
Midnight Black Graphite Grey Cool Beige Walnut Brown Rose PinkTomato Red Jungle Green Sweet Curry

Il nuovo urban smart buggy CONCORD SOUL è pratico e versatile come nessun altro. CONCORD SOUL è inoltre  
pienamente compatibile con il resto del sistema: con l’ovetto AIR.SAFE, la navicella rigida SLEEPER 2.0 o la comoda  
navicella morbida SCOUT bambini e genitori saranno attrezzati al meglio fin dall’inizio per uscite a piedi o in auto.  
Gli utenti dei nostri prodotti sono a loro agio in cit tà, nel loro bar preferito, al parco o in libreria sotto casa. Vanno in  
metro, amano fare la spesa a piedi o darsi appuntamento al parco giochi preferito. L’intelligente CONCORD SOUL  
è perfetto per tutte queste esigenze. Instancabile e pronto a ogni evenienza, accompagna fin dall’inizio genitori e piccoli  
neocittadini. E se mai si dovesse prendere l’auto non c’è problema: il di per sé già compatto SOUL può anche essere  
separato in telaio e seduta e trova quindi spazio anche nel bagagliaio più piccolo.

• Robusta impugnatura siliconica, 
particolarmente resistente e  
piacevole al tatto 

• Staffa regolabile in altezza,  
con regolazione telescopica per 
ogni taglia 

• Schienale totalmente regolabile: 
dalla posizione verticale a quella 
completamente orizzontale 

• Ampia retina portaoggetti: tanto 
spazio per tutte le cose importanti 

• Freno di stazionamento, azionabile 
in modo semplice con il piede

• Ammortizzamento in elastomero 
assorbe scossoni e pareggia 
difformità 

• Grande capotta parasole, possibilità 
di ampliarla in modo notevole,  
3 regolazioni, removibile 

•  Sistema cintura a 5 punti incl. sicura 
per i bambini 

•  Comodo supporto per sostenere le 
gambe anche in posizione sdraiata 

• Supporto piedi per una seduta 
sicura e comoda 

• Ruote anteriori bloccabili per un 
andamento rettilineo sicuro o 
orientamento dinamico 

• Ruote robuste con buone  
proprietà anti-usura e stabile  
nucleo in schiuma 

• Molle ruota anteriore per comfort  
di guida ottimale 

• Sistema compatibile dalla nascita  
in poi: semplice utilizzo con  
CONCORD SLEEPER 2.0, SCOUT  
e AIR.SAFE

•  Seggiolino utilizzabile nel e contro  
il senso di marcia

• larghezza asse ruote anteriore 
53cm, perfetta tenuta di strada  
ed elevata maneggevolezza

• Incl. capottina parapioggia univer-
sale utilizzabile anche con i compo-
nenti SLEEPER 2.0 o SCOUT

• Rivestimenti facili da rimuovere  
e lavabili

SOUL
Peso: 9,8 kg / Senza unità seduta: 6,8 kg 
Dimensioni aperto: 78 x 53 x 85 cm a 105 cm / Dimensioni chiuso: 95 x 30 x 38 cm

IL SYSTEM
BUGGY URBANO 


