
Divertimento in movimento



Didascalia da aggiungere sulla foto

DA BICI A PASSEGGINO

in soli        SECONDI20



TAGA BIKE cresce con la Tua famiglia...

Da 0 a 9 mesi circa...

...da 6 mesi a 6 anni...

...all’arrivo del secondo...

...anche nel divertente
calessino...

...pratica per ogni esigenza,
anche quando i piccoli cresceranno...
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Sono compatibili i seguenti modelli di ovetto:

Bebè Confort modello Cabriofix e Pebble plus, Bellelli modello Nanna Guri, Maxi Così modello Cybex Aton,        

Be Safe, Ciottolo, Mico, Citi, CabrioFix, EasyBase e EasyFix, Graco tutti i modelli di SnugRide Classic connect car seat. 

TAGA PRIMI MESI
L’unico mezzo adatto per il trasporto dei neonati

5

Adattatore per
Seggiolino Graco

Adattatore Multimarchi

La TAGA BIKE è l’unico veicolo multifunzionale che ti permette di trasportare il tuo bambino già da 

0 mesi. Grazie all’adattatore per l’ovetto dei marchi Bebè Confort, Bellelli, Maxi Così e Graco, 

puoi trasportare in TAGA il tuo bambino nell’ovetto per la macchina già da 0 mesi fino all’età indi-

cata sull’ovetto stesso in modalità fronte genitore. È l’unico mezzo al mondo omologato per 

le strade italiane sia come bicicletta porta bambini che come passeggino. 

Se hai già l’ovetto compatibile con la TAGA, basta acquistare il Telaio TAGA; se invece non lo hai 

ancora, lo puoi acquistare da noi, scegliendo tra i diversi modelli e colori. 

TAGA PRIMI MESI è adatto per un bambino da 1 mese fino a 13 kg in modalità bicicletta e da 0 mesi 

fino a 13 kg in modalità passeggino.

La configurazione include Telaio Taga + Portaoggetti + Adattatore per Ovetto + 

Ovetto.





7TAGA SEGGIOLINO
Trasforma la quotidianità in una bellissima avventura
La TAGA BIKE è stata studiata per garantire a te e al tuo bambino massima sicurezza, confort e prati-

cità nell’uso quotidiano. Convertibile da bicicletta a passeggino con un gesto. Taga ha messo la 

sicurezza del tuo bambino al centro dell’intero progetto, sviluppato dal gruppo dei 

migliori ingegneri olandesi. Taga Bike ti permette di trascorrere del tempo di qualità con il tuo 

bambino in totale sicurezza durante il tragitto.

La configurazione include Telaio Taga + Seggiolino + Portaoggetti + Tettuccio Parasole. 

È tutto ciò che serve per unirti alla comunità Taga. 

TAGA SEGGIOLINO è adatta per un bambino da 6 mesi fino a 35 kg (6/7 anni) in modalità bicicletta.

rosso

verde
azzurro

arancione





9TAGA DOPPIO SEGGIOLINO 
Due bambini un'unica soluzione
Trasporta due bambini comodamente di fronte a te. Taga Doppio Seggiolino ti permette di porta-

re due bambini con facilità, in tutta sicurezza e senza difficoltà. La sua capacità di trasportare 

anche due bambini è stata ottimizzata in modo da applicare meno sforzo anche in salita.

La configurazione include Telaio Taga + Seggiolino Primo Bambino + Seggiolino 

Secondo Bambino + Portaoggetti + Tettuccio Parasole. 

TAGA DOPPIO SEGGIOLINO è adatta per due bambini: a partire da 6 mesi fino a 35 kg (6/7 anni) 

il primo seggiolino e fino a 25 kg (4 anni) il secondo seggiolino.

Quest’ultimo, acquistabile anche separatamente, si fissa facilmente dietro al primo seggiolino 

trasformandosi in singola unità rimovibile così da essere tolto e aggiunto in qualsiasi momento.
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11TAGA CALESSINO 
Con il calessino il divertimento non finisce mai!
Un mondo di risate per due! Il nostro doppio sedile consente ai ragazzi di stare seduti uno di 

fronte all’altro e divertirsi. In vero legno, è un accessorio davvero “cool”.

TAGA CALESSINO è adatta per 2 bambini a partire da 1 anno fino a 35 kg (6-7 anni) e 25 kg (3-4 

anni) in modalità bicicletta.

La configurazione include Telaio Taga + Calessino in Legno di Faggio + Baldacchino 

Parasole e Parapioggia Rimovibile e Convertibile. 

Il Calessino è acquistabile
anche separatamente





13TAGA MAXI-CESTO
Porta in TAGA quello che vuoi!

Il Maxi-Cesto è acquistabile
anche separatamente

Con la TAGA BIKE MAXI-CESTO potrai portare carichi fino a 80 kg (ma non bambini, per i quali 

sono disponibili numerose soluzioni): spesa per tutta la famiglia, amici a quattro zampe, il necessa-

rio per andare al mare, compresi sdraio e ombrellone, tutto quello che ti serve per un picnic perfet-

to e tanto altro! Lavoro o divertimento, la TAGA BIKE sarà un affidabilissimo alleato nella tua vita 

giornaliera. 

Leggera e maneggevole, meno ingombrante di una bicicletta normale, ti permette di transitare  

sul marciapiede o su passaggi pedonali. Grazie alla perfetta stabilità e maneggevolezza avrai la 

manovrabilità dI un pedone con la potenza di un ciclista; il bellissimo design farà di te una super-

star! 

TAGA BIKE MAXI-CESTO è pieghevole, potrai trasportarla in macchina o riporla facilmente in poco 

spazio; è perfetta per chi vive in un appartamento.

Dimensioni interne del Maxi-Cesto: 63x42x54 cm.



• Kit Luci Notturne Ricaricabili e Riflettori

Copertura per la pioggia da aggiungere alla Taga 
Seggiolino o alla TAGA Doppio Seggiolino, indispen-
sabile accessorio che ti consente di far fronte agli 
imprevisti atmosferici e riparare il tuo bimbo da piog-
gia e vento. Si monta in pochi secondi grazie alla zip 
preinstallata e copre il bambino con una protezione 
totale. Dopo l’utilizzo è facilmente ripiegabile.

• Telo Parapioggia
14ACCESSORI

Usa la tua Taga in tutta sicurezza anche di notte oppure nei giorni di 
nebbia. Questo kit notturno include tutto il necessario:

• faro anteriore Dosun SF300 che può essere montato sul manubrio,         
la forcella o la barra anteriore del seggiolino*;

• una luce posteriore rossa Dosun rubino RC100, che può essere monta-
ta sul reggisella*;

• 2 riflettori per forcelle anteriori:

• 3 riflettori per le ruote.

*Potenti luci di alta qualità LED, che comprendono 3 livelli d’illuminazione (alta / 

bassa / flash), batterie Li-Polymer ricaricabili con cavo USB, cinghie flessibili per 

una facile installazione, regolazione dell’angolo.

Sono estremamente resistenti all’acqua.

Rosso

Verde

Azzurro

Arancio



• Borse Laterali

Coppia di parafanghi in plastica dura da installare alle due ruote anteriori 
della Taga Bike. La ruota posteriore è già fornita di parafango.

Non rischiare di sporcarti con il cattivo tempo, aggiungi i parafanghi alle due 
ruote anteriori!

Questi utilissimi parafanghi, costruiti in plastica robusta e facilmente applicabi-
li con una sola vite, danno inoltre un’aspetto ancora più ricercato alla tua 
amatissima TAGA BIKE!

• Parafanghi
15ACCESSORI

Due borse laterali da agganciare ai lati del seggiolino della tua Taga Bike. Ideali per avere sempre a portata di mano 
ogni vettovagliamento essenziale al tuo passeggero: bevande, frutta e snack sempre a portata di mano.
È l’accessorio ideale da associare alla Taga Bike per la tua gita perfetta. 
Rendi felice il tuo passeggero senza togliere gli occhi dalla strada. 
Dimensioni: chiuse 21x7x18 cm, mentre con la stoffa alzata 21x7x31 cm.

Rosso

Verde

Azzurro

Arancio



• Parabrezza

• Motore elettrico
16ACCESSORI

Un parabrezza per TAGA, leggero, robusto e completamente trasparente, un design moderno e piacevole, in policarbona-
to, resistente agli urti e facilmente rimovibile.
Una protezione extra contro insetti, vento e condizioni climatici sfavorevoli. Altezza regolabile a 2 punti.
Dimensioni parabrezza: larghezza 38,7 cm x altezza 56,3 cm



Proteggete il vostro bambino con i simpatici caschi elefante (bianco/blu) e 
uccellino (panna/rosa)
standard CE-EN 1078 | taglia XXS: 44 – 48 cm / 17,32 – 18,89 “
peso 185 gr / 0,41 lb | prese d’aria 6 | zona di protezione più ampia
Imbottiture lavabili
Studiato per bambini piccoli
Rete anti-insetti
Sistema di bloccaggio facilitato
Cinturini di sicurezza regolabile a 3 punti

• Casco Bebè
17ACCESSORI





convertitore
da bici a passeggino

telaio
in lega

d’alluminio

gancio
multiuso

cambio shimano

catena
coperta

sella ergonomica
ventilata e telescopica

portaoggetti

inclinazione
regolabile

cuscino per la testa

manubri rinforzati

freno
di stazionamento

imbracatura a 5 punti

poggiapiedi rinforzato

barra protettiva
rinforzata

freni a disco

freno a rullo

tubo rinforzato

La sicurezza del bambino al primo posto...



Stabile e molto sicura
Non bisogna sapere andare in bici per guidare TAGA. 

La sicurezza del bambino è il punto centrale dei nostri studi.

Divertente per voi e per i bimbi
Trasforma ogni uscita da casa in un’indimenticabile avventura per te e i tuoi bambini.

Pratica per l’uso quotidiano 
Tutto in TAGA è stato pensato per la praticità di utilizzo giornaliero, 
così che tu possa concentrarti solo sul tuo bambino e sulla strada.

Leggera e maneggevole, con la sua larghezza calcolata per passare attraverso
qualsiasi porta dalle dimensioni standard, è il sistema geniale della trasformazione; 

cambio a 3 marce nel mozzo, catena coperta, freno a rullo autopulente ecc. 

Versatile
Da bici a passeggino e viceversa in soli 20 secondi;
puoi utilizzarla in molteplici occasioni e ambienti;

puoi introdurla in qualsiasi locale (negozio, ufficio, mezzo di trasporto, ascensore, ecc.).

Una palestra in movimento
Giusto esercizio fisico giornaliero per i genitori che hanno sempre poco tempo.

Un mezzo di trasporto Ecologico
Pensiamo in che mondo vogliamo far vivere i nostri figli.

Un investimento
Si autofinanzia in 18 mesi solo con il risparmio sul carburante. La potrai utilizzare per sempre.

Comodità unica
Arrivi in bici con uno o due bambini fino alla porta del luogo d’interesse, trasformi la TAGA

in passeggino in 20 secondi ed entri con il bellissimo, pratico passeggino di design. 




