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IN MOTO CON MAMMA
E PAPA'

Da KAPPAMOTO comodità
e sicurezza anche per i più piccoli
www.kappamoto.com
Flero (BS). Bambini in sella? A proteggerli ci pensa KAPPAMOTO. Ecco le proposte per i
genitori abituati a viaggiare con i figli a bordo.
KJO4 Boom integrale, dotato di visiera trasparente, cinturino micrometrico e interni
removibili e lavabili, è un vero top di gamma che rispetta i consueti standard di sicurezza.
In più la grafica gioiosa e colorata va incontro ai gusti dei più piccini: l'helmet è disponibile
nei modelli bianco o giallo fluo, entrambi dal finish lucido, customizzati con simpatici
disegni e vivacissimi spruzzi di colore.
Taglie: 50/JS-52/JM-54/JL
Colori: bianco lucido-giallo fluo lucido
Prezzo: € 99,00
KS650 Seggiolino fissabile alla sella tramite apposite staffe con regolazione universale, è
il risultato di uno studio mirato volto ad aumentare il grado di sicurezza dei piccoli
passeggeri evitando, grazie ad un corretto assetto, che i bambini cadano lateralmente.
Fornito di “poggiapiedi” regolabili, è adattabile alla maggior parte degli scooter in
circolazione.
Prezzo: € 172; € 28 il kit opzionale di staffe più lunghe

KAPPAMOTO
La qualità e l'affidabilità proprie dell'eccellenza manifatturiera italiana in Kappamoto
offrono prodotti all'avanguardia per comfort, sicurezza e innovazione, i valori che da oltre
60 anni rendono l'azienda bresciana una delle più solide e valide realtà del settore.
Kappamoto non ha il culto della velocità e dell'adrenalina da competizione, ma opera per il
piacere dello stare in sella. Per questo, dopo il successo della prima valigia N9900 del
1980, Kappamoto si è specializzata nel soddisfare le nuove esigenze di scooteristi e
motociclisti arricchendo il catalogo di portapacchi, parabrezza, spoiler, paramotori, zaini,
caschi e accessori dal design lungimirante. Essere fedeli alla propria storia, perfezionare i
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minimi dettagli con cura artigiana, condividere la passione con tutto il team e il grande
popolo degli appassionati delle due ruote sono le linee guida di questo marchio dedicato a
?????????
?????fare di ogni momento del viaggio un attimo di pura felicità.
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