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Il seggiolino CONCORD REVERSO.PLUS si contraddistingue per la sua estrema adattabilità. Grazie all‘adattatore separa-
to per neonati, con morbida imbottitura, diventa una culla confortevole per bebè da tre a cinque mesi. In seguito senza 
l‘adattatore, è adatto per bambini fino a un‘altezza di 105 cm. Per quanto riguarda la maneggevolezza CONCORD 
REVERSO.PLUS ha fatto grandi progressi rispetto agli altri seggiolini Reboard. Mediante comode manopole rotanti si 
regola la staffa di sostegno, in particolare l‘angolazione per la posizione seduta e sdraiata.
Tutte queste regolazioni possono essere eseguite anche dal sedile del guidatore. Di norma tutte le regolazioni possono 
essere eseguite da ogni lato e sono contrassegnate da indicatori rossi e verdi conformemente al sistema Isofix.
CONCORD REVERSO.PLUS rappresenta semplicemente una nuova generazione di seggiolini Reboard. Il design con linee 
nette e ben definite è una visualizzazione della nuova tecnologia. Un leggero telaio di protezione in alluminio  con guscio 
interno multifunzionale,  interamente realizzato in materiale antiurto, offre la massima protezione con peso minimo. Con 
l‘adattatore per neonati inserito, il seggiolino CONCORD REVERSO.PLUS pesa 10,9 kg – senza l‘adattatore meno di 10 kg 
(9,9 kg).

Dimensioni: Lu 80 x La 44 x A 46 cm / Piede d‘appoggio: 76 - 100 cm

• INNOVAZIONE REBOARD  
Assolutamente sicuro, ultra leggero: 
10,9 kg con adattatore per neonati, 
solo 9,9 kg senza adattatore 

• Conforme al nuovo standard europeo 
i-Size, rispetta i più elevati standard 
di sicurezza con peso minimo 

• ADATTATORE PER NEONATI   
Il seggiolino è una vera e propria 
culla per bebè da tre a cinque mesi. 

• Estremamente maneggevole e 
adatta dalla nascita fino a un‘altezza 
di 105 cm. 

• PURO COMFORT Facile regolazione 
della posizione seduta o sdraiata 
mediante comode manopole

• CONDIZIONI OTTIMALI Ampie 
aperture posteriori per garantire 
un‘ottimale circolazione dell‘aria 

• LEGGERO TELAIO DI PROTEZIONE 
Sicurezza massima con peso  
minimo grazie ai telai in metallo e  
al guscio interno multifunzionale 

• GUIDA DI INSTALLAZIONE AUTO-
MATICA Poggiapiedi imbottito  
con regolazione automatica rispetto 
al sedile del veicolo

REVERSO.PLUS
i-Size / Altezza: fino a 105 cm / Peso: fino a 23 kg / Eta: appross. 4 anni

INNOVAZIONE 
REBOARD: 

ASSOLUTAMENTE 
SICURO, ULTRA 

LEGGERO
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