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tiger relax
max 22 kg
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Uno dei seggiolini bici più ricchi sul mercato, 
Tiger vanta una serie di accessori che lo 
pongono al vertice della categoria. Schienale 
reclinabile e regolabile in altezza, cinture a 
cinque punti regolabili in altezza, lunghezza e 
profondità, piedini a regolazione continua…

Tiger è comodo, bello e sicuro.

One of the best equipped bicycle seats on 
the market, Tiger has a series of accessories 
that make it a top-of-the-range item. With a 
reclining, height-adjustable backrest, 5-point 
harness that is also adjustable in height, length 
and depth, fully adjustable footrests... 

Tiger is comfortable, stylish and safe.

tiger relax seggiolino bici posteriore
max 22 kg  rear-mounted bicycle seat
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1  Sistema di reclinazione
Recline system

 

2  Schienale regolabile in altezza con 
alloggiamento per il caschetto
Height-adjustable backrest with integrated 
helmet slot

 

3  Soffi ce cuscino lavabile fi ssato con clip
Soft washable cushion fi xed with a clip

4  Fibbione di sicurezza estremamente 
comodo per i genitori, si aggancia sgancia 
con una sola mano, regolabile in profondità
Parent-friendly safety buckle, it can be 
fastened and unfastened with just one 
hand and is adjustable in dept

5  Regolazione continua dell’altezza dei piedi, 
ampie protezioni per impedire ai piedi di 
toccare i raggi delle ruote
Footrests are fully adjustable in height and 
the large foot guards prevent contact with 
the spokes of the wheels

 

6  Cinture di sicurezza a 5 punti regolabili in 
altezza ed in lunghezza
The 5-point harness can be adjusted in 
height and length

 

 Fissaggio alla bicicletta con blocchetto di 
supporto con struttura in acciaio
It is fastened to the bike with a steel 
support block

  

tiger relax 
max 22 kg  
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seggiolino bici posteriore
  reart-mounted bicycle seat
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