
Quid Stroller



Inspired by Vespa





Ready for boarding

QUID



Quid Inglesina per Vespa è il passeggino ultra compatto
ed extra leggero, ispirato al mito senza tempo di Vespa, per vivere
con gioia e libertà le tue avventure nel mondo. Anche in aereo!

Quid Inglesina for Vespa is the ultra compact and extra light stroller,
inspired by the timeless myth of Vespa, for living your adventures in the world 

with joy and freedom. By plane as well!



Discover our features
• Full cover extending hood made
 of anti-UV treated, UPF 50+ fabric
• A ventilation window on the back of the
 hood favours the flow of air
 in the hottest days and lets you
 watch the child while strolling
• Generous and comfortable seat
 (30x21x41 cm)
• Spacious storage basket with reflective profile
 makes strolls safer at any time of the day
• Once folded up it remains upright on its own;
 the handle and the fabric do not
 touch the ground
• Easy unfolding and folding up

• Capotta estensibile full cover realizzata in   
 tessuto con trattamento anti-UV, UPF 50+
• Finestra di aerazione sul retro
 capotta, che favorisce la circolazione
 dell’aria nelle giornate più calde e permette
 di osservare il bambino mentre si passeggia
• Seduta ampia e confortevole
 (30x21x41 cm)
• Ampio e capiente cestino con profilo   
 rifrangente, garantisce passeggiate più sicure
 a qualunque ora
• Una volta chiuso rimane in piedi da solo
 evitando che l’impugnatura ed il tessuto
 tocchino terra
• Facile apertura e chiusura



  Ultra compact 
        & extra light

58 cm

17,5 cm

46,5 cm

5,9 kg



L’Inglesina Baby S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza darne preavviso, tutte le modifiche che riterrà necessarie 
al fine di migliorare i prodotti illustrati in questo catalogo. I colori dei prodotti e le immagini ambientate rappresentati nel catalogo sono da 

considerarsi indicativi. Per il corretto utilizzo dei prodotti si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzioni.

L’Inglesina Baby S.p.A. reserves the right to make, at any time and without notice, any changes it deems necessary in order to improve the products 
illustrated in this catalogue. The colours of the products and the setting images shown in the catalogue are to be considered as indicative. It is advisable to 

read carefully the instruction manual for the correct use of the products. 

Vespa is a registered trademark owned by Piaggio & C. S.p.A. and used under license by L’Inglesina Baby S.p.A. All rights reserved - © L’Inglesina Baby S.p.A.
inglesina.com
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