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INTRODUZIONE

Cari genitori, oggi vogliamo presentarvi il sistema modulare Slide 3 Cocoon del giovane brand be cool.

Questa  azienda  spagnola,  appartenente  al  più  famoso  gruppo  Janè,  nasce  con  lo  spirito  di  proporre  dei  prodotti

sicuramente "cool", unendo design ad alte prestazioni, ma mantenendo dei prezzi molto accessibili e competitivi. Noi di

Cercapasseggini siamo quindi impazienti di testare per voi un prodotto nuovo e magari ancora non molto conosciuto qui

in Italia. Quindi pronti, partenza, be cool!

   

Tipologia del passeggino Trio

Età di utilizzo dalla nascita a 36 mesi

IMBALLO

Imballo 1 - Slide 3 Cocoon

Contiene: Telaio, ruote anteriori e posteriori, cestello portaoggetti, barra di protezione, rivestimento barra di protezione,

seduta del passeggino, coprigambe del passeggino, capottina del passeggino, parapioggia per passeggino, borsa cambio

con fasciatoio pieghevole, navicella Cocoon, capottina navicella, copertina navicella, ganci per aggancio navicella in auto,

seggiolino auto Zero, copertina seggiolino auto, capottina seggiolino auto, manuale d'istruzioni.

N.B. Nell'imballo troviamo il passeggino Slide quasi pronto all'uso, è solo necessario agganciare le ruote posteriori, la

barra di protezione e la capottina. Nelle foto lo abbiamo "scomposto" per mostrarvi nel dettaglio tutti gli elementi con cui

si compone.
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Numero di imballi 1

Imballo 1 Altezza 92 - Larghezza 75,5 - Profondità 52 (cm)

ACCESSORI INCLUSI

Il trio Slide 3 Cocoon è dotato di tanti accessori di serie, utili durante le passeggiate, per far fronte ad ogni tipo di esigenza.

Inoltre come vedremo anche più avanti, la caratteristica più originale di alcuni di essi è il fatto di essere double face,

ovvero di poterli utilizzare in due tonalità di colore. Noi abbiam recensito il colore Crazy, che dà la possibilità di scegliere

tra grigio o giallo (Grey vs Yellow).

Vediamoli nel dettaglio.

Passeggino  Slide  -  Gli  elementi  double  face  sono  il  materassino  imbottito  presente  sullo  schienale  della  seduta,  il

coprigambe e la simpatica borsa cambio che può essere appesa al maniglione del telaio e contiene un pratico fasciatoio

pieghevole.  Il  passeggino  è  completo  anche  di  parapioggia  e  di  un  comodo  cestello  portaoggetti  in  microrete

semi-rigida, rinforzata sul fondo da tre fasce in materiale più solido. La capienza massima di quest'ultimo è di 4 kg.

Infine è anche incluso un rivestimento in similpelle, per ricoprire e proteggere meglio l'impugnatura del maniglione.

Navicella Cocoon - Anche qui, sia la copertina, sia lo stesso materassino, si possono utilizzare in entrambe le tonalità.

Oltre a questi accessori, la navicella è compresa di capottina e di due ganci che permettono di installarla in auto.

Seggiolino auto Zero - Il seggiolino auto è munito di un sottile materassino (che non è però un vero e proprio riduttore

per  neonati), e di una copertina.  Entrambi si possono utilizzare nelle due tonalità.  E'  compresa anche la  capottina in

tessuto.

    

    

Cosa c'è nell'imballo?
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Telaio Seduta Capottina Barra di protezione

Parapioggia Parapioggia navicella Borsa coordinata Cesto portaoggetti

Porta bibite Coprigambe Copertina Pompa per ruote

Adattatori seggiolino Navicella Seggiolino auto Base auto seggiolino

Base navicella per casa Zanzariera Clip per ombrellino Borsa per il trasporto

Kit auto Navicella Gioco per passeggino

TELAIO

Il  telaio  è

realizzato  in

alluminio

satinato,  in

combinazione

con le parti di giuntura in materiale plastico nero.

Esteticamente  molto  moderno,  le  sue  assi  hanno  una  sezione

rettangolare con gli  angoli smussati,  per  evitare  parti  spigolose.  Anche il cestello  portaoggetti  è  agganciato  ad  una

struttura ad anello più sottile, anch'essa in alluminio. Vi consigliamo però di prestare un po' più d'attenzione ed evitare di

sfregare le parti in alluminio, poichè sono più delicate e rischiano facilmente di graffiarsi.

Il sistema di aggancio di tutti i componenti del trio, avviene negli stessi punti adibiti presenti sul telaio grazie al sistema

Pro-Fix, non rendendo necessario alcun tipo di adattatori aggiuntivi.

Nel complesso è un telaio leggero, dalla struttura stabile e visivamente molto piacevole.

   

Tipologia del telaio Seduta e ruote removibili

Configurazione telaio completo + seduta

Dimensioni aperto con seduta Altezza 103 - Larghezza 60 - Profondità 88 (cm)

Dimensioni chiuso con seduta e ruote Altezza 42 - Larghezza 60 - Profondità 99 (cm)

Peso con seduta e ruote 10,2 kg

Configurazione solo telaio con ruote

Dimensioni aperto solo telaio Altezza 103 - Larghezza 60 - Profondità 88 (cm)

Dimensioni chiuso solo telaio con ruote Altezza 26 - Larghezza 60 - Profondità 84 (cm)

Peso solo telaio con ruote 6,5 kg

Configurazione telaio senza ruote + seduta
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Dimensioni chiuso con seduta e senza

ruote
Altezza 40 - Larghezza 51 - Profondità 99 (cm)

Peso con seduta e senza ruote 8,2 kg

Configurazione solo telaio senza ruote

Dimensioni chiuso senza seduta e senza

ruote
Altezza 26 - Larghezza 51 - Profondità 84 (cm)

Peso senza seduta e senza ruote 4,5 kg

Il peso totale del "telaio+seduta" e le relative misure sono state misurate comprese di: capottina, barra di protezione e

cestello portaoggetti.

Inoltre,  le  misure  che riguardano  "il  telaio  aperto  (con e  senza  seduta),  sono  state  misurate  con il  maniglione nella

posizione in linea con l'asse del telaio e la capottina aperta.

SEDUTA

La  seduta  è  completamente  rivestita  da  un  tessuto  nero,  facilmente  lavabile  anche  con  un  panno  umido,  ma  che

all'occorrenza può essere totalmente sganciato per un lavaggio più "approfondito" in lavatrice (vi consigliamo di seguire

sempre le indicazioni per il lavaggio presenti sulle etichette).

Il tocco di colore è affidato al materassino double face che ricopre la  seduta, realizzato con un tessuto  imbottito  e

trapuntato.  Lo  si può quindi posizionare dal lato del colore che si preferisce, giocando cromaticamente anche con il

coprigambe, che può  essere  agganciato  dal lato  della  stessa tonalità,  oppure  sfruttando  l'altra  faccia  per  avere  così

entrambe le nuance. Insomma via libera alla personalizzazione!

La struttura è un corpo unico, ovvero in fase di reclinazione, schienale e seduta ruotano contemporaneamente, evitando

così sollecitazioni alla schiena del piccolo. Inoltre il poggiagambe è regolabile in due posizioni: quella abbassata quando il

bambino è seduto e quella sollevata che permette al piccolo di stendere le gambine quando siamo in "modalità pisolino".

C'è anche una terza posizione, utile in fase di chiusura del telaio, per ridurre l'ingombro da chiuso.

Infine sul retro dello schienale è presente una taschina in tessuto, per riporre piccoli oggetti o inserire il parapioggia, per

portarlo sempre con voi.
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Peso della seduta 3,7 kg

Portata massima della seduta
15 kg

La portata massima del cestello portaoggetti è di 4 Kg.

Reclinabilità

Fronte strada: 3 posizioni

Fronte mamma: 3 posizioni

Tutta la seduta, essendo un corpo unico, si può ruotare in tre posizioni

differenti, tramite la leva grigia posta sul retro dello schienale. Si passa così

dalla posizione eretta, a quella intermedia per il riposino, a quella sdraiata per

la nanna. E viceversa.

Il meccanismo che permette la reclinazione è molto fluido e facile da usare.

Dimensioni della seduta Larghezza fronte 31 - Larghezza retro 33 - Profondità 22 (cm)

Dimensioni schienale Larghezza 33 - Altezza 51 (cm)

Dimensioni poggiagambe Larghezza 31 - Altezza 23 (cm)

Distanza della seduta da terra Altezza 55 (cm)

Tipologia della seduta

 Reversibile fronte mamma fronte strada

La seduta è reversibile e la si può quindi posizionare sia in direzione fronte

mamma, sia in quella fronte strada. Per farlo è necessario sganciarla dal

telaio, premendo i due pulsanti posti rispettivamente su i due lati dei punti di

aggancio. A questo punto basta sollevare e ruotare la seduta nella direzione

scelta, riagganciandola al telaio sugli stessi punti di ancoraggio.

Cinture di sicurezza

5 punti

Le cinture di sicurezza sono a 5 punti ma, quelle delle spalle, non possono

essere regolate in più altezze.

Sono dotate di spallacci, anche sullo spartigambe. Quelli delle spalle sono
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però un po' scomodi, poichè hanno un'asola molto più ampia rispetto alla

larghezza delle fibbie e tendono a scivolare su esse. Questo comporterà il

loro giusto posizionamento ogni qualvolta aggancerete il bambino. E' un

elemento che siamo sicuri verrà migliorato nelle prossime versioni.

D'altro canto la regolazione per allentare o stringere le cinture è molto

pratica, pur essendo il classico sistema con fibbie, che di solitamente è meno

veloce rispetto a quello di regolazione con una mano (come quello dei

seggiolini auto per intenderci).

Infatti vi è un unico punto per ogni cintura, che permette di regolare

contemporaneamente quelle delle spalle e quella ventrale. Queste due fibbie

sono posizionate rispettivamente sulle due estremità della cintura ventrale.

Altro punto a favore di questo sistema, è quello di non avere a penzoloni il

nastro in eccesso sulle cinture delle spalle.

Sfoderabile e lavabile  SI

CAPOTTINA

La capottina  è  realizzata in tessuto nero, resistente e coprente.  Può essere estesa in ben 5 posizioni,  più  una  sesta

(estensione massima), che è affidata ad una visiera parasole a scomparsa, posta sull'estremità anteriore. Quando non è

utilizzata, quest'ultima si può velocemente risvoltare all'interno della capottina.

La capottina può essere facilmente sganciata dalla seduta e sfoderata, per lavarne il tessuto.

Il colore nero, nonostante la renda molto coprente, potrebbe risultare meno fresco nei periodi estivi, non presentando

neanche una fodera interna aggiuntiva.

Estensione della capottina 6 posizioni

Presenza di finestra osserva bimbo  NO

MANIGLIONE

Il  maniglione unito,  che permette  la  guida  anche con una sola  mano, è regolabile  in  ben 6 posizioni,  per  scegliere

l'altezza  desiderata  durante  la  guida.  La  sua  regolazione è affidata ai  due pulsanti grigi  presenti  da ambo i lati che,

premuti contemporaneamente, permettono di ruotare il maniglione nella posizione scelta.

Tutta  l'impugnatura,  realizzata  in  materiale  spugnoso  morbido  e  antiscivolo,  può  anche  essere  foderata  con  il
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Doppi manici Ergonomico Regolabile

Antiscivolo Manico unito

rivestimento in dotazione, in similpelle. Questo, oltre a donare un tocco di eleganza al maniglione, ne permette anche

una più facile pulizia e una maggiore protezione contro l'usura. Ci piace!

    

Caratteristiche

Altezze maniglione Minima 78 - Massima 110 (cm)

RUOTE

Il passeggino Slide presenta 1 coppia di ruote anteriori  e 1 coppia di ruote posteriori dal diametro più grande, tutte

dotate di sospensioni per attutire meglio i dislivelli del terreno. Gli pneumatici in EVA, presentano sul battistrada di 4,5

cm, delle sottili scanalature, che permettono una migliore aderrenza sui terreni.

I cerchioni, di colore nero, le rendono esteticamente molto carine e sportive.

Le ruote anteriori possono essere fisse o piroettanti, azione che si attiva premendo o sollevando la leva posta su ognuna

di esse, manovra da effettuare però con le mani. In fase di chiusura è necessario lasciarle in modalità piroettante, sia per

chiudere completamente il passeggino sia per ridurre l'ingombro da chiuso.

Infine tutte le ruote possono essere velocemente rimosse, premendo una levetta in metallo presente su ognuna di esse.

Questo può servire sia per ridurre ulteriormente l'ingombro quando dovrete riporre il passeggino chiuso nel bagaglioio

della vostra auto, sia per una più facile pulizia delle stesse.
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4 ruote 1 coppia anteriore 1 coppia posteriore

Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Anteriori bloccabili

Anteriori piroettanti

Freno centralizzato azionabile con piede

Caratteristiche

Ruote gonfiabili  NO

Ruote removibili  SI

Diametro delle ruote Anteriori 17 - Posteriori 22,5 (cm)

FRENO

Il freno posizionato sopra la ruota destra posteriore, si può attivare o disattivare premendolo o sollevando con il piede.

Per  maggiore praticità  e  sicurezza, vi ricordiamo di attivare  sempre il freno durante tutte le  manovre di aggancio  e

sgancio dei vari componenti, e quando il passeggino è fermo.

 

Caratteristiche

BARRA DI PROTEZIONE

La  barra  di  protezione  è  realizzata  lateralmente  in  materiale  plastico  nero  satinato,  mentre  la  parte  centrale  è  in

alluminio. Essa è poi rivestita con un tessuto imbottito nero, agganciato tramite una fascia in velcro. Questo permette di

sfoderarlo facilmente per lavarlo tutte le volte che si vuole.

La barra è inoltre apribile a "cancelletto", sganciando solo un'estremità e facendo ruotare la barra verso l'esterno sul

lato fisso. La si può anche lasciare aperta ruotandola e posizionandola lateralmente sul fianco del passeggino, evitando

così il suo ingombro. Soluzione estremamente comoda durante i vari sali e scendi del bambino.
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In dotazione  SI

Removibile  SI

POGGIAPIEDI

Il  poggiapiedi  è  un  corpo  unico  con  il  poggiagambe,  ed  è  rivestito  con  il  tessuto  nero  che  riveste  tutta  la  seduta.

Facilmente  pulibile  anche  con  un  panno  umido,  ci  sarebbe  piaciuto  di  più  se  fosse  stato  realizzato  in  materiale

impermeabile, considerando il punto particolarmente soggetto a sporco. Poco male però perchè è comunque possibile

sfoderare tutto il tessuto della seduta (e quindi anche del poggiapiedi) per poterlo lavare totalmente.

N.B.  Il poggiapiedi, essendo unito al poggiagambe regolabile, segue le posizioni di quest'ultimo. Noi però lo abbiamo

catalogato come "poggiapiedi non regolabile", poichè in questa voce  intendiamo la  possibilità  di regolarlo  in diverse

altezze.

In dotazione  SI

Regolabile  NO

SISTEMA DI CHIUSURA

Il sistema di apertura e chiusura del passeggino Slide è davvero pratico e veloce. L'apertura si può addirittura effettuare

con una sola mano. Queste azioni sono fattibili con capottina e barra di protezione inclusi, ma solo con la seduta rivolta in

posizione fronte strada.

Ma vediamo insieme tutti i passaggi.

Come si apre Slide di Be Cool

Dopo  aver  ruotato  il  maniglione  in  asse  con  il  telaio  (operazione  che  rende  più  pratica  l'apertura,  ma  che  non  è

indispensabile), bisogna sbloccare la leva di sicurezza posta sul lato destro, che ne impedisce l'apertura accidentale. A
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A libro A ombrello

A pacchetto 3D

Con seduta fronte strada Con seduta fronte mamma

Senza seduta Senza e con seduta inclusa

Chiusura in tre mosse Chiusura compatta

questo punto, si può afferrare il maniglione (anche con una sola  mano) e sollevarlo  verso l'alto.  Questo movimento

permetterà all'asse delle ruote anteriori di scivolare in avanti e di permettere così l'apertura del passeggino, confermata

dal click di bloccaggio. Adesso non resta che ruotare la seduta in posizione eretta e aprire la capottina.

Come si chiude Slide di Be Cool

Per chiudere il passeggino, bisogna prima ruotare la seduta nella posizione intermedia (riposo), ovvero con lo schienale

in linea con l'asse del maniglione e chiudere la capottina. A questo punto, per sbloccare il telaio, premere il pulsante grigio

posto sull'asse destro e successivamente, con entrambe le mani, sollevare le due leve poste sempre sull'asse. Il telaio è

adesso pronto per  la  chiusura, sarà sufficiente accompagnarlo verso il basso sino al click  di  bloccaggio  della  leva  di

sicurezza.

N.B. E' necessario rendere le ruote anteriori piroettanti per poter chiudere completamente il passeggino.

Foto chiusura e apertura del passeggino

    

    

    

Sistema di chiusura

Come si chiude?

Chiuso resta in piedi  NO

Altre informazioni
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TRASPORTO DA CHIUSO

Per trasportare il passeggino da chiuso, non esiste una vera e propria maniglia adibita a questa funzione, ma lo si può

fare sollevandolo dal maniglione, oppure lateralmente dalle assi del telaio.

Purtroppo però, non rimane in piedi da chiuso e non lo si può trascinare su due ruote come un trolley.

 

Maniglia di trasporto  NO

Tracolla per il trasporto in spalla  NO

Altre informazioni Nessuna informazione disponibile

PREDISPOSIZIONE PER NAVICELLA

E' possibile agganciare la navicella Cocoon, negli stessi punti di ancoraggio della seduta. Per farlo basta posizionarla in

corrispondenza dei perni posti sul telaio e lasciarla scivolare su di essi sino al click.

Vi ricordiamo che la navicella deve essere sempre agganciata in posizione fronte mamma, per avere il bambino sotto il

vostro vigile sguardo.

Predisposto per aggancio Navicella  SI

Adattori in dotazione di serie  SI

PREDISPOSIZIONE PER SEGGIOLINO

E' possibile agganciare il seggiolino auto  Zero, negli stessi punti di ancoraggio della seduta e della navicella.  Per farlo

basta posizionarlo in corrispondenza dei perni del telaio e lasciarlo scivolare su di essi sino al click.

Anche per il seggiolino auto, vi ricordiamo che deve essere sempre agganciato al telaio in posizione fronte mamma, per

avere il bambino sotto il vostro vigile sguardo.

Predisposto per aggancio seggiolino auto  SI

Adattori in dotazione di serie  SI
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NAVICELLA

La navicella Cocoon di Be Cool, è omologata auto Gruppo 0, fino a 10 Kg. Grazie agli appositi ganci inclusi, la si può quindi

fissare in auto sui sedili posteriori, agganciandola con le cinture di sicurezza corrispondenti, in base alla posizione scelta.

Vi consigliamo di orientare la navicella in modo che la testa del piccolo rimanga il più lontano possibile dalle portiere

dell'automobile, come indicato espressamente nel manuale d'istruzioni che troverete nella apposita taschina all'interno

della navicella. Ottima soluzione per avere sempre a portata di mano il manuale di utilizzo in caso di necessità.

La scocca, realizzata in materiale plastico nero (che rimane a vista sulle pareti laterali esterne), presenta sul fondo sia

delle fessure nella parte dei piedi per permettere il passaggio dell'aria, sia delle alette fisse che permettono la funzione

dondolo quando si posiziona la navicella a terra. L'aerazione può essere regolata anche nella zona anteriore, tramite una

levetta che apre o chiude ulteriori fessure poste sul fondo della navicella.

L'interno è rivestito con lo stesso tessuto nero utilizzato anche sulla seduta del passeggino, facilmente sfoderabile per

essere lavato. Sotto al tessuto troviamo la base in polistirolo compresso, materiale che spesso troviamo anche all'interno

dei seggiolini auto. Esso è forato in corrispondenza delle fessure della scocca per permettere la corretta traspirazione.

Sopra questa base si posa il materassino, che presenta al centro due asole per far  passare la particolare cintura di

sicurezza.  Essa infatti, a differenza di quelle già viste in altre navicellle omologate auto, è una larga fascia ventrale che

avvolge dolcemente il bambino all'altezza dell'addome, senza dargli fastidio o farlo sentire troppo "legato" sulle spalle.

Quando non utilizzata, questa cintura può essere riposta sotto il materassino.

La navicella è inoltre completa di capottina, materassino e copertina. Questi ultimi due sono double face.

    

    

 

Dimensioni esterne con capottina Altezza 63 - Larghezza 51 - Profondità 84 (cm)

Dimensioni esterne senza capottina Altezza 26 - Larghezza 51 - Profondità 93 (cm)

Dimensioni interne Altezza 20 - Larghezza 29 - Profondità 71 (cm)
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Peso 4,3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVICELLA

Portata massima 9 kg

Capottina

La capottina è in sostanza un tessuto che si aggancia ai lati del

maniglione tramite due appositi lembi, risvoltandoli su di esso e

chiudendoli con una zip. Successivamente si blocca la falda posteriore

al tessuto della navicella, sempre tramite una cerniera.

Apertura e chiusura della capottina è quindi dipendente dalla rotazione

del maniglione stesso. Per regolarla basta premere la leva arancione

presente al centro del maniglione e ruotarlo nelle due posizioni

possibili, ovvero quella perpendicolare (per il trasporto della navicella e

per l'uso in auto) e quella abbassata (per chiudere la capottina).

Come le capottine degli altri componenti, anche questa è totalmente

nera, colore che potrebbe risultare meno "fresco" durante i mesi più

caldi e soleggiati.

Maniglia di trasporto

 SI

Il maniglione, realizzato in materiale plastico nero, permette l'apertura

e la chiusura della capottina ad esso agganciata, come abbiamo già

visto nella sezione specifica. Sulla sua impugnatura è infatti presente

una leva che consente di ruotarlo nella posizione desiderata e un

pulsante arancione che invece ha la funzione di far sganciare la

navicella dal telaio.

Rispetto ad altri maniglioni, dove è necessario utilizzare entrambe le

mani per poterli ruotare poichè i pulsanti che permettono questa

funzione sono 2 e posizionati solitamente sui due fulcri, il maniglione

della navicella Cocoon è molto più pratico. D'altro canto ci è piaciuto un

po' meno la qualità del materiale, che sicuramente potrebbe essere

migliorato.

Materassino

 SI

Anche il materassino è realizzato con un tessuto imbottito double face,

che permette di scegliere quale colore utilizzare. Questo soffice tessuto

non riveste un'imbottitura interna, ma funge esso stesso da

materassino. Al tatto sembra essere realizzato con il sistema in memory

foam.

Rispetto ad altri materassini, è leggermente più sottile, ma per chi lo

desiderasse, è possibile aggiungere un altro materassino, non

Test Recensione trio Be Cool Slide 3 Cocoon - Cercapasseggini - 31/03/2015



superiore a 40 mm di spessore.

Copertina

 SI

La copertina della navicella, si aggancia ad essa tramite una pratica

cerniera, ed anche in questo caso si può scegliere la colorazione

preferita. Realizzata con lo stesso tessuto imbottito e trapuntato degli

altri elementi double face, non è dotata però di una falda paravento.

Schienale regolabile

 SI

Questa navicella è dotata anche della funzione per poter sollevare lo

schienale e permettere così al piccolo di osservare meglio ciò che lo

circonda quando non è impegnato nei pisolini!

Per regolare l'inclinazione, basta tirare verso l'esterno la rotellina grigia

posta sotto la scocca sul lato posteriore, e ruotarla sino alla posizione

desiderata.

N.B. Durante l'utilizzo della navicella in auto, lo schienale deve essere in

posizione orizzontale e non reclinato, per la massima sicurezza del

bambino.

Poggiagambe regolabile  NO

Omologata auto SI

Ripiegabile (chiusura compatta)  NO

COMBINAZIONE TELAIO E NAVICELLA: CARROZZINA

La navicella Cocoon si aggancia facilmente al telaio, sollevandola dal maniglione e posizionandola sugli stessi punti di

aggancio utilizzati anche per gli altri componenti, operazione molto semplice e pratica come quella da affettuarsi per

rimuoverla dal telaio, poichè necessita l'utilizzo di una sola mano. Per sganciarla, infatti, basta premere il pulsante posto

al centro del maniglione, sollevarla e il gioco è fatto!

Dimensioni telaio + navicella aperto Altezza 119 - Larghezza 60 - Profondità 91 (cm)

Peso 10,8 kg

Navicella richiudibile con il telaio  NO
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SEGGIOLINO AUTO

Il seggiolino auto ZERO di Be Cool è omologato secondo la normativa Europea ECE 44/04 per il gruppo 0+ (dalla nascita

fino a 13 kg di peso).

La seduta  è rivestita  con lo stesso tessuto imbottito nero utilizzato  anche sugli altri componenti,  il  quale può essere

facilmente rimosso per il lavaggio (vi consigliamo di seguire sempre le istruzioni per il lavaggio presenti sull'etichetta).

Sopra la seduta è presente un sottile materassino double face, che permette di scegliere, come su altri elementi del trio, il

colore da utilizzare. Il seggiolino è anche dotato di una copertina (accessorio che vediamo presente per la prima volta su

un seggiolino auto), che si aggancia analogamente alla copertina della navicella, tramite una pratica cerniera.

Questo seggiolino auto è omologato per essere fissato in auto in 2 modalità, ovvero:

Senza base  -  Omologato  secondo il  regolamento  ECE-16,  fissandolo  in  auto  con la  cintura  di sicurezza  a  3 punti  di

ancoraggio.

Con base auto ISOFIX (accessorio opzionale) - La base si fissa direttamente ai punti d'ancoraggio Isofix presenti fra la

seduta e lo schienale dell'auto e rimane fissa nella vettura. Il seggiolino si aggancia direttamente alla base senza le cinture

di sicurezza.

Considerazioni e avvertenze

Ci  teniamo  sempre  a  precisare  che,  non avendo  strumenti per  poter  effettuare  dei crash test,  compito  riservato  a

specifiche  associazioni  ed  aziende  certificate,  il  nostro  giudizio  è  basato  su  quello  che abbiamo potuto  osservare  e

provare con mano, limitandoci ad osservazioni che riguardano esclusivamente il prodotto visto dall'esterno.

Vi ricordiamo inoltre che:

- Il seggiolino auto deve essere SEMPRE montato in posizione contraria al senso di marcia (in questo specifico caso, in

senso contrario di marcia fino ai 13 Kg., limite di omologazione dell'ovetto secondo la normativa ECE R44/04, oppure, nel

caso di un seggiolino omologato secondo la nuova normativa i-Size, in senso contrario di marcia obbligatorio sino ai 15

mesi).

- Il seggiolino auto può essere agganciato sul sedile anteriore SOLO SE  questo non è provvisto di airbag o con airbag

disattivato.

-  Non utilizzate  il  seggiolino  auto  dopo  aver  subito  anche  un piccolo  incidente.  Alcune  parti,  anche se  non evidenti

potrebbero essersi danneggiate. Per la sicurezza assoluta del vostro bambino, anche per questo motivo, vi consigliamo

di utilizzare, almeno per quanto riguarda i seggiolini auto, dei prodotti nuovi e non usati.

-  Il  seggiolino auto ha un ciclo di  vita.  Non utilizzate il  seggiolino nel caso in cui risultasse deformato o  fortemente

usurato, poichè potrebbe aver perso le caratteristiche originali di sicurezza.

Per  un corretto  utilizzo  del seggiolino auto inoltre, vi ricordiamo di leggere attentamente le istruzioni,  e  di  portarle

sempre con voi, conservandole nell'apposito vano porta oggetti che si trova sul retro del seggiolino.
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Dimensioni della seduta Larghezza fronte 23 - Larghezza retro 23 - Profondità 29 (cm)

Dimensioni schienale Larghezza 23 - Altezza 44 (cm)

Dimensioni seggiolino con capottina Altezza 55 - Larghezza 47 - Profondità 68 (cm)

Dimensioni seggiolino senza capottina Altezza 35 - Larghezza 47 - Profondità 68 (cm)

Peso 3,1 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SEGGIOLINO AUTO

Capottina

La capottina, simile a quella della navicella Cocoon, è in sostanza un

tessuto che si aggancia ai lati del maniglione tramite due appositi lembi,

risvoltandoli su di esso e chiudendoli con una zip. Successivamente si

blocca la parte posteriore al tessuto del seggiolino, sempre tramite una

zip.

Apertura e chiusura della capottina è quindi dipendente dalla rotazione

del maniglione stesso.

Per regolarla basta premere contemporaneamente i due pulsanti

adibiti alla rotazione del maniglione. Sono disponibili due posizioni:

- capottina chiusa, con il maniglione nella posizione in linea con lo

schienale del seggiolino;

- capottina aperta, con il maniglione nella posizione perpendicolare (la

stessa posizione utilizzata per il trasporto).

Infine, anche per questa capottina totalmente di colore nero, ci

chiediamo se sia abbastanza "fresca" durante i mesi più caldi,

considerando che il sole "ama" le tonalità scure.
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Maniglione

Il maniglione può essere regolato in 4 posizioni, ognuna con differenti

funzioni di utilizzo. Per ruotarlo, basta premere contemporaneamente i

due pulsanti presenti sullo snodo dello stesso e ruotarlo sino alla

posizione desiderata. Per alcune posizioni è necessario sganciare la

capottina. Una di queste è quella utilizzata per il trasporto in auto, il che

rende questo seggiolino un po' meno pratico durante la fase di

aggancio in auto.

Descrizione delle posizioni (vedi foto):

Posizione 1 (possibile senza la capottina agganciata) - Utilizzata per il

trasporto in auto.

Posizione 2 - Posizione per il trasporto del seggiolino, e per avere la

capottina estesa.

Posizione 3 - In asse con lo schienale del seggiolino. Posizione di

minimo ingombro o che permette di chiudere la capottina.

Posizione 4 (possibile senza la capottina agganciata) - Questa posizione

del maniglione permette di non far dondolare il seggiolino quando è

posizionato su una superficie piana.

Materassino riduttore

 SI

Non possiamo parlare di un vero e proprio materassino "riduttore" per

come siamo soliti intenderlo noi, ovvero un materassino che riduce e

rende più ergonomica la seduta del seggiolino per i bambini più piccini.

Nel caso di Zero, si tratta di un materassino imbottito che riveste la

parte interna del seggiolino, e rende più soffice il giaciglio.

Anche questo elemento è double face, potrete quindi scegliere la

tonalità che più vi piace e scambiarla con l'altra quando vorrete.

Schienale reclinabile  NO

Cinture di sicurezza

3 punti

Le cinture di sicurezza a tre punte, dotate di spallacci anche sullo

spartigambe, si allentano e si stringono facilmente, con una mano.

Vediamo come.

Per allentarle - premere il pulsante, posto appena sotto allo

spartigambe, e tirare le due cinture delle spalle;

Per stringerle - una volta agganciate tramite la fibbia di chiusura, tirare il

nastro centrale posto all'estremità della seduta.

Infine, le cinture delle spalle possono essere regolate in tre altezze, per

seguire così la crescita del bambino. Per accedere alla regolazione, è

necessario aprire lo sportello sul retro del seggiolino e sfilare le cinture

dalle asole, per inserirle nella posizione desiderata.
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Cintura sicurezza auto Base IsofixAggancio in auto

COMBINAZIONE TELAIO E SEGGIOLINO AUTO: TRAVEL SYSTEM

Anche il seggiolino auto Zero, si aggancia facilmente al telaio, sollevandolo dal maniglione e posizionandolo sugli stessi

punti di aggancio (utilizzati anche per gli altri componenti) sino al click. Come ulteriore conferma della corretta unione dei

due elementi, avrete a disposizione dei segnalatori di sicurezza (posti sotto le due leve per sganciare il seggiolino), che

dovranno essere di colore verde in caso di aggancio corretto.

Per sganciare il seggiolino auto dal telaio, basta sollevare contemporaneamente le due leve grigie poste ai lati del fulcro

del maniglione.

Tutte le manovre descritte sono molto facili e fluide.

 

Dimensioni telaio + seggiolino con capottina Altezza 110 - Larghezza 60 - Profondità 88 (cm)

Dimensioni telaio + seggiolino senza capottina Altezza 103 - Larghezza 60 - Profondità 88 (cm)

Peso 9,6 kg

Aggancio del seggiolino sul telaio Senza adattatori

COLORI, OPTIONAL E PREZZI

Questo completo trio di Be Cool, oltre ai tanti accessori di serie già analizzati, offre ulteriori optional per personalizzare

ulteriormente il vostro sistema modulare. Tra questi troviamo le simpatiche borse cambio e in particolare una dedicata e

pensata per le mamme, e uno zainetto pensato invece per i papà. Idea simpatica e originale.

Per quanto riguarda invece la gamma di colori disponibili, evidenziamo nuovamente la caratteristica originale di Slide,

ovvero la possibilità di avere degli elementi che hanno la funzione double face, che vi permette quindi di avere un unico

prodotto con due tonalità. Nel nostro caso il colore Crazy comprende le due nuance Grey e Yellow, ma come vedrete

sono disponibili altre 4 (x2) scelte cromatiche.

Noi ve l'abbiamo presentato come trio abbinato alla navicella Cocoon e al seggiolino auto Zero, ma Slide può essere

acquistato anche come passeggino singolo o in altre configurazioni modulari che vi descriviamo qui di seguito:

- Passeggino Slide - € 229,00 (accessori inclusi sempre nel passeggino: capottina, parapioggia, coprigambe, borsa cambio

con fasciatoio pieghevole);

- Formula Twice (Duo) - Passeggino Slide + Seggiolino auto Twice (che si trasforma in navicella) - € 389,00;

- Formula Top (Duo) - Passeggino Slide + Navicella Top (pieghevole, chiusura compatta) - € 369,00;

- Formula 3 Top (Trio) - Passeggino Slide + Navicella Top + Seggiolino auto Zero - € 449,00;
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USCITA SUL MERCATO

Mese di uscita settembre

Anno di uscita 2014

Riferimento collezione 2015

COLORI DELLA COLLEZIONE

Colore del passeggino testato Crazy - Grey vs Yellow

Tutti i colori disponibili Zen - Black vs Marfil, Eco - Oil vs Pine, Cool - Royal vs Lilac, Love - Purple vs Red

PREZZI E ACCESSORI OPZIONALI

Prezzo del passeggino testato € 409,00

Accessori optional e prezzi

• Borsa cambio - Sport Bag - € 49,00;

• Borsa cambio - Mamma Bag - € 44,50;

• Borsa cambio - Papa Bag - € 39,50;

• Sacco invernale - € 49,90;

• Pedana secondo bimbo - Wave - € 59,00;

• Pedana secondo bimbo - Skate - € 69,00;

• Seggiolino per pedana secondo bimbo - Sedile Skate - € 39,00;

      

PROVA BAGAGLIAIO AUTO

Ed eccoci pronti per "la prova bagagliaio" di Slide 3 Cocoon di Be Cool.

Sicuramente penserete che "ci piace vincere facile", poiché questa prova verrà sempre effettuata in una Toyota Verso,

dotata di un bagagliaio molto capiente! Ma il nostro obiettivo non è quello di testare se il passeggino entra o meno in
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auto, ma darvi fotograficamente un'idea dello spazio occupato.
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Che fa sport Che usa spesso l'auto Che ama muoversi a piedi

Che usa i mezzi pubblici Che ama moda e design Con gemelli o bimbi di età vicine

Che viaggia spesso

PER CHI E' ADATTO

In base alle caratteristiche del trio Slide 3 Cocoon di Be Cool, abbiamo elencato per chi potrebbe essere più adatto.

Per  il  genitore che  usa spesso  l'auto  -  Apertura  e  chiusura  di  questo  passeggino  sono  davvero  pratiche  e  veloci,

nonostante da chiuso il passeggino non resta in piedi. Per fortuna è discretamente leggero, caratteristica che compensa

questa mancanza e che rende le manovre per inserirlo in macchina poco faticose. Inoltre grazie alla navicella Cocoon

omologata auto e il seggiolino Zero, viaggiare in macchina non sarà un problema e lo  farete mettendo in completa

sicurezza il vostro piccolo anche durante i suoi primi giorni di vita.

N.B. Vi ricordiamo di controllare sempre le misure o, prima dell'acquisto in negozio, di provarlo nel vostro bagagliaio

auto.

Per il genitore che ama muoversi a piedi - Le vostre passeggiate saranno spensierate grazie ai tanti accessori di cui è

dotato per non trovarvi impreparati in caso di:

1. Maltempo - Parapioggia e coprigambe proteggeranno il vostro cucciolo;

2. Cambio pannolino - La pratica borsa ricca di taschine interne per portare con voi tutto l'occorente, è anche dotata di

fasciatoio ripiegabile, per garantire la massima igiene durante il cambio fuori porta;

3. Shopping improvviso - Il capiente e comodo cestello portaoggetti sarà un indispensabile aiutante!

Per il genitore che usa molto i mezzi pubblici - La pratica e veloce chiusura e apertura di questo passeggino, lo rende

sicuramente adatto a chi utilizza spesso i mezzi pubblici. Anche in questo caso però vi ricordiamo che da chiuso non resta

in piedi da solo.

Per chi ama moda e design - Le sue linee moderne e sportive e l'originale caratteristica dei rivestimenti double face che vi

permettono di avere così due tonalità in unico prodotto, rendono questo sistema modulare un vero fashion stroller!

Per chi ha due bambini di età vicine - Grazie alle due differenti pedane secondo bimbo, vendute separatamente, potrete

trasportare anche il  fratellino più grande!  La pedana Skate, inoltre, permette  di agganciare un seggiolino (anch'esso

opzionale), per far stare ancora più comodo il secondo passeggero.

Adatto per il genitore

LUOGO DI UTILIZZO

Passeggino nato e studiato per la città, dall'animo sportivo e per noi un po' underground!  Ecco che ci ha ispirato una

passeggiata tra i quartieri più tranquilli e in stile più "metropolitano" della città di Lecce.

Guida fluida e pratica, grazie alla leggerezza del telaio e alle sospensioni sulle ruote.

La possibilità di regolare il maniglione ci ha permesso di scegliere la giusta posizione in base alla guida o alla statura del
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Città Off-road Spiaggia Neve

"guidatore", caratteristica molto utile anche durante le salite e le discese dai marciapiedi.

Sui terreni meno uniformi, anche se non sono il suo habitat preferito, Slide si è comportato discretamente.

Infine, oltre alla prova su strada in spazi aperti, abbiamo testato Slide anche in un Centro Commerciale, provandolo così

in spazi più ristretti e guidandolo a zig zag  tra abiti e persone. Prova superata anche in questo ambiente, grazie alla

buona fluidità in fase di sterzata e alle sue dimensioni molto compatte.

Luoghi di utilizzo consigliati

 

 

CONCLUSIONI FINALI

Eccoci arrivati alla fine di questa "passeggiata" con Slide 3 Cocoon di Be Cool.  Questo sistema modulare ha un pregio

molto importante, ovvero il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, caratteristica che lo rende sicuramente appetibile per

chi non vuole spendere molto ma avere comunque un buon prodotto.  A nostro avviso potrebbero essere migliorati

alcuni aspetti, come per esempio una maggiore cura su alcuni dettagli e nei tessuti.

Conclusione? Nel complesso possiamo dire che è un trio completo di tutto, pratico, dal design moderno e giovanile, che

sicuramente farà una bella concorrenza ad altri prodotti facenti parte dello stesso segmento.

Per ulteriori confronti prima dell'acquisto, vi segnaliamo alcuni suoi diretti concorrenti:

CAM Fluido Art e Foppapedretti Tres, facenti parte dello stesso segmento (passeggini trio, fascia di prezzo, chiusura a libro

e reversibili fronte mamma e fronte strada).
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4,5 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

4,3 / 5

Pro e Contro

Sistema di apertura e chiusura; Accessori inclusi; Regolazione maniglione; Regolazione seduta e capottina della

navicella con una mano; Tessuti double face.

Il passeggino da chiuso non rimane in piedi da solo; Trasporto da chiuso che non prevede una maniglia apposita, o

la possibilità di trascinarlo su due ruote; Per poter agganciare il seggiolino auto in macchina è necessario rimuovere

la capottina.

GIUDIZIO FINALE

Praticità
(Fasi di apertura e chiusura, aggancio di eventuali
componenti, manovrabilità di guida, trasporto da

chiuso, ingombro da chiuso.)

Solidità
(Stabilità della struttura, sistema frenante, qualità

dei materiali utilizzati.)

Comfort
(Dimensioni della seduta e della navicella, qualità

dei tessuti, estensione capottina, accessori di
serie, sospensioni ruote.)

Design
(Armoniosità delle linee, combinazione dei colori,

qualità dei tessuti, elementi originali, cura dei
dettagli, sistemi innovativi.)

Rapporto qualità / prezzo
(Tipologia e segmento del prodotto, accessori di

serie, design e originalità.)

Media giudizio finale

il Bollino "Testato da Cercapasseggini"
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