra moderna.
Inimitabile, il quad elettrico funziona con batteria 
ricaricabile a 12V/8Ah e ben100Wh! 
Design grintoso e carattere off- road.

CLACSON

4 MELODIE
MP3
attacco per il jack del tuo lettore MP3

ACCENSIONE
luci e suoni (rombo motore, clacson, melodie)

LUCI LED
indicazione del livello di carica della batteria

LEVA CAMBIO
1ª, 2ª e Retromarcia

Corral T-Rex 330W Pink

CARATTERISTICHE PRINCIPALICorral T-Rex 330W / 330W Pink

Corral T-Rex 330W PinkCorral T-Rex 330W Pink



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
* Età 3 +
* Batteria ricaricabile da 12V/8Ah (100Wh). 
* Potenza motore 330W
* 2 ruote motrici
* 2 velocità di marcia avanti (fino a 7,4 km/h) 
* Retromarcia (circa 4 Km/h)
* Acceleratore e freno in un unico pedale. 
* Peso massimo trasportabile 40kg
*Cruscotto elettronico con pulsante START:
- LED luce anteriore
- LED indicatore stato di carica della batteria
- clacson
- rombo del motore
- 4 Musiche
- attacco MP3
- Spegnimento automatico salva batteria dopo 3
   minuti di inattività.

4 MELODIE

LEVA CAMBIO
1ª, 2ª e Retromarcia

Polaris Qutlaw 330W
Il quad sportivo con ruote scolpite.
Dai 3 anni.

Dinamico, sportivo, ideale su ogni terreno.
E’ la fantastica riproduzione dell’originale quad 
della famosissima casa statunitense Polaris. 
Perfetto in ogni piccolo dettaglio, è il quad elettrico 
con batteria ricaricabile a 12V/8Ah e ben100Wh!  
per bambini che hanno un’irrefrenabile voglia di 
avventura.

CLACSON
ACCENSIONE
luci e suoni (rombo motore,
clacson, melodie)

LUCI LED
indicazione del livello di carica della batteria

MP3
attacco per il jack del tuo lettore MP3

Polaris Outlaw 330W

CARATTERISTICHE PRINCIPALIPolaris Qutlaw 330W

Polaris Outlaw 330WPolaris Outlaw 330W



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
* Età 3 +
* Batteria ricaricabile da 24V/8Ah (200Wh). 
* Potenza motore 480W
* 2 ruote motrici
* 2 velocità di marcia avanti (fino a 7,6 km/h) 
* Retromarcia (circa 4 Km/h)
* Due posti
* Acceleratore e freno in un unico pedale. 
* Peso massimo trasportabile 60kg
* Ruote tassellate a trazione estrema
* Sedili regolabili secondo la crescita del bambino
* Cinture di sicurezza
*Cruscotto elettronico con pulsante START:
- LED luce anteriore
- LED indicatore stato di carica e riserva batteria
- clacson
- rombo del motore
- Radio FM con attacco MP3, USB, scheda SD, 
   memorizzazione automatica canali radio disponibili
- Spegnimento automatico salva batteria dopo 3
   minuti di inattività.

RADIO FM con attacco MP3, USB e scheda SD

Polaris RZR 900XP
Il fuoristrada a 2 posti dalle 
Prestazioni eXtreme. 
Dai 3 anni.

Luci, suoni, radio, clacson e 
XP= eXtrema Performance!
Tanta potenza in più e 
maggiore durata di gioco già 
dai 3 anni.
Polaris RZR 900XP è il 
fuoristrada elettrico a 2 posti 
che funziona con una
batteria ricaricabile da 
24V/8Ah da ben 200Wh che 
dà energia ai due motori con 
una potenza pari a 480W. 
Affronta con facilità dislivelli 
fino al 17% di pendenza e 
superare i terreni più 
accidentati, buche e cunette. 
E’ la dettagliata riproduzione 
del famoso fuoristrada della 
casa statunitense. 

ACCENSIONE
luci e suoni (rombo motore,
clacson, melodie)

LUCE LED
indicazione del livello 
di carica della batteria

Polaris RZR 900XP
Il fuoristrada a 2 posti dalle 

Luci, suoni, radio, clacson e 
XP= eXtrema Performance!
Tanta potenza in più e 
maggiore durata di gioco già 

Polaris RZR 900XP è il 
fuoristrada elettrico a 2 posti 

batteria ricaricabile da 
24V/8Ah da ben 200Wh che 
dà energia ai due motori con 
una potenza pari a 480W. 
Affronta con facilità dislivelli 
fino al 17% di pendenza e 

accidentati, buche e cunette. 
E’ la dettagliata riproduzione 

Polaris RZR 900XP

LEVA CAMBIO
1ª, 2ª e Retromarcia

CLACSON



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
* Età 3 +
* Batteria ricaricabile da 24V/8Ah (200Wh). 
* Potenza motore 480W
* 2 ruote motrici
* 2 velocità di marcia avanti (fino a 7,6 km/h) 
* Retromarcia (circa 4 Km/h)
* Due posti
* Acceleratore e freno in un unico pedale. 
* Peso massimo trasportabile 60kg
* Ruote tassellate a trazione estrema
* Sedili regolabili secondo la crescita del bambino
* Sedili rivestiti in tessuto e ecopelle
* Cinture di sicurezza
* Cassetta degli attrezzi
* Molleggi posteriori
* Specchietti retrovisori
*Cruscotto elettronico con pulsante START:
- LED luce anteriore
- 3 luci LED K sul roll-bar
- LED indicatore stato di carica della batteria
- clacson
- rombo del motore
- Radio FM con attacco MP3, USB, scheda SD, 
   memorizzazione automatica canali radio disponibili
- Spegnimento automatico salva batteria dopo 3
   minuti di inattività.

Gaucho XP
Il fuoristrada elettrico a 2 
posti. Potenza e prestazioni XP.
Dai 3 anni.

Luci, suoni, radio, clacson e...  
XP = eXtrema Performance 
ovvero tanta potenza grazie ai 
due motori con una potenza 
pari a 480W e maggiore durata 
di gioco già dai 3 anni perchè 
Gaucho XP funziona con una 
batteria ricaricabile da 24V/8Ah 
da ben 200Wh.
Gaucho XP è il fuoristrada 
elettrico a 2 posti per bambini 
dinamici. 
Grazie ai robusti ammortizzatori
sulle ruote posteriori, affronta 
con facilità dislivelli fino al 17%  
e perfino il bagnasciuga.

ACCENSIONE
luci e suoni (rombo motore, clacson, melodie)

RADIO FM con attacco MP3,
USB e scheda SD

LUCE LED
indicazione del livello 
di carica della batteria

Il fuoristrada elettrico a 2 
prestazioni XP.

Luci, suoni, radio, clacson e...  
 Performance 

ovvero tanta potenza grazie ai 
due motori con una potenza 
pari a 480W e maggiore durata 
di gioco già dai 3 anni perchè 
Gaucho XP funziona con una 
batteria ricaricabile da 24V/8Ah 

Gaucho XP è il fuoristrada 
elettrico a 2 posti per bambini 

Grazie ai robusti ammortizzatori
sulle ruote posteriori, affronta 
con facilità dislivelli fino al 17% 
e perfino il bagnasciuga.

batteria ricaricabile da 24V/8Ah 

LUCE LED
indicazione del livello 
di carica della batteria

LEVA CAMBIO
1ª, 2ª e Retromarcia

CASSETTA DEGLI
ATTREZZI

AMMORTIZZATORI

Gaucho XP

LUCE LED
indicazione del livello 
di carica della batteria



INFATICABILI ANCHE SUI TERRENI PIÙ SCONNESSI.
• + 50% di potenza motori.
• + 40% di velocità massima.
• Superano facilmente pendenze fino al 17% anche a pieno carico!
• Tutta la potenza disponibile da subito per massime prestazioni.

IL DIVERTIMENTO NON CONOSCE OSTACOLI.
• Ruote di grandi dimensioni (+ 50%)
• Maggiore altezza del fondo da terra, permette di superare terreni  
 molto sconnessi.
• Ruote tacchettate per un grip sicuro anche su terreni fangosi. 
• Spazio alla comodità: dimensioni del veicolo più grandi e abitabilità  
 più ampia.

BATTERIE PER AVVENTURE NO LIMITS! 
• + 30% di energia.
• Batterie removibili per una ricarica più facile anche fuori dal   
 giocattolo.
• Le batterie di ricambio (accessorio) permettono di continuare a    
 giocare mentre quella in dotazione è in carica.
• Caricabatterie Smart Charging Technology con diagnostica per    
 recupero batterie lasciate a lungo inattive.

QUALITÀ, SICUREZZA, ASSISTENZA MADE IN ITALY.
• Qualità e sicurezza made in Italy garantita da materiali italiani    
 selezionati.
• Frequenti test di sicurezza interni ed esterni in centri qualificati,    
 certificazioni internazionali.
• Tutti i nostri veicoli sono prodotti in Italia nel nostro stabilimento
 di Arcore (MB).
• Il personale del nostro servizio assistenza di Arcore (MB), è a tua   
 disposizione prima e dopo l’acquisto.

4 OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE I GIOCATTOLI PEG PEREGO
Test comparativi interni rispetto ai comuni veicoli elettrici di importazione.






