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Midnight Black Graphite Grey Cool Beige Walnut Brown Rose Pink Jungle GreenOcean Blue Sweet CurryTomato Red

In fatto di sicurezza il CONCORD TRANSFORMER XT ha già guadagnato un ottimo punteggio: nell’Eurotest condotto  
da ADAC, ÖAMTC e Stif tung Warentest ha ottenuto la valutazione unanime di “buono”. Pertanto risulta uno dei  
migliori seggiolini auto del gruppo II/III con regolazione della posizione da seduti e sdraiati ed è l’unico con possibilità  
di regolazione dell’altezza a livello delle spalle. 
 
Una rivoluzione in termini di funzionalità e design: il seggiolino auto per bambini CONCORD TRANSFORMER XT offre una 
praticità d’uso senza precedenti. Poggiatesta, protettori per le spalle, inclinazione in posizione seduta e sdraiata: una  
molla a pressione bloccabile assiste tutte le funzioni delle regolazioni del seggiolino. Il sedile cresce insieme al bambino 
provvedendo a fornire un comfort di seduta ottimale dal 3° al 12° anno di vita. 
La forma a conchiglia chiusa del seggiolino garantisce la massima sicurezza in ogni fascia d’età. Con il suo design  
inconfondibile, CONCORD TRANSFORMER XT comunica un messaggio univoco: è il seggiolino di una nuova generazione.

Dimensioni: Lu 45 x La 45 – 55 x A 63 – 82 cm / Peso: 10,4 kg

•  VARIOSIZE SYSTEM: altezza dei 
poggiatesta, così come altezza e  
larghezza dei protettori 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 urti laterali; estrazione  
dei connettori TWINFIX premendo 
un pulsante, con un sistema  
pneumatico basato su molle a 
pressione bloccabili 

•  TRIPLE LAYER IMPACT PROTEC-
TION: conchiglie di sicurezza a 
doppia parete per una protezione 
ottimale contro gli urti laterali 

• Cintura intuitiva 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
• Accessori opzionali:  

COOLY TRANSFORMER

TRANSFORMER XT
Gruppo: II / III / Peso: 15 fino a 36 kg / Età: 3 fino a 12 Anni

SICUREZZA  
CON LA MASSIMA  

PRATICITÀ DI  
SEDUTA E USO


