
Sdraietta dondolo:  un sistema ad “altezza di sorriso”

Slex Evo è 4 prodotti in 1:
sdraietta, dondolo, seggiolone e sedia

Slex Evo di Brevi non è un semplice seggiolone, l’unico adatto alle penisole delle cucine 
moderne, ma un sistema integrato che accompagna il bambino dalla nascita alla scuola e 
oltre.

La sdraietta Slex Evo di Brevi è sempre all’altezza 
giusta per evitare alla mamma di piegarsi o 
accucciarsi per interagire con il suo piccino. Anche 
quando è seduta, poi, la posizione è sempre 
perfetta e azionando il dondolo manuale, può 
facilmente cullare il suo bambino. La seduta è 
imbottita e sfoderabile, con morbidi spallacci di 
sicurezza, ed è completamente reclinabile, 
regolabile in tre posizioni. La sdraietta, 
acquistabile a parte, fa parte di un sistema 
integrato che cresce con il bambino, dalla nascita 
fino all’età scolare e oltre. Quando arriva il 
momento delle prime pappe, al telaio del 
seggiolone Slex Evo si aggancia una comodissima 
sedia pappa ad altezza regolabile dai 46 ai 75,5 
cm, perfetta anche per le cucine a penisola. 



Caratteristiche e vantaggi della sdraietta

• Utilizzabile dalla nascita e fino a 9 kg
• L’unica sdraietta con alta base di appoggio           
   (75,5 cm):
    → offre alla mamma la possibilità di parlare al bambino  
         ad altezza di sorriso
     → pratica da utilizzare vicino al tavolo
     → utile se ci sono animali domestici in casa
• Seduta regolabile a 3 posizioni:
     → permettono di ottenere sempre la posizione ideale  
          per nanna, relax, pappa
     → utile nella fase di presvezzamento
• Funzione dondolo con regolazione manuale:
     → favorisce l’interazione tra mamma e bambino 
         essenziale per una crescita sana e armoniosa del  
         neonato
• Lunghezza sdraietta 60 cm:
      → accogliente e protettiva per il bambino
• Seduta imbottita e sfoderabile:
     → morbida e confortevole per il bambino
     → pulizia e igiene per il bambino
• Arco con 3 giochi e 2 inclinazioni:
      → giochi colorati,soffici e rimovibili per intrattenere il 
           bambino
      → arco giochi adattabile alla posizione della seduta    
           per la massima libertà di relazione
• Cintura di sicurezza a 5 punti



Seggiolone e sedia: un sostegno corretto e sicuro

Slex Evo è l’unico seggiolone indicato per le 
penisole delle cucine moderne (altezza 75,5 cm) 
ed è sempre all’altezza del tuo bambino.
Ogni bambino cresce e si sviluppa con un proprio 
ritmo. Per questo ha bisogno di un seggiolone 
che, giorno dopo giorno, si adatti alla sua 
struttura.
Solo in questo modo la sua seduta sarà sempre 
corretta, comoda ed ergonomica. Ecco il motivo 
per cui Slex Evo è l’unico seggiolone con 
regolazione continua della seduta (da 46 a 75,5 
cm) e dei poggiapiedi (21 posizioni): per essere 
sempre all’altezza del tuo bambino e delle sue 
esigenze.
Slex Evo è un’idea che dura a lungo.
Si trasforma velocemente in una comoda sedia, 
per i momenti di studio e di relax, perfetta anche 
per mamma e papà.

6 - 36 mesi per ragazzi e genitori

Slex Evo diventa ciò che vuoi quando vuoi:
l’unico con regolazione continua della seduta



Caratteristiche e vantaggi del seggiolone

• Seduta multiposizione con regolazione continua in altezza 
   (da 46 a 75,5 cm):
   → l’unico seggiolone indicato per le penisole delle  
        cucine moderne (altezza 75,5 cm)
   → segue la crescita del bambino dai 6 mesi all’età  
        prescolare e oltre
• Poggiapiedi regolabile in 21 posizioni:
   → postura corretta del collo, delle spalle e della schiena
   → piedini sempre ben appoggiati 
• Seduta regolabile in profondità in 4 posizioni:
   → garantisce la corretta posizione delle gambe
   → aiuta la circolazione e lo sviluppo muscolare
• Schienalino ergonomico a 2 posizioni, rimovibile:
   → utile dai 6 mesi all’età prescolare
   → ottimo supporto per la schiena
   → pulizia e igiene per il bambino
• Rail di sicurezza rimovibile dotato di separatore per le 
   gambe:
   → permette al bambino di stare seduto in modo sicuro 
        a tavola con i grandi
• Ruote posteriori in gomma a scomparsa:
   → facilita lo spostamento in casa
• Presa posteriore:
   → facilita lo spostamento da una stanza all’altra
• Piedini antiscivolo in alluminio pressofuso:
   → non sono necessari pattini antiribaltamento     
        supplementari
• Portaoggetti rimovibile:
   → comodo per riporre ciò di cui si ha bisogno
• Struttura in acciaio:
   → una garanzia di durata nel tempo
   → stabile e robusta
   → facile da pulire
• Sedia omologata fino a 110 kg



COLORI
Grigio Antracite
Cod. 212 - Col. 258

Giallo Cedro
Cod. 212 - Col. 262

Latte
Cod. 212 - Col. 007

Ottanio
Cod. 212 - Col. 018

Bianco Neve
Cod. 212 - Col. 006

Tortora
Cod. 212 - Col. 626

Malva
Cod. 212 - Col. 062

Fragola
Cod. 212 - Col. 072

Slex Evo ha ottenuto importanti riconoscimenti

Korea Consumer 
Preference 

1st Brand Award

Hong Kong Toys
 and Baby 

Products Award

India Children,
Baby and

Maternity Expo

Russia - MIR DETSVA
International

exhibition for goods
 and services for children



ACCESSORI

Riduttore per seggiolone
in materiale plastico  trattato con 
tecnologia antibatterica integrata

Cod. 207 - Col. 001

Vassoio
Cod. 220  - Col. 005

Vassoio Latte
Cod. 220  - Col. 007

Il seggiolone Slex Evo è fornito di serie di schienalino neutro, cinture di sicurezza, 
rail di protezione e pedana poggiapiedi

Per essere ancora più vicino alle esigenze dei genitori, Slex Evo è dotato di una 
ricca gamma di accessori, pensata per renderne l’utilizzo, sin dalla nascita, ancora 
più pratico e confortevole

IN DOTAZIONE

OPZIONALI

Sdraietta Beige Pois
Cod. 223 - Col. 005

La sdraietta è un accessorio 
a parte e si installa sul telaio 

del seggiolone Slex Evo


