Be

YPSI
Let’s move, be free!

ITALY
A taste for life.

C’È UNO STILE DI VITA CHE TUTTI AMMIRANO E
CHE NESSUNO È RIUSCITO 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.

Let’s move,
be free!

BeYPSI

Sunday
morning in
Milano.
Sunday 10 am
Milano - Naviglio Grande
Che splendida giornata!
Roberta adora passeggiare
con la piccola Grace.
What a beautiful day!
Roberta loves strolling around
with baby Grace.

YPSI
Il passeggino reversibile,
agile eclettico e funzionale.
Chiusura compatta.
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The agile and functional
reversible stroller. Compact
folding, stand alone.

RUOTE
TOP QUALITY
con molleggi
e cuscinetti a sfera.

TOP QUALITY
WHEELS
with shock absorbers
and ball bearings.

CAPOTTA
UPF 50+

estensibile e
regolabile in altezza.

UPF 50+
HOOD

extendable and height
adjustable hood.

CAPIENTE
CESTELLO
con borsa
porta oggetti.

ROOMY
BASKET

with storage bag.

MANIGLIONE
TELESCOPICO
in eco-pelle
cucito a mano.

TELESCOPIC
HANDLE BAR

eco-leather, hand-sewn
handlebar.

Sunday 11 am
Milano - Naviglio Grande
I colori della città sono irresistibili. Papà Teddy e il piccolo Martin
si godono la bella giornata di sole, ma devono sbrigarsi... Grace
li sta aspettando.
The colours of the city are awesome. Teddy and his little Martin
enjoy the beautiful sunny day, but they have to hurry...
Grace is waiting for them.

COMPANION SEAT
Il secondo seggiolino per trasformare YPSI
da passeggino singolo a doppio.
Pratico e leggero, è sempre a portata di mano!

8_9

The additional seat that turns the YPSI
stroller from single to double. It is practical,
light and always at hand!

Sunday 11.30 am
Milano - Naviglio Grande
Così è più bello stare insieme! YPSI si trasforma da passeggino singolo a passeggino doppio,
grazie agli adattatori sempre a bordo nella pratica borsa portaoggetti.
It’s so much fun being together this way! YPSI turns into a double stroller with the
adapters always ready in the practical storage bag.

DOUBLE STROLLER
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Con Companion Seat tante
combinazioni per tanti punti di vista.

With Companion Seat you can have many
combinations according to your needs.

Sunday 12 pm
Milano - Naviglio Grande
Che bella sorpresa! Un cigno si sta timidamente
avvicinando e Martin saluta con entusiasmo
il suo nuovo amico.
What a beautiful surprise! A swan is shyly
approaching and Martin greets his new friend.

Sunday 12.30 pm
Milano
È quasi ora di pranzo... che fame! In un attimo
sono tutti in macchina, un salto a casa per
cambiarsi prima del gustoso brunch.
It’s half past twelve... it’s lunch time!
Quickly everybody is in the car, ready
to pop home for a change of clothes
and then out again for brunch.

PRIMO VIAGGIO LOUNGE
Il seggiolino auto i-Size reclinabile per
viaggiare sicuri comodi e distesi
(disponibile anche Primo Viaggio SL).
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The reclining i-Size car seat for safe,
comfortable and relaxed travels.
(Primo Viaggio SL also available).

Sunday 12.45 pm
Milano
Finalmente si mangia. Che profumino invitante e quanti
sapori nuovi da scoprire insieme a mamma e papà.
Finally they sit down for lunch. Everything smells so good
and how many new flavours to discover with mum and dad.

Sunday 14.00 pm
Milano
È giunta l’ora del pisolino di Grace. Che mattinata stupenda,
ricca di emozioni. È bello vivere la propria avventura
di genitore in tutta libertà! Let’s Move, Be Free! Be YPSI.
It’s nap time for Grace. It has been a wonderful morning filled
with emotions. Enjoy the new parenting adventure in freedom!
Let’s move, Be free! Be YPSI.

YPSI BASSINET
La navicella pratica e leggera
per genitori sempre in
movimento. Capottina UPF 50+
con aerazione.
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The lightweight and practical
bassinet for parents who
are always on the go.
Ventilated UPF 50+ hood.

Many
Configurations
TANTE CONFIGURAZIONI CON DOUBLE ADAPTERS YPSI
MANY CONFIGURATIONS WITH DOUBLE ADAPTERS YPSI

ACCESSORI

TRASFORMA YPSI DA
PASSEGGINO SINGOLO
A DOPPIO
(venduti separatamente)

ACCESSORIES
TURN YPSI FROM
SINGLE TO DOUBLE
STROLLER

Double Adapters YPSI

(sold separately)

Double Adapters YPSI
Companion Seat
YPSI Bassinet
Primo Viaggio Lounge \
Primo Viaggio SL
Primo Viaggio Adapter Links Peg Perego Stroller*
(*necessario per il secondo
seggiolino auto \ *needed for a
second Primo Viaggio car seat)

Companion Seat

YPSI Bassinet

Primo Viaggio Lounge \ Primo Viaggio SL
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Primo Viaggio Adapter-Links Peg Perego Stroller

City
Grey
Collection

Stile sartoriale, inserti in ecopelle coordinati ed eleganza luminosa
esprimono tutto il carattere della collezione City Grey.
Le finiture del carrello esaltano il look contemporary chic.
Fine tailoring, matching eco leather inserts and radiant elegance bring out the
sparkling personality of the City Grey collection.
The chassis’ finishes enhance the products’ contemporary chic look.
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Graphic
Gold
Collection

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.
24_25

Mon
Amour
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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Newlife
Collection

Newlife è l’innovativo tessuto ecosostenibile realizzato da fili di poliestere
di alta qualità attraverso il riciclo di bottiglie di plastica raccolte in Italia.
Riciclare per dare Nuova Vita.
Newlife is the innovative eco-friendly fabric made with high-quality polyester fibers
obtained from plastic bottles, collected and recycled in Italy.
Recycling to give New Life.
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Onyx
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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Must Accessories
Have
BORSA

Tutto a portata di mano ma con stile! Il look contemporary
chic della borsa con materassino per il cambio è
disponibile in eleganti collezioni per completare l’outfit
della tua carrozzina.

1

Everything within reach, but with style! The contemporary
chic bag complete with a changing mat, is available in all
the elegant collections to complete your pram’s look.
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1. Borsa City Grey
2. Borsa Newlife
3. Borsa Mon Amour
4. Borsa Graphic Gold
5. Borsa Onyx
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BACKPACK
La massima espressione di praticità ed eleganza.
Lo zaino con materassino per il cambio è il
must-have per chi ama lo stile urban.
Abbinato all’outfit della carrozzina esibisce tutto
il suo glamour.
The utmost expression of practicality and elegance.
The backpack complete with a changing mat, is a
must-have for urban style lovers.
Matching the pram’s look, it stands out for its
quintessential glamour.
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1. Backpack City Grey
2. Backpack Onyx
3. Backpack Newlife
4. Backpack Mon Amour
5. Backpack Graphic Gold
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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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