
 
 

 
Smart Trike presenta Smart Trike Deluxe, 

il triciclo “intelligente” 3-IN-1 
 

Sicurezza e divertimento per i bambini da 10 mesi a 3 anni 
 

Milano, 17 settembre 2009 – Smart Trike, azienda leader nel mondo nella produzione e 
distribuzione di tricicli per l’infanzia, presenta Smart Trike Deluxe, il nuovo elegante e versatile 
triciclo 3-IN-1 che accompagna i bambini nelle loro prime avventure su ruote, da 10 mesi a 3 
anni. 
 
Vincitore del Right Start Best Toy Award, Smart Trike 
Deluxe 3-IN-1, così come indica il nome, è un triciclo 
che abbraccia tre diverse fasi della crescita del 
bambino: dai 10 mesi in su, dai 15 mesi in su, dai 24 
mesi in su. E’ il più completo triciclo presente sul 
mercato e si trasforma da passeggino a triciclo 
semplicemente montando o smontando alcuni 
accessori: in questo modo i genitori possono contare 
su un’unica soluzione che segue l’evoluzione del 
bambino per una lunga fase dell’infanzia, senza 
dover ricorrere a continui, nuovi acquisti. 
 
Smart Trike Deluxe 3-IN-1 è infatti dotato di una serie di accessori regolabili e/o removibili che 
consentono di adattare il mezzo alle esigenze del bambino e dei genitori semplificando, e 
rendendo allo stesso tempo divertenti, tre tappe così importanti per la formazione del bambino. 
Ad esempio, il comodo maniglione direzionale a 5 posizioni e il sistema di bloccaggio dei pedali 
integrato consentono ai genitori di mantenere il totale controllo del mezzo mentre il bambino 
comincia a prendere confidenza con il triciclo, lasciando poi al piccolo ciclista la possibilità di 
guidare quando si sente sicuro. 
 
Disponibile in 6 scintillanti varianti di colore, Smart Trike Deluxe 3-IN-1 si distingue per la solida 
struttura interamente in metallo e per la morbida copertura imbottita del sedile, realizzata in 
tessuto lavabile. Smart Trike Deluxe 3-IN-1 è equipaggiato con una comoda borsa porta-
oggetti, sempre in tessuto lavabile, un porta-bottiglia e un telefono giocattolo, per intrattenere il 
bambino e farlo divertire mentre impara a pedalare. Smart Trike Deluxe è un triciclo 
estremamente resistente e robusto, con standard di sicurezza ancora più elevati rispetto a 
quelli imposti dalle norme europee, ed è impreziosito anche da particolari utili ed eleganti, quali 
ad esempio la cappottina parasole staccabile o il manubrio con protezione. 
 
Smart Trike Deluxe Fase 1: dai 10 mesi in su 
Smart Trike Deluxe introduce il bambino all’esperienza della guida fin dai 10 mesi di età. Il 
lungo schienale di sostegno, il poggiapiedi, il morbido coprisedile imbottito e l’imbracatura di 
sicurezza garantiscono al bambino una seduta confortevole e sicura. Il comodo maniglione 



direzionale, regolabile in 5 diverse altezze, consente ai genitori di mantenere il controllo del 
mezzo, lasciando però al bambino l’impressione di guidare da solo. 
 
Smart Trike Deluxe Fase 2: dai 15 mesi in su 
A 15 mesi il bambino comincia a imparare a mantenere l’equilibrio sul triciclo ed è pronto a 
utilizzare “la forza del pedale”, migliorando la propria abilità di guida. In questa fase 
l’imbracatura di sicurezza viene rimossa, per dare al bambino maggior libertà di movimento, e il 
poggiapiedi viene ripiegato solo quando comincia a sviluppare il senso del coordinamento tra i 
pedali. Il piccolo esploratore può così iniziare a pedalare in maniera più libera e indipendente 
restando comunque assicurato al veicolo, mentre i genitori mantengono la facoltà di guidare il 
triciclo utilizzando il comodo maniglione direzionale. 
 
Smart Trike Deluxe Fase 3: dai 24 mesi in su 
A partire dal secondo compleanno, Smart Trike Deluxe si trasforma in un vero e proprio triciclo, 
solido e robusto, che offre al bambino la massima libertà per sviluppare al meglio il senso 
dell’avventura. In questa terza e ultima fase, il bambino è completamente padrone del mezzo, 
indipendente, fiducioso nelle proprie capacità motorie, attivo e libero di esplorare il mondo in 
maniera divertente. 
 
Smart Trike Deluxe è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 89,90 Euro. 
 
 
 
Smart-Trike 
Smart Trike nasce nel 2004 con l'obiettivo di offrire ai genitori le soluzioni più intelligenti e 
innovative per iniziare i bambini al mondo del triciclo. I tricicli Smart Trike accompagnano i 
bimbi in tutte le fasi: dalla nascita al momento dei primi passi, fino all'età prescolare. Con sede 
principale a Hong Kong e Ricerca & Sviluppo in Israele, Smart Trike è il leader mondiale del 
triciclo: i suoi prodotti sono presenti in oltre 40 paesi nelle più importanti catene distributive e 
distribuiti attraverso una rete di agenti selezionati. www.smart-trike.com  
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Per ulteriori informazioni e immagini, può visitare la Media Room Smart Trike: 
http://smarttrikemediaroom.blogspot.com/  


