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Il TRAVEL-SET NEO è ideale per i genitori che vogliono evitare soste inutili. Con la combinazione di buggy e gli appositi 
componenti TS non ci sono limiti alla vostra libertà di movimento.  Il buggy CONCORD NEO è all’avanguardia per tecnologia 
e design e, inoltre, è particolarmente variabile. Insieme alla conchiglia per neonati CONCORD SLEEPER 2.0 diventa in  
un batter d’occhio un confortevole passeggino. La conchiglia per neonati inoltre è omologata per l’uso in auto in posizione 
trasversale sui sedili posteriori. A casa, a passeggio con il buggy oppure in auto – il vostro beniamino può rimanere  
sempre nell’ambiente che conosce.
Anche la conchiglia per neonati CONCORD AIR.SAFE si presta all’utilizzo multifunzionale. In auto protegge il bebè con  
la massima sicurezza. Per la passeggiata in centro o nel parco pubblico si può montare sul buggy – con la massima  
semplicità, basta una mano sola.  

• Tenuta di strada perfetta 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 portaoggetti 
• Rivestimenti facili da rimuovere e 

lavabili
•  Meccanismo di chiusura innovativo,  

dimensioni ridottissime

•  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.SAFE può essere fissata  
con una mano al buggy CONCORD 
NEO. Il peso contenuto di soli  
2,9 kg ne facilita la conver-sione  
e il trasporto.

NEO TRAVEL-SET
Nel set sono compresi di serie accessori pratici e funzionali: con capot tina parapioggia 
e tendina per una protezione ot timale in qualsiasi condizione meteorologica
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