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     proDotti per BamBini  
che Semplificano la vita.

crescere un bambino è un compito di grandissima responsabil i tà e, nel contempo, l’esper ienza più grat i f icante al mondo. 

Da ol t re 30 anni, concorD si è pref issata i l compito di sostenere genitor i e f igl i nella v i ta quot idiana. con le nostre t re  

categor ie di prodot to Driving, moving e living, oggi of f r iamo ai genitor i non solo seggiol ini per auto, ma anche  

passeggini, travel SyStem e accessor i casa /viaggio per bambini.

anche quest ’anno, concorD ha di nuovo in programma numerose novi tà e tante evoluzioni avvincent i, a par t i re dalla  

conchigl ia concorD air, passando dal tranSformer clicK, i l modello di maggiore successo della nost ra ser ie  

tranSformer, per arr ivare ai nuovi set buggy completamente accessor iat i.

 

concorD è sinonimo di quali tà. ogni singolo prodot to v iene svi luppato in germania in conformità a sever i standard  

quali tat iv i. olt re al l ’elevata quali tà e al valore int r insico, i prodot t i concorD presentano una funzionali tà ponderata e un 

design di al t issimo l ivel lo. ciò v iene confermato in cont inuazione dai sondaggi t ra i consumator i e dai test di sicurezza,  

così come da numerosi premi per i l design.

con concorD, genitor i e f igl i sono equipaggiat i a l meglio per la v i ta di tut t i i giorni.  
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// CoNCoRd AIRper i bambini, i l mondo è tut to da esplorare. e, nei seggiol ini per auto concorD, faranno di 

cer to solo esper ienze posi t ive. i seggiol ini of f rono al bambino una protezione ot t imale e i l massimo 

comfor t, sempli f icando la v i ta anche ai genitor i. l’esempio migliore arr iva dalla conchigl ia 

concorD air, la più leggera della sua categor ia. 
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Driving / Seggiolini per auto 

     eSperienza e innovazione:
i Seggiolini per auto concorD.

concorD proget ta e realizza seggiol ini per auto da ol t re 30 anni. in ogni singolo modello conf luiscono tut ta la nost ra esper ienza e i l 

nost ro know-how in mater ia di funzionali tà e design. per genitor i e bambini è una garanzia: i seggiol ini per auto concorD non accet tano 

compromessi in fat to di sicurezza, ef f ic ienza e quali tà. Strut ture ergonomiche, prat iche dotazioni e mater ia l i di pregio contr ibuiscono a creare 

seggiol ini dal comfor t eccezionale. i seggiol ini per auto sono facil i da usare e sono dotat i di numerosi det tagli prat ici che tornano 

ut i l i nel l’impiego quot idiano.

eSemplare:
il graDo Di Sicurezza concorD.

StuDiato a fonDo: 
il concetto concorD trizone.

Dalla proget tazione al la fabbr icazione, per concorD la sicurezza è al pr imo posto. ogni modello di seggiol ino viene testato e cont inuamente miglio-

rato grazie ai crash-test eseguit i nei nost r i stessi stabil iment i. i punteggi miglior i in tut t i i test più impor tant i (at tualmente, p.es., per i l tranSformer 

clicK) sono la dimostrazione dell’elevato l ivel lo di sicurezza dei nost r i seggiol ini auto per bambini. con l’aBc della sicurezza concorD forniamo ai 

genitor i consigl i preziosi per un montaggio e un uso corret to dei seggiol ini e per la sicurezza del bambino nel veicolo.

grazie al concet to concorD trizone, i r ivest iment i dei seggiol ini sono in grado di soppor tare 

al meglio svar iate solleci tazioni. le stof fe nell’ambito del capo sono morbide e sof f ici, v icino al 

seder ino e al la schiena sono par t icolarmente delicate sulla pelle, per le zone esterne più esposte 

a solleci tazione, invece, abbiamo scelto tessut i robust i e faci l i da lavare. 

preStigioSa: 
la qualità Dei materiali certificata.

nell’ambito del control lo quali tà concorD, tut t i i mater ia l i ut i l izzat i vengono sot topost i a scrupolose ver i f iche in conformità 

al la norma ec 300. tut t i i prodot t i sono inol t re provvist i del sigi l lo gS ( “geprüf te Sicherheit” ovvero “quali tà ver i f icata” ) 

dell’is t i tuto indipendente “tÜv-Süd”. i r ivest iment i concorD sono pr iv i di sostanze nocive e tossiche, aspet to confermato 

nuovamente di recente da “St i f tung Warentest” durante i test sul tranSformer clicK.

con i l suo sistema di seduta completo e cont inuo, concorD propone i l seggiol ino auto giusto per ogni età. l’ergonomia e la funzio-

nali tà di ciascuno dei nost r i modell i sono realizzate in base al le singole fasi di cresci ta. i nost r i prodot t i sono compagni af f idabil i e 

prat ici per i bambini, dal pr imo giorno di v i ta ai 12 anni di età.

completo:
il SiStema Di SeDuta concorD per tutte le faSce D’età.

 AIR
fino a 13 kg
fino a ca. 18 mesi

 INTENSE
fino a 13 kg
fino a ca. 18 mesi

 ULTIMAX ISofIX
fino a 18 kg
fino a ca. 4 anni

 ABSoRBER XT 
9 fino a 18 kg
da ca. 9 mesi fino a 
ca. 4 anni

SEGGIoLINo: 

 TRANSfoRMER CLICK
15 fino a 36 kg
da ca. 3 anni fino a
ca. 12 anni

 TRANSfoRMER XT
15 fino a 36 kg
da ca. 3 anni fino a
ca. 12 anni

 TRANSfoRMER T
15 fino a 36 kg
da ca. 3 anni fino a
ca. 12 anni

TRANSfoRMER T PRo
9 fino a 36 kg
da ca. 9 mesi fino a
ca. 12 anni

GRUPPo: GRUPPo: GRUPPo:
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la conchiglia piÙ leggera 
Della Sua categoria

la conchigl ia concorD air unisce la massima sicurezza al minimo peso. 

con solo 2,9 kg, è faci le da t raspor tare e passare dall’auto al buggy. 

  Strut tura di sicurezza di nuovissima 

concezione: la conchiglia esterna e i l 

mater iale ammor t izzante sono saldat i t ra 

di loro come avviene nei caschi da bici

  Semplice regolazione dell’a l tezza dei 

poggiatesta, la cintura si adat ta 

automat icamente

  pulsante mult i funzione per regolare 

con facil i tà i l manico e sbloccare i l tS

  cintura a 3 punt i per un f issaggio 

sicuro del bambino

GRUPPo: 0+

PESo: fino a ca. 13 kG

Età: fino a ca. 18 mESi

accessor i opzionali : 

isof ix-Base airfix per 

un f issaggio semplice e 

sicuro in auto.
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//  iSofix-BaSe AIRfIX

in questa maniera, la 

conchiglia concorD air 

può essere ancorata in 

modo solido e sicuro al 

sistema isofix dell’auto, 

ved. pag. 38.

//  Sacco a pelo 

HUG / dRIvING

pratico accessorio per la 

conchiglia auto concorD 

air. Disponibile in 

2 modelli, ved. pag. 39.

// DeSign LIME / ai00921

// DeSign SAHARA / ai01155

// DeSign MoCCA / ai01153

// DeSign CANdY / ai00920// DeSign INdIGo / ai01152// DeSign GRAPHITE / ai01151// DeSign dARK NIGHT / ai01150

// DeSign PEPPER / ai01154

GRUPPo: 0+

PESo: fino a ca. 13 kG

Età: fino a ca. 18 mESi
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magiStralmente 
ergonomico e comoDo

conchigl ia regolabile per la massima comodità da sdraiato f ino a 4 mesi 

e una posiz ione seduta at t iva nei mesi successiv i. Disponibi le con 

piat taforma isof ix-Base intenSe come opt ional.

  Suppor to ergonomico per i l bacino 

regolabile in 6 angolazioni di seduta 

diverse con una sola mano

  poggiatesta regolabile integrato

  comodo sblocco a una mano 

dell’adat tatore travel SyStem  

  Sistema di aerazione per schiena 

e seder ino

Disponibile con piat taforma 

isofix-Base intenSe come 

optional.

//   posiz ione seduta 
dai 4 mesi in poi

//   posiz ione sdraiata 
f ino ai 4 mesi

GRUPPo: 0+

PESo: fino a ca. 13 kG

Età: fin0 a ca. 18 mESi
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//  iSofix-BaSe INTENSE  

in questo modo, la 

conchiglia concorD 

intenSe può essere 

ancorata in modo solido 

e sicuro al sistema isofix 

dell’auto, ved. pag. 38.

//  Sacco a pelo  

HUG / dRIvING 

pratico accessorio 

per la conchiglia auto 

concorD intenSe. 

Disponibile in 2 modelli, 

ved. pag. 39.

// DeSign SAHARA / in01155

// DeSign MoCCA / in01153

// DeSign CANdY / in00920// DeSign INdIGo / in01152// DeSign GRAPHITE / in01151// DeSign dARK NIGHT / in01150

// DeSign PEPPER / in01154 // DeSign LIME / in00921

GRUPPo: 0+ 

PESo: fino a ca. 13 kG 

Età: fin0 a ca. 18 mESi
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il Seggiolino variaBile – 
ora con piattaforma iSofix

la nuova generazione dei comprovat i concorD ultimax è dotata di una piat ta-

forma isof ix per un ancoraggio faci le e sicuro al l’interno del veicolo. i l seggiol ino 

può essere ut i l izzato nel o contro i l senso di marcia, perciò si ha una conchigl ia 

del gruppo 0+ e un seggiol ino auto del gruppo i in un’unica soluzione. 

  con i l s istema isof ix per un ancoraggio 

faci le e sicuro al veicolo, da manovrare 

comodamente con una manopola

  Seggiolino amovibile e montabile sulla 

piat taforma isof ix in entrambe le direzioni

  manopola girevole da azionare con 

una sola mano per un prat ico cambio 

di posiz ione

  poggiatesta regolabile a 6 al tezze 

diverse, l’a l tezza delle cinture si adat ta 

automat icamente

GRUPPo: 0+> I

PESo: fino a ca. 18 kG

Età: fino a ca. 4 anni

Senso di marcia (gruppo i )

Senso contrar io al la 

marcia (gruppo 0+)
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//  riveStimento 

refrigerante 

CooLY / ULTIMAX ISofIX 

comfort di seduta 

piacevole anche nelle 

giornate più calde, 

ved. pag. 38.

//  riDuttore MINI / 

ULTIMAX ISofIX

permette anche ai più 

piccini di stare seduti e 

sdraiati in modo comodo 

e sicuro all’interno di 

concorD ultimax 

iSofix. Disponibile in 

3 modelli, ved. pag. 38.

// DeSign SAHARA / uml0905ix

// DeSign MoCCA / uml0903ix// DeSign INdIGo / uml0902ix

// DeSign GRAPHITE / uml0901ix

// DeSign dARK NIGHT / uml0906ix

// DeSign PEPPER / uml0904ix

GRUPPo: 0+> I

PESo: fino a ca. 18 kG

Età: fino a ca. 4 anni
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il Seggiolino che regala 
autonomia ai BamBini

poggiapiedi e manigl ie incassate aiutano i l bambino a salire e scendere 

autonomamente. i l prat ico poggiapiedi permet te al bambino di stare 

comodamente sdraiato e di a l lungare le gambe.

  predell ino e manigl ie incassate per un 

accesso facile del bambino 

  Schienale ex t ra-lungo, poggiatesta 

regolabile a 5 al tezze e regolazione 

automat ica dell’ampiezza 

  poggiapiedi per stare comodamente 

sedut i e sdraiat i 

  DouBle layer impact protection: 

conchigl ie di sicurezza a doppia parete 

con protezione completa contro gli 

impat t i lateral i ; s istema di aerazione per 

la zona della schiena

GRUPPo: I

PESo: 9–18 kG

Età: 9 mESi fino a 4 anni
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//  riveStimento 

refrigerante  

CooLY / ABSoRBER XT

comfort di seduta piace-

vole anche nelle giornate  

più calde, ved. pag. 38.

// DeSign GRAPHITE / aBo1151tf// DeSign MoCCA / aBo1153tf// DeSign INdIGo / aBo1152tf

// DeSign dARK NIGHT / aBo1150tf// DeSign SAHARA / aBo1155tf // DeSign PEPPER / aBo1154tf

GRUPPo: I

PESo: 9–18 kG

Età: 9 mESi fino a 4 anni
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GRUPPo: I>II / III

PESo: 9–36 kG

Età: 9 mESi fino a 12 anni

la Sicurezza Di tranSformer t 
a partire Dal 9° meSe

il tranSformer t pro dispone di tut te le funzioni del concorD 

tranSformer t ed è dotato di un disposi t ivo di r i tenzione che lo rende 

già adat to al gruppo i.

  per un uso prolungato nel tempo: con 

disposi t ivo di r i tenzione ut i l izzabile dal 

9° mese al 3° anno di v i ta, senza da 

3 a 12 anni

  Disponibi le nel 

design GRAPHITE / tfm0901tp

  Disponibi le nel 

design dARK NIGHT / tfm1150tp

con disposi t ivo di 

r i tenzione gruppo i

Senza disposi t ivo di 

r i tenzione gruppo ii / i i i
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Sicurezza che creSce 
premenDo un pulSante

conchigl ia chiusa per una protezione completa contro gli impat t i lateral i. 

i l seggiol ino può essere adat tato al l’a l tezza del bambino ut i l izzando un 

pulsante con molle a pressione.

  varioSize SyStem: adat tamento 

pneumat ico cont inuo al l’a l tezza 

premendo un tasto 

  DouBle layer impact protection:

conchigl ie di sicurezza a doppia parete 

per una protezione completa contro gli 

ur t i lateral i

  cintura apr ibi le premendo un tasto, si 

chiude automat icamente 

  morbida seduta imbot t i ta, pregiata 

imbot t i tura in poliuretano espanso

GRUPPo: II / III

PESo: 15–36 kG

Età: 3 fino a 12 anni
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//  riveStimento 

refrigerante 

CooLY / TRANSfoRMER

comfort di seduta piace-

vole anche nelle giornate 

più calde, ved. pag. 38.

// DeSign PEPPER / tfm1154t// DeSign MoCCA / tfm1153t// DeSign INdIGo / tfm1152t

// DeSign GRAPHITE / tfm1151t// DeSign dARK NIGHT / tfm1150t // DeSign SAHARA / tfm1155t

GRUPPo: II / III

PESo: 15–36 kG

Età: 3 fino a 12 anni
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Sicurezza con la maSSima 
praticità Di SeDuta e uSo

conchigl ia chiusa per una protezione completa contro gli ur t i lateral i ; 

tut te le funzioni central i sono comodamente regolabil i premendo un 

pulsante con molle a pressione.

  procomfort SyStem: 

regolazione dell’inclinazione in posizione 

seduta o sdraiata premendo un pulsante 

  varioSize SyStem: adat tamento con-

t inuo al l’a l tezza premendo un tasto 

  DouBle layer impact protection:

conchigl ie di sicurezza a doppia parete 

per una protezione completa contro gli 

ur t i lateral i

  tWinfix SyStem: con f issaggio isof ix 

per un ancoraggio sicuro al veicolo

GRUPPo: II / III

PESo: 15–36 kG

Età: 3 fino a 12 anni
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Child Car Seats June 2010

// DeSign INdIGo / tfm0902tf// DeSign MoCCA / tfm0903tf// DeSign SAHARA / tfm0905tf

// DeSign GRAPHITE / tfm0901tf// DeSign dARK NIGHT / tfm0906tf // DeSign PEPPER / tfm0904tf

//  riveStimento 

refrigerante 

CooLY / TRANSfoRMER

comfort di seduta piace-

vole anche nelle giornate 

più calde, ved. pag. 38.

GRUPPo: II / III

PESo: 15–36 kG

Età: 3 fino a 12 anni
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Sicurezza in 
tutta Semplicità

conchigl ia chiusa per una protezione completa contro gli ur t i lateral i ; 

i l seggiol ino è regolabile al l ’a l tezza del bambino grazie a 20 posiz ioni 

diverse. 

  StepSize SyStem: altezza del poggia-

testa e altezza e larghezza dei protettori per 

le spalle regolabili in 20 posizioni diverse

  tWinfix SyStem: sistema a cinghie 

con f issaggio isof ix per un ancoraggio 

sicuro al veicolo

  DouBle layer impact protection: 

conchigl ie di sicurezza a doppia parete 

per una protezione completa contro gli 

ur t i lateral i

  cintura apr ibi le premendo un tasto, si 

chiude automat icamente

conchigl ia esterna ora 

in nero

GRUPPo: II / III

PESo: 15–36 kG

Età: 3 fino a 12 anni
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// DeSign MoCCA / tfm0903c// DeSign SAHARA / tfm0905c// DeSign INdIGo / tfm0902c

// DeSign GRAPHITE / tfm0901c// DeSign dARK NIGHT / tfm0906c // DeSign PEPPER / tfm0904c

//  riveStimento 

refrigerante 

CooLY / TRANSfoRMER

comfort di seduta piace-

vole anche nelle giornate 

più calde, ved. pag. 38.

GRUPPo: II / III

PESo: 15–36 kG

Età: 3 fino a 12 anni
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// cintura Di 
fiSSaggio
fgl0001

// cintura Di 
fiSSaggio

SNAP / Sna0001

// DeSign SANd
SBi0036

// DeSign BLACK
SBi0055

// DeSign REd
SBi0037 

// CooLY / aBSorBer xt
cla0001

// CooLY / ultimax iSofix
clu0001

// CooLY / tranSformer
clt0001

// DeSign BEIGE 
miu0001

// DeSign BLUE
miu0002

// DeSign BLACK
miu0003

// DeSign GRAPHITE
lu01151

// DeSign PEPPER
lu01154

// MoNSooN
mS00001

// DeSign SAHARA
 lu01155

//  iSofix-BaSe AIRfIX

in questa maniera, la conchi-

glia concorD air può essere 

ancorata in modo solido e sicuro 

al sistema isofix dell’auto. 

//  riveStimento refrigerante  

CooLY

comfort di seduta piacevole 

anche nelle giornate più calde. 

Disponibile per concorD 

ultimax iSofix, aBSorBer xt 

e la serie tranSformer.

//  riDuttore

MINI / ULTIMAX ISofIX

con questo riduttore, il seggiolino 

concorD ultimax iSofix può 

essere adattato in modo tale da 

accogliere anche i più piccini.

//  cuScino cervicale LUNA

i l cuscino cervicale luna 

sostiene la testa e il collo del 

bambino, di modo che possa 

dormire in totale relax durante 

il viaggio.

//  iSofix-BaSe INTENSE

in questa maniera, la conchiglia 

concorD intenSe può essere 

ancorata in modo solido e sicuro 

al sistema isofix dell’auto. 

//  Sacco a pelo HUG / dRIvING 

l’accessorio adatto per le 

conchiglie auto concorD air 

e concorD intenSe: nelle 

fredde giornate invernali, il sacco 

a pelo hug / Driving tiene il 

bimbo piacevolmente al caldo. 

la profonda apertura permette di 

infilare e togliere il neonato con 

la massima facilità.

//  capottina antipioggia  

MoNSooN

in pellicola pvc trasparente e 

resistente. facile da collegare 

alla conchiglia concorD air o 

concorD intenSe.

//  cinture Di fiSSaggio

per fissare il seggiolino 

auto in caso di viaggi 

senza il bambino. Dis-

ponibile in 2 versioni 

compatibili con 

concorD lift core.

Driving / acceSSori

// iSofix-BaSe INTENSE
inB0001

// iSofix-BaSe AIRfIX
aiB0001
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conchiglia auto / INTENSE

conchiglia auto / AIR

GRUPPo 0+

  La conchiglia più leggera della categoria con fissaggio isofix : peso 

inferiore a 3 kg, facile da traspor tare e passare dall’auto al buggy

  Strut tura di sicurezza innovativa conforme al principio del casco da 

ciclista 

 Sistema di cinture a 3 punti per un fissaggio sicuro del bambino 

  Regolazione della cintura centrale applicata nella par te inferiore, 

lontano dai piedi del bambino, per un maggiore comfor t

  Grazie all’adat tatore tRaVEL SYStEm, fissaggio facile, rapido e 

sicuro al buggy 

  Pulsante multifunzione per regolare con facilità il manico e sbloccare il tS

  Semplice regolazione dell’altezza dei poggiatesta, la cintura si adat ta  

automaticamente 

  fibbia della cintura facile da usare

  Rivestimenti morbidi, facili da rimuovere e lavabili

 Ridut tore integrato e supporto per bacino estraibile

  compreso parasole con protezione solare UV 50+, impermeabile e 

lavabile ( senza fig. ) 

  accessori opzionali : isofix-Base aiRfiX per un fissaggio semplice e 

sicuro della conchiglia nell’auto (senza fig. )

GRUPPo 0+

  Straordinario ERGocomfoRt SYStEm: angolo di seduta regolabile da   

125° (per neonati fino a 4 mesi ) a 110° (da 4 mesi in poi )

 Sistema di aerazione per schiena e sederino

 Rivestimenti morbidi, facili da rimuovere e lavabili

  Robusto alloggiamento, bordi laterali sporgenti in avanti

  cintura a 5 punti per un fissaggio sicuro del bambino

  Poggiatesta regolabile integrato

  adattatore tRaVEL SYStEm: facile, veloce e sicuro da fissare al buggy

 comodo sblocco a una mano dell’adat tatore tS

  compreso parasole con protezione solare UV 50+, impermeabile e 

lavabile ( senza fig. )

  accessori opzionali : isofix-Base intEnSE per un fissaggio semplice e 

sicuro della conchiglia nell’auto (senza fig. )

// Dimensioni: Lu 63 x La 44 x a 57 cm    // Peso: 2,9 kg

// Dimensioni: Lu 64 x La 45 x a 41 cm    // Peso: 4,4 kg Seggiolino auto / ABSoRBER XT

GRUPPo I

  VaRioSiZE SYStEm: poggiatesta regolabile in altezza e larghezza,  

la cintura si adat ta automaticamente

  PRocomfoRt SYStEm: inclinazione seduta /sdraiata regolabile in  

5 posizioni tramite la leva

  Predellino e maniglie incassate per un accesso facile del bambino

  Pratico poggiapiedi

  Schienale extra-lungo per un uso intenso o per bambini molto grandi

  Rivestimenti con concet to tRiZonE: a seconda del tipo di  

sollecitazione, comodi, traspiranti o resistenti

  DoUBLE LaYER imPact PRotEction: conchiglie di sicurezza a  

doppia parete per una protezione ot timale contro gli ur ti laterali

  cintura a 5 punti per un fissaggio sicuro del bambino

  Sistema isofix con sostegno supplementare per una tenuta extra: per 

un ancoraggio sicuro all’interno del veicolo

  fissaggio supplementare tramite cintura a 3 punti, la cintura si adat ta 

automaticamente

// Dimensioni: Lu 57 x La 42 x a 98 cm

Seggiolino auto / ULTIMAX ISofIX

GRUPPo 0+>I

 Uso in senso contrario alla marcia (gruppo 0+)

 Uso nel senso di marcia (gruppo i )

  con il sistema isofix per un ancoraggio facile e sicuro al veicolo,  

da manovrare comodamente da davanti 

  Sistema di cinture a 5 punti : intuitivo e regolabile centralmente

 innovativo sistema di protezione contro gli ur ti laterali 

  Poggiatesta regolabile a 6 altezze diverse, l’altezza delle cinture si 

adat ta automaticamente

  Regolazione in posizione seduta /sdraiata azionando la manopola  

( se usato nella direzione di marcia )

  Rivestimenti con concet to tRiZonE: a seconda del tipo di  

sollecitazione, comodi, traspiranti o resistenti

  Ridut tore della seduta estraibile ai fini di una maggiore profondità per 

i bambini più cresciuti (da ca. 9 kg )

// Dimensioni: Lu 66 x La 44 x a 66 cm

Driving / Dettagli
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Seggiolino auto / TRANSfoRMER XT // Dimensioni: Lu 45 x La 45 x a 63 – 82 cm    // Peso: 9,9 kg

GRUPPo II / I I I

   VaRioSiZE SYStEm: altezza dei poggiatesta, così come altezza e 

larghezza dei protet tori per le spalle regolabili contemporaneamente 

premendo un pulsante, grazie ad un sistema pneumatico

  PRocomfoRt SYStEm: regolazione in posizione seduta /sdraiata 

premendo un pulsante, con sistema pneumatico basato su molle a 

pressione bloccabili

  tWinfiX SYStEm: fissaggio semplice ai punti isofix del veicolo, per 

una protezione ancora migliore contro gli ur ti laterali ; estrazione dei 

connet tori tWinfiX premendo un pulsante, con un sistema pneumati-

co basato su molle a pressione bloccabili 

  DoUBLE LaYER imPact PRotEction: conchiglie di sicurezza a dop-

pia parete per una protezione ot timale contro gli ur ti laterali

  cintura apribile premendo un tasto, si chiude automaticamente

  Rivestimenti con concet to tRiZonE: a seconda del tipo di  

sollecitazione, comodi, traspiranti o resistenti

 conchiglia ergonomica

  Rivestimento per sedile in morbido poliuretano

  morbida imbottitura per braccioli 

Seggiolino auto / TRANSfoRMER T // Dimensioni: Lu 45 x La 45 x a 63 – 82 cm    // Peso: 7,5 kg

GRUPPo II / I I I

   VaRioSiZE SYStEm: altezza dei poggiatesta, così come altezza e 

larghezza dei protet tori per le spalle regolabili contemporaneamente 

premendo un pulsante, grazie ad un sistema pneumatico

  tWinfiX SYStEm: sistema a cinghie, fissaggio semplice ai punti isofix 

del veicolo, per una protezione ancora migliore contro gli ur ti laterali

  DoUBLE LaYER imPact PRotEction: conchiglie di sicurezza a dop-

pia parete per una protezione ot timale contro gli ur ti laterali

   cintura apribile premendo un tasto, si chiude automaticamente

  Rivestimenti con concet to tRiZonE: a seconda del tipo di  

sollecitazione, comodi, traspiranti o resistenti

  conchiglia ergonomica

  Rivestimento per sedile in morbido poliuretano

  morbida imbottitura per braccioli 

Seggiolino auto / TRANSfoRMER CLICK // Dimensioni: Lu 45 x La 45 x a 63 – 82 cm    // Peso: 7,7 kg

GRUPPo II / I I I

  StEPSiZE SYStEm: altezza del poggiatesta e altezza e larghezza dei 

protet tori per le spalle regolabili in 20 posizioni diverse

  tWinfiX SYStEm: sistema a cinghie, fissaggio semplice ai punti isofix 

del veicolo, per una protezione ancora migliore contro gli ur ti laterali 

   DoUBLE LaYER imPact PRotEction: conchiglie di sicurezza a dop-

pia parete per una protezione ot timale contro gli ur ti laterali

  cintura apribile premendo un tasto, si chiude automaticamente

  Rivestimenti morbidi, facili da rimuovere e lavabili

  conchiglia ergonomica

  Rivestimento per sedile in morbido poliuretano

  morbida imbottitura per braccioli

GRUPPo I>II / I I I

  PRotEctoR SYStEm per una vita utile par ticolarmente lunga: con  

dispositivo di ritenzione utilizzabile dal 9° mese al 3° anno di vita,  

senza da 3 a 12 anni

  VaRioSiZE SYStEm: altezza dei poggiatesta, così come altezza e 

larghezza dei protet tori per le spalle regolabili contemporaneamente 

premendo un pulsante, grazie ad un sistema pneumatico 

  tWinfiX SYStEm: sistema a cinghie, fissaggio semplice ai punti isofix 

del veicolo, per una protezione ancora migliore contro gli ur ti laterali

  DoUBLE LaYER imPact PRotEction: conchiglie di sicurezza a  

doppia parete per una protezione ot timale contro gli ur ti laterali

  cintura apribile premendo un tasto, si chiude automaticamente

  Rivestimenti con concet to tRiZonE: a seconda del tipo di  

sollecitazione, comodi, traspiranti o resistenti

  conchiglia ergonomica

  Rivestimento per sedile in morbido poliuretano

  morbida imbottitura per braccioli 

Seggiolino auto / TRANSfoRMER T PRo // Dimensioni: Lu 45 x La 45 x a 63 – 82 cm    // Peso: 8,3 kg

Driving / Dettagli
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i genitor i vorrebbero por tare i loro bambini sempre in braccio. questa posi t iva sensazione si prova 

anche con i nost r i buggy e travel SyStem. Sedut i o sdraiat i, i bambini godono del massimo 

comfor t in v iaggio, sin dal pr imo giorno. legger i, compat t i, maneggevoli e par t icolarmente versat i l i, 

soddisfano appieno tut t i i requisi t i del nost ro mondo mobile. 
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// AIR // INTENSE // SLEEPER 2.0 // SCoUT 

// HUG // PAPABAG // MAMABAG// BUGGYBAG // SUNSHINE // MoSQUITo // RAINCovER

// Buggy fUSIoN// Buggy NEo

// 
TR
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M

moving / travel SyStem il travel SyStem concorD in uno SguarDo:

con il suo programma moving, concorD of f re soluzioni f lessibi l i per la giusta mobil i tà in ogni si tuazione. concorD neo e concorD fuSion sono 

concepit i come buggy travel SyStem, compat ibi l i con svar iat i component i tS. per ogni buggy esiste una var ietà di prat ici accessor i. 

grazie all’adat tatore travel SyStem, i buggy concorD neo e 

concorD fuSion possono essere utilizzati con diversi componenti tS. 

fissaggio e rimozione avvengono con una sola mano, in modo estre-

mamente pratico. con la navicella o la borsa da traspor to, il buggy si 

trasforma in un vero passeggino, utilizzabile dal primo giorno. anche la 

conchiglia può essere f issata diret tamente dall’auto al buggy. per i geni-

tori tut to questo signif ica più liber tà di movimento, sempre e ovunque.

//
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//
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l‘adattatore travel 

SyStem consente di 

sostituire facilmente 

e rapidamente i 

componenti tS.

pratica: 
la protezione Solare integrata.

i buggy, le navicelle e le conchiglie assolvono a pieno la loro funzione in quanto concorD si avvale esclu-

sivamente di materiali di alt issima qualità pensati per la sicurezza e la comodità dei bambini. nell’ambito del 

controllo qualità concorD, tut t i i materiali vengono sot toposti a scrupolose verif iche in conformità alla nor-

ma ec 300. tut t i i prodot t i sono inoltre provvist i del sigillo gS (“geprüf te Sicherheit” ovvero “qualità verif i-

cata” ) dell’ist ituto indipendente “tÜv-Süd”. i r ivestimenti concorD sono privi di sostanze nocive e tossiche.

i buggy concorD e i componenti tS sono equipaggiati con materiali 

anti-uv. grazie ai parasole con protezione uv 50+, il neonato è protet to al 

meglio contro i raggi dannosi del sole.

     moBilità SiStematica:
i Buggy concorD e molto altro ancora.

facilità Di converSione 
per molteplici impieghi.

pregiati: materiali funzionali, 
qualità comprovata.
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tecnologia innovativa, 
DeSign eScluSivo

Buggy spor t ivo con elaborato tela io per una tenuta di st rada per fet ta e 

grande maneggevolezza; piccolissimo da chiuso, leggero da t raspor tare. 

 innovat ivo asse anter iore y-frame

 Spaziosa rete por taogget t i

  posiz ione seduta elevata: adat ta anche 

per un uso a tavola; seggiol ino ut i l izza-

bile nel e contro i l senso di marcia

  freno a mano sulla manigl ia, 

azionabile con una mano 

PESo: 10,6 kG

DimEnSioni aPERto: LU 84 X LA 61 X A 110 cm

DimEnSioni cHiUSo: LU 74 X LA 61 X A 39 cm

Di ser ie, i l buggy è provvisto di una borsa 

per buggy e di una capot t ina ant ipioggia.
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// NEo + SLEEPER 2.0

// NEo + AIR

neo / travel-Set

NEo + SLEEPER 2.0NEo + SLEEPER 2.0

neo / travel-Set

Di serie con il buggy: la BuggyBag per 

tutto ciò che serve in viaggio. grazie alla 

capottina antipioggia, il bambino è protetto 

al meglio dalle intemperie. 

i l neo travel-Set è composto dal buggy concorD neo e da due component i tS per fet ta-

mente abbinat i. grazie al l ’adat tatore travel SyStem, la navicella concorD Sleeper 2.0 e 

la conchigl ia per auto ul t ra leggera concorD air possono essere f issate al buggy con un gesto. 

i l neo travel-Set comprende, inol t re, un prat ico ombrell ino parasole. tut t i i set con codice 

ar t icolo a pagina 52.

// omBrello SUNSHINE// navicella SLEEPER 2.0

// Buggy NEo

// conchiglia auto AIR

compreso nel neo travel-Set: l’ombrello 

parasole SunShine protegge il bebè 

dai raggi diretti del sole. il montaggio al 

telaio del buggy è rapidissimo, il manico è 

pieghevole.

la stabile navicella Sleeper 2.0 può 

essere applicata al buggy concorD neo 

in modo facile e veloce. inoltre è omologata 

per essere usata trasversalmente sul sedile 

posteriore dell’auto (gruppo 0 / 0 – 9 mesi).

grazie all’adattatore travel SyStem, la 

conchiglia per auto air può essere fissata 

con una mano al buggy concorD neo. 

il peso contenuto di soli 2,9 kg ne facilita 

la conversione e il trasporto. 
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//  TRAvEL-SET 

neo / SunShine 

air / Sleeper 2.0

// DeSign dARK NIGHT // DeSign GRAPHITE // DeSign INdIGo // DeSign MoCCA // DeSign PEPPER // DeSign SAHARA // DeSign CANdY // DeSign LIME

//
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neo / travel-Set / DeSignS

Solo in Kit Solo in KitSolo in Kit Solo in KitSolo in Kit

naSl0906 naSl0902 naSl0904 naSl0920naSl0901 naSl0903 naSl0905 naSl0921

ne0906

Su0037 Su0036

ne0904ne0902 ne0920ne0901 ne0905ne0903 ne0921

ai01150

Sl00906 Sl00904Sl00901 Sl00905Sl00902 Sl00920Sl00903 Sl00921

ai01154ai01152 ai00920ai01151 ai01155ai01153 ai00921

Su0487

// PRodoTTo
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// NEo + SCoUT

neo / moBility-Set

// NEo + AIR

i l neo moBility-Set è composto dal buggy concorD neo e da due component i tS per fet ta-

mente abbinat i. grazie al l ’adat tatore travel SyStem, la borsa pieghevole concorD Scout e 

la conchigl ia ul t ra leggera concorD air possono essere f issate al buggy con un gesto. i l neo 

moBility-Set comprende, inol t re, un prat ico ombrell ino parasole. tut t i i set con codice 

ar t icolo a pagina 56.

// BorSa pieghevole SCoUT

// Buggy NEo

compreso nel neo moBility-Set: 

l’ombrello parasole SunShine protegge il 

bebè dai raggi diretti del sole. il montaggio 

al telaio del buggy è rapidissimo, il manico 

è pieghevole.

con la borsa pieghevole Scout, il buggy 

concorD neo si trasforma in una car-

rozzina. grazie allo snodo centrale, quando 

si ripiega diventa piccolissima; massimo 

comfort per il neonato, a casa e in viaggio.

grazie all’adattatore travel SyStem, la 

conchiglia per auto air può essere fissata 

con una mano al buggy concorD neo. 

il peso contenuto di soli 2,9 kg ne facilita 

la conversione e il trasporto. 

// omBrello SUNSHINE// conchiglia auto AIR

Di serie con il buggy: la BuggyBag per 

tutto ciò che serve in viaggio. grazie alla 

capottina antipioggia, il bambino è protetto 

al meglio dalle intemperie. 
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//  MoBILITY-SET

neo / SunShine 

air / Scout

// DeSign dARK NIGHT // DeSign GRAPHITE // DeSign INdIGo // DeSign MoCCA // DeSign PEPPER // DeSign SAHARA // DeSign CANdY // DeSign LIME

//
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Solo in Kit Solo in Kit Solo in KitSolo in Kit Solo in Kit

neo / moBility-Set / DeSignS

Sc01150 Sc01154Sc01151 Sc01155Sc01152 Sc00920Sc01153 Sc00921

Su0487 Su0037 Su0036

ai01150 ai01154ai01152 ai00920ai01151 ai01155ai01153 ai00921

naSc0906 naSc0902 naSc0904 naSc0920naSc0901 naSc0903 naSc0905 naSc0921

ne0906 ne0904ne0902 ne0920ne0901 ne0905ne0903 ne0921

// PRodoTTo
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fuSion
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pratico e 
multifunzionale

classico buggy dalla funzionali tà comprovata con prat ico equipaggia-

mento; l’ampia distanza f ra gl i assi of f re un elevato comfor t di guida su 

ogni terreno.

  Super f icie ampia e comoda; protezione 

ant ivento integrata per le gambe 

  parasole ex t ra-grande con protezione 

solare uv 50+

  robusta sospensione in alluminio della 

ruota anteriore con ruote orientabili a 360°

  tanto posto per r iporre ogget t i, cesto 

extra-grande

PESo: 11,7 kG 

DimEnSioni aPERto: LU 108 X LA 63 X A 106 cm

DimEnSioni cHiUSo: LU 44 X LA 49 X A 77 cm

Di ser ie, i l buggy è provvisto di una borsa 

per buggy e di una capot t ina ant ipioggia.
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// fUSIoN + SLEEPER 2.0

// fUSIoN + INTENSE

fuSion / travel-Set
il fuSion travel-Set è composto dal buggy mult i funzionale concorD fuSion e da due 

component i tS che si compensano alla per fezione l’uno con l’a l t ro. grazie al l ’adat tatore 

travel SyStem, la navicella concorD Sleeper 2.0 e la conchigl ia per auto ergonomica 

concorD intenSe possono essere f issate al buggy con un gesto. tut t i i set con codice 

ar t icolo a pagina 62.

// navicella SLEEPER 2.0 // conchiglia auto INTENSE

// Buggy fUSIoN

la stabile navicella Sleeper 2.0 può essere 

applicata al buggy concorD fuSion in 

modo facile e veloce. inoltre è omologata 

per essere usata trasversalmente sul sedile 

posteriore dell’auto (gruppo 0 / 0 – 9 mesi).

grazie all’adattatore travel SyStem, la 

conchiglia auto intenSe può essere fissata 

al buggy concorD fuSion con un gesto. 

Supporto per il bacino particolarmente er-

gonomico grazie alle 6 angolazioni diverse. 

Di serie con il buggy: la BuggyBag per 

tutto ciò che serve in viaggio. grazie alla 

capottina antipioggia, il bambino è protetto 

al meglio dalle intemperie. 
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//  TRAvEL-SET 

fuSion / intenSe

/ Sleeper 2.0

// DeSign dARK NIGHT // DeSign GRAPHITE // DeSign INdIGo // DeSign MoCCA // DeSign PEPPER // DeSign SAHARA // DeSign CANdY // DeSign LIME

// 
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fuSion / travel-Set / DeSignS

Sl00921

finSl0906 finSl0902 finSl0904 finSl0920finSl0901 finSl0903 finSl0905 finSl0921

fu0906 fu0904fu0902 fu0920fu0901 fu0905fu0903 fu0921

in01150 in01154in01152 in00920in01151 in01155in01153 in00921

Sl00906 Sl00904Sl00901 Sl00905Sl00902 Sl00920Sl00903

// PRodoTTo
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mamaBag

// 
M
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a SpaSSo con 
eleganza e praticità

la concorD mamaBag è un’esclusiva borset ta e una prat ica borsa-

fasciatoio in uno. facile da f issare al buggy, da por tare con t racolla 

o manici. 

  esterni in raf f inato nero, adat to a 

qualsiasi abbigl iamento 

  mater ia l i pregiat i e faci l i da t rat tare

  ripar t iz ione interna chiara: scompar t i 

per cellulare, smar t phone, ampio 

scompar to separato con cerniera, 

por tachiavi, ecc.

  con fasciatoio integrato e borsa per 

biberon 

PESo: 0,9 kG 

DimEnSioni: LU 42 X LA 19 X A 32 cm

laBagx09
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//  omBrello SUNSHINE

compatibile con tutti i buggy 

concorD: l’ombrello SunShine 

protegge il bebè dai raggi diretti 

del sole. il montaggio al telaio del 

buggy è rapidissimo, il manico è 

pieghevole.

//  Set Di gomme PNEUMATIC

per il buggy concorD neo, 

composto da 2 ruote posteriori 

con camera d’aria e pompa.

//  aDattatore maxi-coSi 

CoNNECT 

con l’adattatore connect, 

i buggy travel SyStem 

concorD neo e concorD 

fuSion possono essere util izzati 

anche con tutte le conchiglie 

maxi-cosi.

//  retina antizanzare MoSQUITo

pratico accessorio per l’estate o 

per i viaggi: la retina antizanzare 

protegge il bambino da fastidiosi 

insetti. adatto al piano di seduta 

dei buggy concorD neo e 

concorD fuSion e a tutti i 

componenti tS.

//  Sacco a pelo HUG / MovING

gli accessori adatti per tutti i 

buggy concorD: nelle fredde 

giornate invernali, il sacco a pelo 

hug / moving tiene il picco-

lo piacevolmente al caldo. la 

profonda apertura permette di 

infilare e togliere il neonato con 

la massima facilità.

//  Sacco a pelo HUG / dRIvING

gli accessori adatti per le 

conchiglie per auto concorD 

air e concorD intenSe: nelle 

fredde giornate invernali, il sacco 

a pelo hug / Driving tiene il 

piccolo piacevolmente al caldo. 

la profonda apertura permette di 

infilare e togliere il neonato con la 

massima facilità.

//  BorSa-faSciatoio PAPABAG

pratica e versatile, questa borsa 

può essere fissata in 2 posizioni a 

ogni buggy concorD. Dotata di 

spaziosi scomparti, di una custo-

dia extra per il biberon e di una 

base che funge da fasciatoio.

//  BorSa-faSciatoio BUGGYBAG

realizzata in un materiale 

resistente e facile da lavare, la 

pratica borsa può essere fissata 

con estrema semplicità a qualsiasi 

buggy concorD. con fasciatoio 

integrato: imbottito e morbido, 

ideale per cambiare il bambino 

in viaggio.

moving / acceSSori

// DeSign SANd
SBne1071

// DeSign BLACK
SBne1070

// DeSign REd
SBne037

// DeSign REd
SBi0037

// DeSign SANd
SBi0036

// DeSign BLACK
SBi0055

// PNEUMATIC / NEo
pS00002

// DeSign SANd
Su0036

// DeSign BLACK
Su0487

// DeSign REd
Su0037

// MoSQUITo
ooo6296

// CoNNECT
con0001

// DeSign BLACK
pap0487

// DeSign SANd
BuBag036

// DeSign BLACK
BuBag0487
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  telaio in alluminio anodizzato

 completamente ammortizzato, ogni ruota a sé

 freno a mano con funzione “Stop & Go”

 Ruote anteriori girevoli a 360° con funzione di arresto

  Semplice meccanismo di chiusura con blocco di sicurezza

  adattatore tRaVEL SYStEm: consente di sostituire facilmente 

e rapidamente i componenti tS

  Parasole regolabile extra-grande in pregiato tessuto 3D elastico: 

con protezione solare UV 50+, idrorepellente e lavabile

 Protezione antivento integrata per le gambe

 maniglia regolabile in altezza

 Schienale regolabile

 Spazioso cesto por taogget ti

 Rivestimenti facili da rimuovere e lavabili ( senza fig. )

  incl. capot tina antipioggia universale, utilizzabile anche con 

i componenti SLEEPER 2.0 o ScoUt (senza fig. )

  Dimensioni chiuso: Lu 44 x La 49 x a 77 cm

Buggy / fUSIoN // Dimensioni aperto: Lu 108 x La 63 x a 106 cm    // Peso: 11,7 kg

 tenuta di strada per fet ta e grande maneggevolezza

 innovativo asse anteriore Y-fRamE

 Sospensione centrale a barra di torsione

 Sospensione a ruote indipendenti

 Possibilità di utilizzo nel e contro il senso di marcia

 inclinazione del piano di seduta regolabile 

 altezza ideale della seduta, utilizzabile a tavola

  adattatore tRaVEL SYStEm: consente di passare facilmente e 

velocemente dal piano di seduta ai componenti tS

  Parasole regolabile extra-grande in pregiato tessuto 3D elastico: 

con protezione solare UV 50+, idrorepellente e lavabile

 Protezione antivento integrata per le gambe

 maniglia regolabile in altezza

  freno a mano sulla maniglia, azionabile con una mano

 Spazioso cesto por taogget ti 

 Rivestimenti facili da rimuovere e lavabili ( senza fig. )

  incl. capot tina antipioggia universale utilizzabile anche con 

i componenti SLEEPER 2.0 o ScoUt (senza fig. )

   meccanismo di chiusura innovativo, dimensioni ridot tissime: 

Lu 74 x La 61 x a 39 cm

// Dimensioni aperto: Lu 84 x La 61 x a 110 cm    // Peso: 10,6 kgBuggy / NEo

navicella / SLEEPER 2.0

  Grazie all’adat tatore tRaVEL SYStEm, fissaggio facile, rapido e sicuro 

al buggy

 comodo sblocco a una mano dell’adat tatore tS

  NOVITÀ: meccanismo girevole per regolare facilmente l’inclinazione 

dello schienale

  forma compatta, equipaggiata completamente con materiale ammortizzante

  Struttura a nido d’ape rinforzata per la massima sicurezza in caso di urto

  Doppia sicurezza: fissaggio al veicolo con la cintura a 3 punti e il 

sistema di ancoraggio

  Rivestimenti traspiranti e sistema di aerazione regolabile per 

temperature piacevoli anche nelle giornate calde

BorSa pieghevole / SCoUT

  Grazie all’adat tatore tRaVEL SYStEm, fissaggio facile, rapido e 

sicuro al buggy

  Unico: snodo centrale per un risultato da chiuso piccolissimo

 fondo solido: stabile eppure flessibile

 Parasole pieghevole in pregiato tessuto 3D elastico

 Rivestimenti imbot titi morbidi, facili da rimuovere e lavabili

  Dimensioni ridot tissime da piegata: Lu 48 x La 44 x a 27 cm

// Dimensioni: Lu 84 x La 45 x a 56 cm    // Peso: 4,7 kg// Dimensioni: Lu 88 x La 44 x a 37 cm    // Peso: 6,5 kg

aiR + intEnSE a pag. 40moving / Dettagli 
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 // just 
add
   life   life

living
// CoNCoRd SPINi bambini vogliono diventare grandi. la casa è i l luogo migliore per sper imentare e svi luppare nuove 

abil i tà. i prodot t i concorD living of f rono i presuppost i ideali per far lo. non solo sono par t icolar-

mente funzionali a i bambini, ma si integrano al la per fezione in ogni ambiente moderno grazie al loro 

design l ineare e raf f inato.
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// 
sP

In

il Seggiolone 
piÙ compatto al monDo 

in tal modo i l bambino è sempre al la stessa al tezza degli adult i ; piccolis-

simo una volta r ipiegato; prat ica funzionali tà con un design contemporaneo. 

  Snodo ar t icolato centrale, per apr ire e 

chiudere i l seggiolone con la massima 

rapidi tà 

  pregiato, morbido r ivest imento, sistema 

di cinture integrato 

  telaio in al luminio leggero e stabile, 

con piedi regolabil i a 4 al tezze diverse

  Dimensioni r idot t issime una volta 

piegato

PESo: 5,9 kG 

DimEnSioni aPERto: LU 62 – 71 X LA 51 X A 90 – 106 cm

DimEnSioni cHiUSo: LU 8 X LA 52 X A 59 cm

//  Staffa per pancia 

BELLY 

DeSign BLACK / fBS1070

Disponibile come acces-

sorio per concorD 

Spin: la staffa per 

la pancia Belly può 

essere usata al posto del 

vassoio.

// DeSign BLACK / LIME
Sp0921

// DeSign WHITE / PEPPER
Sp01154

// DeSign WHITE / MoCCA
Sp01153

// DeSign BRoWN / dARK NIGHT
Sp01150
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// 
lI

M
a

il rialzo Da viaggio 
piccolo e leggero

il r ia lzo da viaggio può essere f issato a qualsiasi sedia in modo rapido e 

semplice; leggero e compat to, è per fet to da por tare in v iaggio. 

  vassoio amovibi le

  telaio in al luminio anodizzato, 

faci le da r ipiegare

  pregiato r ivest imento, par t icolarmente 

morbido e lavabile

  Dimensioni r idot t issime una volta 

piegato

PESo: 2,3 kG 

DimEnSioni aPERto: LU 45 X LA 31 X A 37 cm

DimEnSioni cHiUSo: LU 48 X LA 31 X A 12 cm

// DeSign LIME
li0921

// DeSign MoCCA
li01153

// DeSign PEPPER
li01154

// DeSign dARK NIGHT
li01150
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rio

// 
RI

O 

il DonDolo per il BeneSSere 
Dei neonati

il comodo dondolo per neonat i si contraddist ingue per i l suo elegante 

design e l’interessante mix di mater ia l i ; faci le da r ipiegare.

  elegante dondolo in legno curvato

  ridut tore integrato e sistema di cinture 

per la sicurezza del bambino 

  tubi in al luminio anodizzato

  compat to una volta r ipiegato, faci le da 

t raspor tare e r iporre

PESo: 4,1 kG 

DimEnSioni aPERto: LU 76 X LA 49 X A 66 cm

DimEnSioni cHiUSo: LU 73 X LA 49 X A 20 cm

// DeSign LIME
ri00921

// DeSign MoCCA
ri01153

// DeSign dARK NIGHT
ri01150

// DeSign PEPPER
ri01154
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 maneggevole e igienico

  i l design ergonomico sempli f ica la somminist razione del cibo

  2 lunghezze regolabil i

  lavabile in lavastovigl ie

il cucchiaio Da viaggio 
pratico e igienico

il cucchiaio da viaggio è protet to igienicamente al l’interno del 

suo manico; faci le da assemblare e r iporre nel manico dopo 

l’uso e i l lavaggio.

// cucchiaio Da viaggio TWIST
tW00003

// DeSign oRANGE

// DeSign REd

// DeSign GREEN

// DeSign BLUE

// DeSign WHITE

  Snodo ar ticolato centrale, per aprire e chiudere il seggiolone con

la massima rapidità

 telaio in alluminio leggero e antiribaltamento

 Gambe regolabili in 4 altezze diverse

  Superficie di seduta e schienale in materiale plastico facile da pulire

  Schienale extra-alto 

  Vassoio integrato (amovibile e riponibile nello schienale )

 Sistema di cinture integrato

 Poggiapiedi ritraibile

  Pregiato rivestimento, par ticolarmente morbido e lavabile ( senza fig. )

  i l seggiolone più compatto al mondo, dimensioni da chiuso: 

Lu 8 x La 52 x a 59 cm

Seggiolone / SPIN // Dimensioni: Lu 62 – 71 x La 51 x a 90 – 106 cm    // Peso: 5,9 kg

 fissaggio facile e rapido a ogni sedia

 cintura di sicurezza per il bambino

 Superficie di seduta in legno curvato

 tubi in alluminio anodizzato

  Pregiato rivestimento, par ticolarmente morbido e lavabile

 Vassoio amovibile ( senza fig. )

  facile da piegare e quindi da traspor tare,

dimensioni ridot tissime da chiuso: Lu 48 x La 31 x a 12 cm

rialzo Da viaggio / LIMA // Dimensioni: Lu 45 x La 31 x a 37 cm    // Peso: 2,3 kg

 Strut tura a dondolo in legno curvato

 tubi in alluminio anodizzato

 cuneo di arresto integrato per impostare la funzione dondolo

 inclinazione della seduta regolabile in 4 posizioni

 Sistema di cinture per la sicurezza del bambino

  Ridut tore integrato (amovibile ) , par ticolarmente morbido e comodo

  Pregiato rivestimento, par ticolarmente morbido e lavabile

 cinghie per un traspor to pratico (senza fig. )

  facile da aprire e chiudere e quindi da riporre, 

dimensioni ridot tissime: Lu 73 x La 49 x a 20 cm

// Dimensioni: Lu 76 x La 49 x a 66 cm    // Peso: 4,1 kgDonDolo per neonati / RIo

living / Dettagli 




