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Solo Per Te: Deluxe Collection 

Chi ha detto che i passeggini sono tutti uguali?

“Solo Per Te” è l’esclusiva linea di Cam Il Mondo Del 

Bambino, nata per raccontare lo stile delle mamme e 

dei papà attenti ai dettagli. Una collezione dal gusto 

internazionale, ma realizzata interamente in Italia, 

basata sull’attenta combinazione di design, dettagli, 

materiali, colori e accessori. Nella gamma “Solo Per 

Te” tutto può essere personalizzato secondo il proprio 

gusto e stile di vita. Per essere, in qualsiasi momento, 

unici.

Solo Per Te: Deluxe Collection

Who said that pushchairs are all the same?
“Solo Per Te” is the exclusive range by Cam 
Il Mondo Del Bambino, designed to reflect 
the style of mums and dads who care about 
details. A collection with an international flavor, 
but made entirely in Italy, based on a careful 
combination of design, details, materials, 
colours and accessories. In the “Solo Per Te” 
range everything can be customized according 
to individual tastes and lifestyles. To be unique 
at all times.
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Your requirements:

Techno frame.
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La mia vita è sempre  
in movimento: lavoro, casa,  

tempo libero… non mi  
fermo mai!  

Per me e mio figlio ho scelto 
l’alleato giusto per fare tutto: 

il mio telaio Techno, 
super compatto e leggero.

Il telaio innovativo e dalle altissime prestazioni, che 

coniuga stile minimalista, rifiniture di pregio altamente 

qualitative realizzate interamente in Italia, e funzioni 

uniche. Ideale per i genitori contemporanei che 

ricercano l’esclusività. 

The innovative, top performance frame 
combining a minimalist style with high quality 
finishes, that is made entirely in Italy and boasts 
unique functions. Ideal for modern-day parents 
on the lookout for exclusivity.

My life is always on the go: work, 
home, free time … I never stop! For 
me and my son I’ve chosen the right 
ally to help us do everything: my 
Techno frame which is extremely 
compact and lightweight.

Telaio / Frame

Techno
ART. 805T
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26 cm

53 cm

78 cm
7 KG



Colori disponibili / Colours available ART. 805TFunzioni / Functions
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Col. V99
GRIGIO spazzolato

53 cm

Techno
Col. V96
LEGNO wenge

Col. V90
NERO opaco

Col. V98
NERO carbonio

Maniglione in eco-pelle sellata a mano, regolabile in altezza.
Adjustable height, hand-stitched faux leather handle.

Ampio cestino portaoggetti.
Spacious shopping basket.

Freno sincronizzato.
Synchronised brake.

Ruote posteriori ad ampio raggio 
con cuscinetti a sfera in metallo 
e morbide sospensioni, facilmente 
removibili.
Large, easy to remove rear wheels
with metal ball bearings and soft 
suspension.

Telaio in alluminio.
Aluminium frame.

Ruote anteriori piroettanti.
Swivel front wheels.

Sistema di aggancio di carrozzina, passeggino e seggiolino auto.
Pram, pushchair and car seat fastening system.

Pulsanti di chiusura.
Folding buttons.
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02. 
Il tuo modo
di essere: 

le
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Your way of being:
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For my little one, I 
always choose the best: 
a spacious and deep 
pram, with a backrest 
adjustment system 
and a ventilated base, 
rocking movement and 
a lot more besides. As 
a result, we can go out 
together and stay up to 
the small hours!

Per la mia piccola scelgo sempre 
il meglio: carrozzina spaziosa 

e profonda, con sistema di 
regolazione dello schienale e del 

fondo aerato, dondolo e tanto 
altro. Così possiamo uscire 

insieme, e fare le ore piccole!

Funzioni / Functions

42 cm

26 cm

92 cm

66 cm

NEW
CESTA

PRAM

Capottina apribile con ampia zanzariera.
Openable hood with large mosquito net.

Visiera parasole estraibile.
Pull-out parasol visor.

Sistema di fissaggio al telaio.
System for securing to the frame.

Capottina con nuovo sistema di apertura a pressione e 
maniglia da trasporto incorporata.
Hood with new push open system and built-in carry handle.

Nuova carrozzina più ampia e profonda. Nuovo sistema di regolazione dello schienale. Nuovo sistema di apertura e chiusura dell’aerazione del fondo.
New wider and deeper carrycot. New backrest regulation system. New ventilation opening and closing system on the base.

Base a dondolo.
Rocking base.

Maniglia di sgancio della 
navicella dal telaio.
Handle to release the carrycot 
from the frame.



I love being trendy, 
spending my free time 
with my daughter 
and the distinctive 
and refined style of 
Soul, with its modern 
design,  high level 
materials and finishes, 
makes me feel unique 
and very feminine.  

Collezione / Collection

Soul

Pregiati tessuti armaturati, morbida eco-pelle 

scamosciata, prezioso alamaro e moderna visiera 

parasole. Soul  è  la modellistica dallo stile 

inconfondibile, perfetta per le coppie alla moda e per 

il benessere del bambino.

The finest structural woven fabrics, soft faux 
suede leather, precious frog fastening and 
modern parasol visor. Soul is the model with the 
unmistakable style, perfect for fashion-conscious 
couples and their baby’s well-being. 

15

Adoro essere alla moda, vivere il 
tempo libero con mia figlia e lo 

stile distintivo e ricercato 
di Soul, le sue forme moderne, 

i materiali e le rifiniture di 
altissimo livello, mi fanno sentire 

unica e femminile.

ART. 970



Funzioni / Functions
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Soul
Col. 502

beige / beige
Col. 501

marrone / brown
Col. 500
nero / black

1
4

3

2

5

1. Carrozzina confortevole.
Comfortable pram.

2. Capiente borsa con fasciatoio.
Spacious bag with changing mat.

3. Passeggino fronte mamma, da 0 a 12 mesi. 
Coprigambe incluso.
Rearward facing pushchair, from 0 to 12 months. 
Apron included.

4. Passeggino fronte strada, da 12 a 36 mesi.
Forward facing pushchair, from 12 to 36 months.

5. Seggiolino auto, da 0 a 13 kg.
Car seat, from 0 to 13 kg.



Collezione / Collection
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Sono essenziale e concreto ma 
al tempo stesso elegante: ecco 

perché ho scelto Joy, 
il modello che rispecchia il mio 

modo di essere.

I’m down-to-earth and 
practical, but at the 
same time I’m elegant: 
this is why I chose Joy, 
the model that reflects 
my way of being.

Joy
Abbinamenti tono su tono, inserti in eco-pelle e linee 

morbide. La modellistica Joy è elegante e ricercata, 

un mix perfetto di minimalismo e funzionalità. 

Ton sur ton combinations, faux leather inserts and 
soft lines. Joy is an elegant, highly refined model, 
a perfect blend of minimalism and practicality.

ART. 974
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Joy
Col. 507

grigio / grey
Col. 506

marrone / brown
Col. 505

antracite / anthracite

Funzioni / Functions

1

4

3

2

5

1. Carrozzina confortevole.
Comfortable pram.

2. Capiente borsa con fasciatoio.
Spacious bag with changing mat.

3. Passeggino fronte mamma, da 0 a 12 mesi. 
Coprigambe incluso.
Rearward facing pushchair, from 0 to 12 months. 
Apron included.

4. Passeggino fronte strada, da 12 a 36 mesi.
Forward facing pushchair, from 12 to 36 months.

5. Seggiolino auto, da 0 a 13 kg.
Car seat, from 0 to 13 kg.



Collezione / Collection

23

We  are a modern 
family, but also 
romantic. For 
this reason, Joy 
Romantic is perfect  
for our dynamic 
and contemporary 
lifestyle.

Joy
Romantic

Raffinati inserti in tessuto trapuntato e teneri orsetti 

ricamati: Joy Romantic è l’eleganza senza tempo, 

quella che non passa mai di moda, di cui innamorarsi 

perdutamente ogni giorno. 

Refined inserts in quilted fabric and cute 
embroidered teddy bears: Joy Romantic has the 
timeless elegance that never goes out of fashion, 
that you fall hopelessly in love with day after day. 

Siamo una famiglia moderna, 
ma anche romantica. Per questo 

Joy Romantic è perfetta per il 
nostro stile di vita dinamico e 

contemporaneo.

ART. 976
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Joy Romantic
Col. 510

beige / beige
Col. 511

blu / navy blue

1

4

3

5
2

Funzioni / Functions

1. Carrozzina confortevole.
Comfortable pram.

2. Capiente borsa con fasciatoio.
Spacious bag with changing mat.

3. Passeggino fronte mamma, da 0 a 12 mesi. 
Coprigambe incluso.
Rearward facing pushchair, from 0 to 12 months. 
Apron included.

4. Passeggino fronte strada, da 12 a 36 mesi.
Forward facing pushchair, from 12 to 36 months.

5. Seggiolino auto, da 0 a 13 kg.
Car seat, from 0 to 13 kg.
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03. 
La tua
individualità: 

le
combinazioni
colore.

Sezione / Section

03.

Your individuality:

the colour combinations.
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Format di vendita / Sales packaging

Box 01
Format di vendita / Sales packaging

Box 02

INCLUDE: telaio, cestino e parapioggia. 
INCLUDES: frame, basket and rain cover.

ART. 805T

/ TELAIO / FRAME / KIT TESSILE / FABRIC KIT

INCLUDE: carrozzina con materassino, borsa con fasciatoio, seduta passeggino con capottina e coprigambe, riduttore, spallacci e capottina per 
seggiolino auto. 
INCLUDES: carrycot with mattress, bag with changing mat, pushchair seat with hood and apron, liner, shoulder straps and hood for car seat.
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Format di vendita / Sales packaging

Box 03
Format di vendita / Sales packaging

Box 04
ART. S138/BL

/ SEGGIOLINO AUTO / CAR SEAT

ART. S132

INCLUDE: seduta seggiolino auto con rivestimento. 
INCLUDES: car seat with cover.

/ BASE 2in1 / 2in1 BASE 

R129
I-SIZE
Regulation

INCLUDE: Base 2in1 e riduttore anatomico. 
INCLUDES: 2in1 Base and anatomically shaped insert.

Omologazione



Le combinazioni colore / The colour combinationsLe combinazioni colore / The colour combinations

Mod. Soul Art. 970

Col. 500 

TECHNO Art. 805T

Col. V96 

Col. 501 Col. 502

Col. 500 Col. 501 Col. 502

Col. 500 Col. 501 Col. 502

Col. 500 Col. 501 Col. 502

Mod. Joy Art. 974

Col. 505 Col. 506 Col. 507

Col. 505 Col. 506 Col. 507

Col. 505 Col. 506 Col. 507

Col. 505 Col. 506 Col. 507

Col. V98 

Col. V99 

Col. V90 

TECHNO Art. 805T

Col. V96 

Col. V98 

Col. V99 

Col. V90 



Le combinazioni colore / The colour combinations

Mod. Joy
Romantic Art. 976

Col. 510 Col. 511

Col. 510 Col. 511

Col. 510 Col. 511

Col. 510 Col. 511

TECHNO Art. 805T

Col. V96 

Col. V98 

Col. V99 

Col. V90 



Techno Bliss Art. 806

Col. 500 Col. 507

Col. 502
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Format di vendita / Sales packaging

INCLUDE: telaio, cestino, seduta passeggino, capottina, coprigambe e parapioggia. 
INCLUDES: frame, basket, pushchair seat, hood, apron and rain cover.

Techno Bliss is the 
perfect answer 
for parents who 
are always on the 
move and look for 
convenient, versatile 
and fashionable 
travel solutions. All 
without having to 
forgo compactness, 
lightness and Italian 
style.

Techno Bliss è la risposta perfetta 
per i genitori sempre in movimento 
che cercano soluzioni di trasporto 
confortevoli, versatili e alla moda. 
Senza rinunciare a compattezza, 

leggerezza e stile italiano.
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04. 
I tuoi
dettagli: 

gli
accessori.

Sezione / Section

04.

Your details:

the accessories.38



I’m sporty and always 
on the go. When I go 
out for a walk with 
my daughter, I love 
sharing my favourite 
fruit smoothie with 
her and so now I really 
can’t do without my 
Carrie cup holder.

Sono sportiva e sempre in 
movimento. Quando esco per 

una passeggiata con mia figlia, 
amo condividere con lei il mio 

frullato preferito. Per questo non 
posso più fare a meno del mio 

portabicchiere Carrie.

41

Gli accessori / The accessories

Il portabicchiere Carrie è un accessorio funzionale e 

pratico per tutti i genitori contemporanei che sono 

alla ricerca di avventure fuori casa. Si fissa facilmente 

al telaio ed è l’alleato perfetto per avere sempre con 

sé un buon cappuccino. 

The Carrie cup holder is a functional and practical 
accessory for all modern-day parents who are 
always searching for outdoor adventures. It 
secures easily to the frame and is the perfect way 
to have a great cappuccino to hand at all times. 

ART. 038

Portabicchiere Carrie



Sacco Passeggino Moritz
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Gli accessori / The accessories

Forme avvolgenti, interno in caldo pile, tessuto 

resistente al freddo ed impermeabile. Il sacco 

passeggino Moritz è il compagno ideale per bimbi 

grandi e piccini. 

Wraparound shapes, warm fleece lining, rainproof, 
cold resistant fabric. The Moritz pushchair cosytoe 
is the ideal companion for children, both big and 
small. 

Col. BL Col. BE
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Sacco Seggiolino Auto Nesti
Gli accessori / The accessories

Volumi avvolgenti, interno in caldo pile, tessuto 

resistente al freddo ed impermeabile. Il sacco per 

seggiolino auto Nesti è l’accessorio ideale per scoprire 

il mondo fin da piccoli.

Wraparound cosiness, warm fleece lining, 
rainproof, cold resistant fabric. The Nesti car seat 
footmuff is ideal for discovering the world from a 
very early age. 

Col. BL Col. BE

ART. 035 ART. 036



I always take Mila with 
me. Changing nappies 
has never been easier, 
even for fussier dads 
like me.

Porto Mila sempre con me. 
Il cambio pannolino non è mai 
stato così semplice, anche per 
i papà più esigenti come me.
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Borsa Fasciatoio Mila
Gli accessori / The accessories

La borsa fasciatoio Mila è un must have: capiente, funzionale, 

curata in ogni particolare. La puoi fissare facilmente al telaio 

del tuo passeggino o portarla a mano, come un dettaglio 

moda. Tessuto in eco-pelle, spaziose tasche portaoggetti 

e fasciatoio removibile la rendono l’accessorio di cui non 

potrai più fare a meno. 

The Mila change bag is a must-have: spacious, 
practical, designed with care for every detail. You 
can secure it easily to the frame of the pushchair or 
hold it in your hand like a fashion accessory.  The 
faux leather fabric, large pockets and removable 
changing mat make it the accessory that you will 
never be able to do without.

Col. BL Col. BE

ART. 033



Gli accessori / The accessories

Adattatori Fixon
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Zainetto Beki
Gli accessori / The accessories

L’oggetto del desiderio per le tue gite fuori porta è lo zainetto 

Beki: tessuto in eco-pelle, spaziose tasche portaoggetti, 

dove riporre tutto il necessario per te e il tuo bambino. Al 

contempo versatile e funzionale: lo puoi portare a spalla, a 

mano o fissarlo facilmente al telaio.

The object you have been longing for to take on 
your trips out is Beki, the backpack: in faux leather 
fabric with spacious pockets where you can put 
everything you and your baby need. At the same 
time, it is versatile and practical: you can carry it 
on your shoulder, in your hand or secure it easily 
to the frame. 

Col. BL Col. BE

ART. 034

Gli adattatori per seggiolini Fixon sono la soluzione 

universale e versatile, ideale per qualsiasi modalità di 

trasporto in auto.

The Fixon car seat adapters are a universal and 
versatile solution, ideal for any mode of transport 
in the car. 

ART. N956

si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche necessarie o migliorative dei prodotti illustrati.
reserves the right to make any necessary changes or improvements to the products shown at any time without notice.
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