CONCORD REVERSO E REVERSO.PLUS
CONCORD REVERSO

CONCORD REVERSO.PLUS

· Semplice regolazione della misura della ·Semplice regolazione della misura della

seduta o della posizione reclinata tramite seduta o della posizione reclinata tramite
rotelle sempre accessibili.
rotelle sempre accessibili.
·PLUS: Sos@tuzione indicatore livello di
reclinazione

·Re@ne di ven@lazione par@colarmente

·Re@ne di ven@lazione par@colarmente

·Massima sicurezza con un peso minimo

Massima sicurezza con un peso minimo
grazie alle cornici di alluminio e al
rives@mento interno mul@funzionale
·PLUS: Superﬁci più resisten@ ai graﬃ e ai
segni
·PLUS: Miglioramento della protezione
contro gli impaC laterali grazie agli
spallacci in PPE
·PLUS: Rinforzo aggiun@vo sul
poggiatesta
·PLUS: OCmizzazione della struIura del
poggiatesta

·Comprende un riduIore della seduta

·Comprende un riduIore della seduta

grandi nell’area dorsale per una
circolazione oCmale dell’aria.

grazie alle cornici di alluminio e al
rives@mento interno mul@funzionale

per neona@

grandi nell’area dorsale per una
circolazione oCmale dell’aria.

per neona@
·PLUS: Comprende un riduIore della
seduta per bambini piccoli

·Il sistema di cinture a tre pun@ oﬀre una ·Il sistema di cinture a tre pun@ oﬀre una
maggiore sicurezza ai seggiolini e facilita
l’aggancio e lo sgancio delle cinture
· La posizione centrale di chiusura delle
cinture evita che il bambino si sganci
inavver@tamente la cintura peIorale

maggiore sicurezza ai seggiolini e facilita
l’aggancio e lo sgancio delle cinture
· La posizione centrale di chiusura delle
cinture evita che il bambino si sganci
inavver@tamente la cintura peIorale
·PLUS: Suppor@ magne@ci per ﬁssare le
cinture peIorali

· Poggiapiedi che ammor@zzano gli

· Poggiapiedi che ammor@zzano gli

·Indicatore rosso-verde intelligente per

·Indicatore rosso-verde intelligente per

· Barra di sostegno regolabile con

· Barra di sostegno regolabile con

impaC con adaIamento automa@co al
sedile del veicolo

installare l’Isoﬁx su ciascun lato in modo
correIo

indicatore rosso-verde per un correIo
ﬁssaggio
·Indicatore di pressione rosso-verde per il
correIo posizionamento della barra di
sostengo

impaC con adaIamento automa@co al
sedile del veicolo

installare l’Isoﬁx su ciascun lato in modo
correIo
·PLUS: Miglioramento del riconoscimento
croma@co degli iden@ﬁcatori
indicatore rosso-verde per un correIo
ﬁssaggio
·Indicatore di pressione rosso-verde per il
correIo posizionamento della barra di
sostengo
·PLUS: Riduzione delle tolleranze per
ridurre al minimo le oscillazioni
·PLUS: OCmizzazione delle molle
sull’indicatore

·PLUS: Miglioramento del manuale di

istruzioni
·PLUS: Miglioramento del rives@mento
per ridurre la formazione di pieghe e
rughe

