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I COMPAGNI PERFETTI DURANTE LA CRESCITA:
I PRODOTTI CONCORD PER BAMBINI.
ragazzi, come vola il tempo! Senza preavviso, il grazioso bebè si trasforma in un bambino che va a
scuola. ConCorD accompagna in modo affidabile genitori e bambini in ogni fase della crescita. i nostri
tre settori merceologici Driving, moving e living comprendono un’ampia varietà di prodotti per bambini che semplificano la vita quotidiana: da seggiolini per auto che crescono insieme ai piccoli, passando
per buggy flessibili, sino a funzionali accessori per la casa.

Anche quest’anno ConCorD ha in programma di nuovo numerose, avvincenti novità ed evoluzioni. Si
comincia dal seggiolino per auto TrAnSFormEr Pro, vincitore 2012 della sua categoria nel test di
"Stiftung Warentest" (gruppo i/ii/iii), si passa per i buggy QUiX e WAnDErEr e si approda infine al marsupio WAllABEE. Trovate tutte le informazioni rilevanti su questi e altri prodotti nel presente catalogo.

ConCorD è sinonimo di qualità. ogni singolo prodotto viene sviluppato in germania in conformità a
severi standard qualitativi. oltre all’elevata qualità e al valore intrinsico, i prodotti ConCorD presentano
una funzionalità ponderata e un design di altissimo livello. Ciò viene confermato in continuazione dai
sondaggi tra i consumatori e dai test di sicurezza, così come da numerosi premi per il design.
Con ConCorD, genitori e figli sono equipaggiati al meglio per la vita di tutti i giorni.

PREMI PER IL DESIGN E RICONOSCIMENTI
DEI CONSUMATORI:
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dRiving
Per i bambini, il mondo è tutto da esplorare. e, nei seggiolini per auto ConCoRd, faranno di
certo solo esperienze positive. Questi offrono infatti la massima protezione durante ogni viaggio
in auto e semplificano la vita di tutti i giorni ai genitori. L’esempio migliore arriva dalla conchiglia
ConCoRd aiR, la più leggera della sua categoria.

ConCoRd aiR

DRIVING

/ SEGGIOLINI PER AUTO

RISULTATI OTTENUTI IN VARI TEST PARLANO
DA SOLI.
Dalla progettazione alla fabbricazione, per CONCORD la sicurezza è al primo posto.
L’elevato grado di sicurezza dei nostri seggiolini per auto viene sempre riconfermato
dai test. Anno dopo anno, ottengono i punteggi più alti. Solo tra il 2009 e il 2012,
i seggiolini per auto CONCORD sono stati premiati per ben due volte come
vincitori della propria categoria.

TRANSFORMER XT

TRANSFORMER T

TRANSFORMER CLICK

TRANSFORMER PRO

PRESTIGIOSA: LA QUALITÀ DEI MATERIALI CERTIFICATA.
Nell’ambito del controllo qualità CONCORD, tutti i materiali utilizzati vengono sottoposti a scrupolose verifiche in
conformità alla norma EC 300. Ma l’elevata qualità dei materiali che usiamo per i nostri prodotti viene attestata
anche da fonti neutrali. Nel test 2012 svolto da "ADAC" sui seggiolini per bambini, CONCORD TRANSFORMER PRO
ha per esempio ottenuto il voto “Molto buono” nel controllo di sostanze nocive.

ComPLeto:
iL sistema Di seDUta ConCorD Per tUtte Le fasCe D’etÀ.
Con il suo sistema di seduta completo e continuo, ConCoRd propone il seggiolino auto giusto per ogni età.
L’ergonomia e la funzionalità di ciascuno dei nostri modelli sono realizzate in base alle singole fasi di crescita.
i nostri prodotti sono compagni affidabili e pratici per i bambini, dal primo giorno di vita ai 12 anni di età.

seGGIolIno:

aIr
fino a ca. 13 kg
fino a ca. 18 mesi

ultIma x IsofIx
fino a ca. 18 kg
fino a ca. 4 anni

absorber xt
ca. 9 fino a ca. 18 kg
da ca. 9 mesi fino a
ca. 4 anni
transformer pro
ca. 9 fino a ca. 36 kg
da ca. 9 mesi fino a
ca. 12 anni
transformer x-baG
ca. 15 fino a ca. 36 kg
da ca. 3 anni fino a
ca. 12 anni
transformer t
ca. 15 fino a ca. 36 kg
da ca. 3 anni fino a
ca. 12 anni
transformer xt
ca. 15 fino a ca. 36 kg
da ca. 3 anni fino a
ca. 12 anni

Gruppo:

Gruppo:

Gruppo:

o+

I

II/III

air

ULTR ALeGGeRo:

SOLO 2,9 KG *

ConCHiGLiA Di siCUReZZA Di nUoVA ConCeZione

La ConCHigLia PiÙ LeggeRa deLLa sua CaTegoRia
La conchiglia ConCoRd aiR unisce la massima sicurezza al minimo peso.
Con solo 2,9 kg*, è facile da trasportare e passare dall’auto al buggy.
* Peso senza riduttore e parasole
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GRUPPo: 0 +
Peso:
FINO A 13 kg
eTÀ:
FINO A 18 mESI

aCCessoRi oPzionaLi:
isofix-Base aIrfIx per un
fissaggio semplice e sicuro
in auto

semPLiCe RegoLazione
deLL’aLTezza dei PoggiaTesTa:
la cintura si adatta automaticamente

PuLsanTe muLTifunzione:
per regolare con facilità il manico e
sbloccare il Ts

CINTuR A A 3 PuNTI:
per un fissaggio sicuro del bambino

air

/ designs

Design black / ai0938

Design brown / ai0932

Design Grey / ai0939

Design blue / ai0937

Design green / ai0936
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GRUPPo: 0 +
peso:
FINO A 13 kg
ETÀ:
FINO A 18 mesi

Design beige / ai0933

Design pink / ai0934

Design red / ai0935

S ACCO A PELO
HUG / driving
Pratico accessorio per la
conchiglia auto CONCORD
AIR. Disponibile in
2 modelli, ved. pag. 35.

i sofix-BASe
AIRfix
In questa maniera, la
conchiglia CONCORD AIR
può essere ancorata in
modo solido e sicuro al
sistema Isofix dell’auto,
ved. pag. 34.

ULtimax isofix

PoGGiATesTA ReGoL ABiLe
L’aLTezza deLLe CinTuRe si adaTTa auTomaTiCamenTe

UTiLiZZABiLe in DiReZione
oPPosTA AL senso Di mARCiA
PeR iL gRuPPo 0+

FissAGGio isoFiX
ComodamenTe manovRaBiLe Con
una manoPoLa

diveRsi imPiegHi, siCuRezza in viaggio
il comprovato seggiolino per auto uLTimax isofix è dotato di una piattaforma isofix per un ancoraggio
facile e sicuro all’interno del veicolo. il seggiolino può essere utilizzato nel o contro il senso di marcia,
perciò si ha una conchiglia del Gruppo 0+ e un seggiolino auto del Gruppo I in un’unica soluzione.

Offizieller
Förderer
AUTOKINDERSITZ

2012
Eine Initiative von

GRUPPo: 0 + > I
Peso:
FINO A 18 kg
eTÀ:
FINO A 4 ANNI

senso contrario alla marcia
(Gruppo 0+)

seggioLino amoviBiLe:
montabile sulla piattaforma isofix in
entrambe le direzioni

senso di marcia
(Gruppo I)

manoPoLa giRevoLe da azionaRe:
con una sola mano per un pratico cambio

PoggiaTesTa RegoLaBiLe a
6 aLTezze diveRse: l’altezza delle
cinture si adatta automaticamente

ULtimax isofix

/ designs

design pInk / umL0934ix

design blue / umL0937ix

design Grey / umL0939ix

design brown / umL0932ix
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GRUPPo: 0 + > I
Peso:
FINO A 18 kg
eTÀ:
FINO A 4 ANNI

design red / umL0935ix

RivesTimenTo
RefRigeRanTe
cooly / ultImax IsofIx
Comfort di seduta piacevole anche nelle giornate
più calde, ved. pag. 34.

design black / umL0938ix

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
2 modelli, ved. pag. 34.

absorber xt

PoGGiATesTA ReGoL ABiLe
L’aLTezza deLLe CinTuRe si adaTTa auTomaTiCamenTe

PoGGiAPieDi e PReDeLLino
PeR enTRaRe faCiLmenTe e
sTaRe Comodi

Con CinTURA A TRe PUnTi
e FissAGGio isoFiX

iL seggioLino CHe RegaLa auTonomia ai BamBini
Poggiapiedi e maniglie incassate aiutano il bambino a salire e scendere autonomamente.
il pratico poggiapiedi permette al bambino di stare comodamente sdraiato e di allungare le gambe.

Offizieller
Förderer
AUTOKINDERSITZ
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GRUPPo:

I

Peso:
9 FINO 18 kg
eTÀ: 9 mESI
FINO A 4 ANNI

Con il sistema isofix per un
ancoraggio facile e sicuro
al veicolo

PoggiaTesTa:
regolabile a 5 altezze e regolazione
automatica dell’ampiezza

PoggiaPiedi:
per stare comodamente seduti e sdraiati

indiCaToRe di PRessione:
per il posizionamento sicuro del
piedino di sostegno

absorber xt

/ designs

design pInk / aBo934Tf

design blue / aBo937Tf

design black / aBo938Tf

design brown / aBo932Tf
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GRUPPo:

I

Peso:
9 FINO 18 kg
eTÀ: 9 mESI
FINO A 4 ANNI

design red / aBo935Tf

RivesTimenTo
RefRigeRanTe
cooly / absorber xt
Comfort di seduta piacevole anche nelle giornate
più calde, ved. pag. 34.

design Grey / aBo939Tf

transformer Pro

nUoVA GeomeTRiA Dei PoGGiATesTA
PeR una maggioRe visiBiLiTÀ e PiÙ ComfoRT
duRanTe iL sonno

PAssAnTe PeR L A CinTURA
oTTimiZZATo

aPeRTuRa Con un TasTo,
CHiusuRa auTomaTiCa

PRoTeCToR sYsTem
Con disPosiTivo di RiTenzione
LeggeRo uTiLizzaBiLe daL 9° mese

adaTTo anCHe PeR i PiÙ PiCCoLi
TRansfoRmeR PRo corrisponde a ConCoRd TRansfoRmeR x-Bag in tutte le sue caratteristiche di sicurezza. Con il dispositivo di ritenzione, il seggiolino può essere usato già dal 9° mese, senza, il seggiolino
è adatto a bambini fino ai 12 anni.

Offizieller
Förderer

GUT (2,2)

AUTOKINDERSITZ
Im Test:
10 Autokindersitze

AWARDS 2011/12

2012
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Eine Initiative von
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Gruppo: I > II/III
Peso:
9 FINO A 36 kg
Età: 9 Mesi
FINO A 12 Anni

variosize SYSTEM:
l’altezza dei poggiatesta e l’altezza
e la larghezza delle protezioni per le
spalle possono essere regolate in modo
continuo premendo un tasto (fig. senza
dispositivo di ritenzione Gruppo II /III )

C on dispositivo di ritenzione
(Gruppo I)

 D esign reD
Tfm0935p

  Design Grey
Tfm0939p

 esign bl ack
D
Tfm0938p

transformer x-bag

nUoVA GeomeTRiA Dei PoGGiATesTA
PeR una maggioRe visiBiLiTÀ e PiÙ ComfoRT
duRanTe iL sonno

PAssAnTe PeR L A CinTURA
oTTimiZZATo

aPeRTuRa Con un TasTo,
CHiusuRa auTomaTiCa

TRiPLe L AYeR imPACT PRoTeCTion
TRiPLa PRoTezione ConTRo gLi uRTi LaTeRaLi

TRiPLa PRoTezione
ConCoRd TRansfoRmeR x-Bag porta avanti con coerenza il concetto del TRansfoRmeR.
il nuovo seggiolino è stato ottimizzato dal punto di vista della sicurezza ed è ora dotato di tre
strati di ammortizzazione.
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GRUPPo: II/III
Peso:
15 FINO A 36 kg
eTÀ:
3 FINO A 12 ANNI

sTePsize sYsTem:
l’altezza dei poggiatesta e l’altezza e la
larghezza delle protezioni per le spalle
sono regolabili in 20 livelli

maggioRe CamPo visivo:
gli elementi laterali sono montati con
un angolo più aperto

TWinfix sYsTem: il seggiolino può essere fissato
in modo semplice e flessibile ai diversi punti isofix
del veicolo grazie alle cinghie

foRma deL gusCio CHiusa:
protettori laterali continui dalla
testa al bacino

transformer x-bag

Design BLACK / tfm0938xb

Design Grey / tfm0939xb

Design blue / tfm0937xb

/ designs

Design beige / tfm0933xb

Design brown / tfm0932xb
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GRUPPo: II/III
Peso:
15 FINO A 36 kg
eTÀ:
3 FINO A 12 ANNI

design red / Tfm0935xB

design Green / Tfm0936xB

design pInk / Tfm0934xB

RivesTimenTo
RefRigeRanTe
cooly / transformer
x-baG / pro
Comfort di seduta piacevole anche nelle giornate
più calde, ved. pag. 34.

transformer t
VARiosiZe sYsTem
adaTTamenTo ConTinuo aLL’aLTezza PRemendo
un PuLsanTe

CinTURA
uso inTuiTivo Con un soLo PuLsanTe

TWinFiX sYsTem
esTRemamenTe vaRiaBiLe
gRazie aLLe CinTuRe

siCuRezza CHe CResCe PRemendo un PuLsanTe
Conchiglia chiusa per una protezione completa contro gli urti laterali; tutte le funzioni centrali
sono comodamente regolabili premendo un pulsante con molle a pressione.






GRUPPo: II/III
Peso:
15 FINO A 36 kg
eTÀ:
3 FINO A 12 ANNI

vaRiosize sYsTem:
l’altezza dei poggiatesta e l’altezza e la
larghezza delle protezioni per le spalle
possono essere regolate in modo continuo premendo un tasto

TWinfix sYsTem:
sistema a cinghie, con fissaggio isofix per
un ancoraggio sicuro al veicolo

moRBida seduTa imBoTTiTa:
pregiata imbottitura in poliuretano
espanso

douBLe LaYeR imPaCT PRoTeCTion:
conchiglie di sicurezza a doppia parete per una
protezione completa contro gli urti laterali

transformer t

/ designs

Design black / tfm0938T

Design blue / tfm0937t

Design Grey / tfm0939t

Design red / tfm0935t

Design beige / tfm0933t
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Gruppo: II/III
Peso:
15 FINO A 36 kg
Età:
3 FINO A 12 Anni

Design green / tfm0936t

Design brown / tfm0932t

Design pink / tfm0934t

R IVESTIMENTO
REFRIGERANTE
cooly / transformer
t / xt
Comfort di seduta piacevole anche nelle giornate
più calde, ved. pag. 34.

transformer xt

VARiosiZe sYsTem
adaTTamenTo PneumaTiCo ConTinuo
aLL’aLTezza PRemendo un TasTo

PRoComFoRT sYsTem
RegoLazione deLL’inCLinazione in Posizione
seduTa o sdRaiaTa PRemendo un PuLsanTe

TWinFiX sYsTem
PeR un anCoRaggio siCuRo aL veiCoLo

siCuRezza Con La massima PRaTiCiTÀ di seduTa e uso
Conchiglia chiusa per una protezione completa contro gli urti laterali; tutte le funzioni centrali,
compresa la regolazione in posizione seduta/sdraiata, sono comodamente regolabili premendo
un pulsante con molle a pressione.






GRUPPo: II/III
Peso:
15 FINO A 36 kg
eTÀ:
3 FINO A 12 ANNI

vaRiosize e PRoComfoRT sYsTem:
altezza dei poggiatesta, altezza e larghezza
dei protettori per le spalle e inclinazione
sono regolabili premendo un pulsante, con
sistema pneumatico

douBLe LaYeR imPaCT PRoTeCTion:
conchiglie di sicurezza a doppia parete per
una protezione completa contro gli urti laterali

CinTuRe:
uso intuitivo, utilizzabili premendo
un tasto

moRBida seduTa imBoTTiTa:
pregiata imbottitura in poliuretano
espanso

transformer xt

/ designs

Design Grey / tfm0939tf

Design brown / tfm0932tf

Design black / tfm0938tf

Design red / tfm0935tf
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Gruppo: II/III
Peso:
15 FINO A 36 kg
Età:
3 FINO A 12 Anni

R IVESTIMENTO
REFRIGERANTE
cooly / transformer
t / xt
Comfort di seduta piacevole anche nelle giornate
più calde, ved. pag. 34.

Design pink / tfm0934tf

Design blue / tfm0937tf

ACCESSORI
R IVESTIMENTO
REFRIGERANTE cooly
Comfort di seduta piacevole
anche nelle giornate più calde.
Disponibile per CONCORD
ULTIMAX ISOFIX, ABSORBER
XT, TRANSFORMER PRO /
X-BAG e TRANSFORMER T / XT.
cooly /
air
CLAi0001

cooly /
ultimax isofix
CLUx0001

cooly /
absorber XT
CLAb0001

cooly /
transformer
x-bag + pro: CLxB0001
t + xt: CLxt0001

R IDUTTORE
mini / ultimax isofix
Con questo riduttore, il seggiolino CONCORD ULTIMAX
ISOFIX può essere adattato
in modo tale da accogliere
anche i più piccini.

design beige
MiuX0933

i sofix-base
airfix
In questa maniera, la conchiglia CONCORD AIR può
essere ancorata in modo
solido e sicuro al sistema
Isofix dell’auto.
isofix-base airfix
AIB0002

design Black
MIUX0938

saCCo a PeLo
HuG / drIvInG
L’accessorio adatto per la
conchiglia auto ConCoRd
aiR: nelle fredde giornate
invernali, il sacco a pelo
Hug / dRiving tiene il bimbo piacevolmente al caldo.
design brown
Hdv0932

design red
Hdv0935

CusCino CeRviCaLe
luna
il cuscino cervicale Luna
sostiene la testa e il collo
del bambino, di modo che

design black
Lu0938

design beIGe
Lu0933

possa dormire in totale relax
durante il viaggio.

design brown
Lu0932

design red
Lu0935

CinTuRa di fissaggio
snap

CaPoTTina anTiPioggia
monsoon

Per un ulteriore fissaggio

in pellicola trasparente e

del seggiolino.

resistente. facile da
collegare alla conchiglia
ConCoRd aiR.

snap
sna0001

monsoon
ms00001

DETTAGLI
Gruppo: 0+

CONCHIGLIA AUTO / Air
L a conchiglia più leggera della categoria con fissaggio Isofix:
peso inferiore a 3 kg, facile da trasportare e passare dall’auto
al buggy
S truttura di sicurezza innovativa conforme al principio del casco
da ciclista
Sistema di cinture a 3 punti per un fissaggio sicuro del bambino
R egolazione della cintura centrale applicata nella parte inferiore, lontano dai piedi del bambino, per un maggiore comfort
G razie all’adattatore TR AVEL SYSTEM, fissaggio facile, rapido e
sicuro al buggy
P ulsante multifunzione per regolare con facilità il manico e
sbloccare il TS
S emplice regolazione dell’altezza dei poggiatesta, la cintura si
adatta automaticamente
F ibbia della cintura facile da usare
R ivestimenti morbidi, facili da rimuovere e lavabili
R iduttore integrato e supporto per bacino estraibile
C ompreso parasole con protezione solare UV 50+, impermeabile
e lavabile (senza fig.)
A ccessori opzionali: Isofix-Base AIRFIX per un fissaggio
semplice e sicuro della conchiglia nell’auto

Peso:
2,9 kg
Dimensioni:
Lu 63 x la 44 x a 57 CM

Gruppo: 0 +> I

SEGGIOLINO AUTO / ultimax isofix

Dimensioni:
Lu 66 x la 44 x a 66 CM

Uso in senso contrario alla marcia (gruppo 0+)
Uso nel senso di marcia (gruppo I )
C on 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 urti laterali
P oggiatesta regolabile a 6 altezze diverse, l’altezza delle cinture
si adatta automaticamente
R egolazione in posizione seduta / sdraiata azionando la
manopola (se usato nella direzione di marcia)
R ivestimenti morbidi, facili da rimuovere e lavabili
R iduttore della seduta estraibile ai fini di una maggiore profondità per i bambini più cresciuti (da ca. 9 kg)

Gruppo: I

SEGGIOLINO AUTO / absorber xt
V ARIOSIZE SYSTEM: poggiatesta regolabile in altezza e
larghezza, la cintura si adatta automaticamente
P ROCOMFORT SYSTEM : inclinazione seduta /sdraiata regolabile
in 5 posizioni tramite la leva
I ndicatore di pressione per il posizionamento sicuro del piedino
di sostegno
P redellino e maniglie incassate per un accesso facile del
bambino
Pratico poggiapiedi
S chienale extra-lungo per un uso intenso o per bambini
molto grandi
R ivestimenti morbidi, facili da rimuovere e lavabili
D ouble L ayer Impact Protection : conchiglie di sicurezza a
doppia parete per una protezione ottimale contro gli urti laterali
C intura a 5 punti per un fissaggio sicuro del bambino
S istema Isofix con sostegno supplementare per una tenuta
extra: per un ancoraggio sicuro all’interno del veicolo
F issaggio supplementare tramite cintura a 3 punti, per un ancoraggio sicuro all’interno del veicolo

Dimensioni:
Lu 57 x la 42 x a 98 CM

DETTAGLI
Gruppo: I > II/III

SEGGIOLINO AUTO / transformer PRO
P ROTECTOR SYSTEM per una vita utile particolarmente lunga:
con dispositivo di ritenzione leggero 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 protettori per le spalle regolabili contemporaneamente
premendo un pulsante, grazie ad un sistema pneumatico
T WINFIX SYSTEM : sistema a cinghie, fissaggio semplice ai
punti Isofix del veicolo, per una protezione ancora migliore
contro gli urti laterali
triple
layer IMPACT protection : 3 strati di ammortizza
zione per ancora più sicurezza contro gli urti laterali
C intura apribile premendo un tasto, si chiude automaticamente
R ivestimenti morbidi, facili da rimuovere e lavabili
C onchiglia ergonomica
R ivestimento per sedile in morbido poliuretano
Morbida imbottitura per braccioli

Peso:
8,3 kg
Dimensioni:
Lu 45 x la 45 x a 63–82 CM

Gruppo: II/III

SEGGIOLINO AUTO / Transformer x-bag
S TEPSIZE SYSTEM : altezza del poggiatesta e altezza e larghezza dei protettori per le spalle regolabili in 20 posizioni diverse
T WINFIX SYSTEM : sistema a cinghie, fissaggio semplice ai
punti Isofix del veicolo, per una protezione ancora migliore
contro gli urti laterali
triple layer IMPACT protection : 3 strati di ammortizzazione per ancora più sicurezza contro gli urti laterali
C intura apribile premendo un tasto, si chiude automaticamente
R ivestimenti morbidi, facili da rimuovere e lavabili
C onchiglia ergonomica
R ivestimento per sedile in morbido poliuretano
Morbida imbottitura per braccioli

Peso:
7,7 kg
Dimensioni:
Lu 45 x La 45 x a 63–82 CM

Gruppo: II/III

SEGGIOLINO AUTO / transformer t



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
T WINFIX SYSTEM : sistema a cinghie, fissaggio semplice ai
punti Isofix del veicolo, per una protezione ancora migliore
contro gli urti laterali
D ouble layer IMPACT protection : conchiglie di sicurezza a
doppia parete per una protezione ottimale contro gli urti laterali
C intura intuitiva apribile premendo un tasto, si chiude
automaticamente
R ivestimenti morbidi, facili da rimuovere e lavabili
Conchiglia ergonomica
R ivestimento per sedile in morbido poliuretano
Morbida imbottitura per braccioli

Peso:
7,5 kg
Dimensioni:
Lu 45 x la 45 x a 63–82 CM

Gruppo: II/III

SEGGIOLINO AUTO / transformer xt
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
P ROCOMFORT SYSTEM : regolazione in posizione seduta /sdraiata premendo un pulsante, con sistema pneumatico basato su
molle a pressione bloccabili
T WINFIX SYSTEM : fissaggio semplice ai punti Isofix del veicolo,
per una protezione ancora migliore contro gli urti laterali; estrazione dei connettori T WINFIX premendo un pulsante, con un
sistema pneumatico basato su molle a pressione bloccabili
D ouble layer IMPACT protection : conchiglie di sicurezza a
doppia parete per una protezione ottimale contro gli urti laterali
C intura intuitiva apribile premendo un tasto, si chiude
automaticamente
R ivestimenti morbidi, facili da rimuovere e lavabili
C onchiglia ergonomica
R ivestimento per sedile in morbido poliuretano
Morbida imbottitura per braccioli

Peso:
9,9 kg
Dimensioni:
Lu a x la 45 x a 63–82 CM

moving
il mondo è pieno di cose da scoprire che colpiscono sempre i bambini. ogni scorribanda è una piccola avventura. i nostri buggy e set buggy sembrano fatti apposta per accompagnarli, offrendo loro il
massimo comfort in posizione seduta e sdraiata, sin dal primo giorno. Leggeri, compatti, maneggevoli
e particolarmente versatili, soddisfano appieno tutti i requisiti del nostro mondo mobile.

// JUST
ADD LIFE

ConCoRd Quix

moving
 MOBILITÀ SENZA LIMITI: BUGGY E TRAVEL SYSTEM.
Il programma CONCORD MOVING comprende buggy per qualsiasi esigenza. Particolarmente leggeri a maneggevoli
come lo smart buggy CONCORD QUIX. Oppure particolarmente versatili come i buggy dei TRAVEL SYSTEM
CONCORD NEO, Concord Wanderer e CONCORD FUSION. Per ogni buggy esiste una varietà di pratici accessori.

FACILITÀ DI CONVERSIONE PER MOLTEPLICI IMPIEGHI: Il TRAVEL SYSTEM.
Grazie all’adattatore TRAVEL SYSTEM,
i buggy CONCORD NEO, CONCORD
WANDERER e CONCORD FUSION possono
essere utilizzati con diversi componenti TS. Fissaggio e
rimozione avvengono con una sola mano, in modo
estremamente pratico. Con la navicella o la borsa da
trasporto, il buggy può essere utilizzato come un vero
passeggino sin dal primo giorno. Anche la conchiglia
per auto è facile e veloce da montare sul buggy.
Per i genitori tutto questo significa più libertà di
movimento, sempre e ovunque.

L’adattatore TRAVEL SYSTEM consente di sostituire facilmente
e rapidamente i componenti TS.

PREGIATI: MATERIALI FUNZIONALI, QUALITÀ COMPROVATA.
I buggy e i loro componenti assolvono a pieno la loro funzione in quanto CONCORD
si avvale esclusivamente di materiali di altissima qualità pensati per la sicurezza e la
comodità dei bambini. Nell’ambito del controllo qualità CONCORD, tutti i materiali
vengono sottoposti a scrupolose verifiche in conformità alla norma EC 300. I rivestimenti CONCORD sono privi di sostanze nocive e tossiche, piacevolmente
morbidi e delicati sulla pelle. Tutti requisiti per il massimo comfort e benessere.

TUTTI I PARASOLE SONO PROVVISTI DI PROTEZIONE SOLARE INTEGRATA.
I buggy CONCORD e i loro componenti sono equipaggiati con materiali anti-UV.
Grazie ai parasole con protezione UV 50+, il neonato è protetto al meglio contro
i raggi dannosi del sole.

ComPonenTi PeR BUGGY

tUtti i bUggY e i ComPonenti in Uno sgUarDo:

aIr

sleeper 2.0

snuG

scout

BUGGY

solo per WandeReR

wanderer

fusIon

quIx

ACCessoRi

neo

buGGybaG

HuG

cocoon

snuGGle

papabaG

mamabaG

sunsHIne

mosquIto

r aIncover

neo

PosiZione seDUTA eLeVATA
adaTTa anCHe PeR un
uso a TavoLa

noViTÀ: RUoTe AnTeRioRi PiÙ GRAnDi
Con sosPensioni sinGoLe

sosPensione A
QUADRiL ATeRo

TeCnoLogia innovaTiva, design esCLusivo
Buggy sportivo con elaborato telaio per una tenuta di strada perfetta e grande maneggevolezza;
piccolissimo da chiuso, leggero da trasportare.

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 serie, il buggy è provvisto di una
BuggYBag per buggy e di una capottina antipioggia.

dimensioni compatte da piegato

adaTTaToRe TRaveL sYsTem:
consente di passare facilmente e velocemente dal piano di seduta ai componenti Ts

fReno a mano suLLa manigLia:
azionabile con una mano

sosPensione a QuadRiLaTeRo:
una tecnica ingegnosa per smorzare
persino le vibrazioni più piccole

neo

traveL-set

neo + aiR

neo + sLeePeR 2.0

il neo TRaveL-seT è composto dal buggy ConCoRd neo e da due componenti TRaveL sYsTem
perfettamente abbinati. grazie all’adattatore TRaveL sYsTem, la navicella ConCoRd sLeePeR 2.0
e la conchiglia per auto ultraleggera ConCoRd aiR possono essere fissate al buggy con un gesto.
Tutti i set con codice articolo a pagina 48.

BuggY neo
di serie, il set comprende pratici accessori: la
BuggYBag, per riporre tutto ciò che serve in
viaggio, e la capottina antipioggia.

naviCeLLa sleeper 2.0

ConCHigLia auTo aIr

omBReLLo sunsHIne

La stabile navicella sLeePeR 2.0 può essere

grazie all’adattatore TRaveL sYsTem, la

Compreso nel neo TRaveL-seT: l’ombrello

applicata al buggy ConCoRd neo in modo

conchiglia per auto aiR può essere fissata con

parasole sunsHine protegge il bebè dai raggi

facile e veloce. inoltre è omologata per essere

una mano al buggy ConCoRd neo. il peso

diretti del sole. il montaggio al telaio del buggy

usata trasversalmente sul sedile posteriore

contenuto di soli 2,9 kg ne facilita la conver-

è rapidissimo, il manico è pieghevole.

dell’auto (gruppo 0 / 0 – 9 mesi).

sione e il trasporto.

neo

traveL-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

neo

design black

ne0939

ne0933

ne0932

su0938

soLo in KiT

su0933

soLo in KiT

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sL0938

sL0939

sL0933

sL0932

nasL0938

nasL0939

nasL0933

nasL0932

sleeper 2.0

aIr

sunsHIne

ne0938

neo /
travel-set
neo
BuggYBag
CaPoTTina anTiPioggia
sunsHine
aiR
sLeePeR 2.0

design Green

design blue

design pInk

design red

ne0936

ne0937

ne0934

ne0935

soLo in KiT

soLo in KiT

soLo in KiT

soLo in KiT

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sL0936

sL0937

sL0934

sL0935

nasL0936

nasL0937

nasL0934

nasL0935

neo

mobiLitY-set

neo + aiR

neo + sCouT

il neo moBiLiTY-seT è composto dal buggy ConCoRd neo e da due componenti TRaveL sYsTem
perfettamente abbinati. grazie all’adattatore TRaveL sYsTem, la borsa pieghevole ConCoRd sCouT
e la conchiglia per auto ultraleggera ConCoRd aiR possono essere fissate al buggy con un gesto.
Tutti i set con codice articolo a pagina 52.

BuggY neo
di serie, il set comprende pratici accessori: la
BuggYBag, per riporre tutto ciò che serve in
viaggio, e la capottina antipioggia.

BoRsa PiegHevoLe scout

ConCHigLia auTo aIr

omBReLLo sunsHIne

Con la borsa pieghevole sCouT, il buggy

grazie all’adattatore TRaveL sYsTem, la

Compreso nel neo moBiLiTY-seT: l’ombrello

ConCoRd neo si trasforma in una carrozzina.

conchiglia per auto aiR può essere fissata con

parasole sunsHine protegge il bebè dai raggi

grazie allo snodo centrale, quando si ripiega

una mano al buggy ConCoRd neo. il peso

diretti del sole. il montaggio al telaio del buggy

diventa piccolissima; massimo comfort per il

contenuto di soli 2,9 kg ne facilita la conver-

è rapidissimo, il manico è pieghevole.

neonato, a casa e in viaggio.

sione e il trasporto.

neo

mobiLitY-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

neo

design black

ne0939

ne0933

ne0932

su0938

soLo in KiT

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sC0938

sC0939

sC0933

sC0932

nasC0938

nasC0939

nasC0933

nasC0932

sunsHIne

ne0938

soLo in KiT

scout

aIr

su0933

neo /
mobIlIty-set
neo
BuggYBag
CaPoTTina anTiPioggia
sunsHine
aiR
sCouT

design Green

design blue

design pInk

design red

ne0936

ne0937

ne0934

ne0935

soLo in KiT

soLo in KiT

soLo in KiT

soLo in KiT

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sC0936

sC0937

sC0934

sC0935

nasC0936

nasC0937

nasC0934

nasC0935

WanDerer

PARAsoLe
Con aPeRTuRa di venTiLazione
e suPPoRTo PeR Tendina

sosPensioni eL AsTomeRiCHe
suLLe RuoTe PosTeRioRi

CATARinFR AnGenTi

iL BuggY PRonTo a TuTTo
il buggy multifunzionale ConCoRd WandeReR vi accompagna ovunque, anche su strade sterrate. i suoi
tratti distintivi: telaio offroad in alluminio con sospensioni e look da mountain bike, schienale reclinabile per
il massimo comfort, dimensioni ridotte una volta piegato.

Peso:
13,5 kg
Dimensioni
APeRTo:
Lu 104 x LA 60 x A 107 Cm
Dimensioni
CHiUso:
Lu 69 x LA 50 x A 39 Cm

di serie, il buggy è dotato di una
tendina e di una capottina antipioggia.

seduta utilizzabile
nel o contro il senso
di marcia

snodo articolato centrale: compatto da
piegato, ideale da portare con sé

sosPensioni eLasTomeRiCHe:
sistema innovativo che smorza le
vibrazioni e spiana le asperità del terreno

CaTaRinfRangenTi:
alle estremità del buggy per una
buona visibilità di notte

nasTRo deL manuBRio:
in materiale robusto, intercambiabile

WandeReR

traveL-set

WandeReR + aiR

WandeReR + sLeePeR 2.0

il WandeReR TRaveL-seT è composto dal buggy ConCoRd WandeReR e da due
componenti TRaveL sYsTem perfettamente abbinati. grazie all’adattatore TRaveL sYsTem, la
navicella ConCoRd sLeePeR 2.0 e la conchiglia per auto ultraleggera ConCoRd aiR possono
essere fissate al buggy con un gesto. Tutti i set con codice articolo a pagina 58.

BuggY wanderer
di serie, il set comprende una tendina e una
pratica capottina antipioggia.

naviCeLLa sleeper 2.0

ConCHigLia auTo aIr

La stabile navicella sLeePeR 2.0 può essere

grazie all’adattatore TRaveL sYsTem, la

applicata al buggy ConCoRd WandeReR in

conchiglia per auto aiR può essere fissata con

modo facile e veloce. inoltre è omologata per

una mano al buggy ConCoRd WandeReR.

essere usata trasversalmente sul sedile poste-

il peso contenuto di soli 2,9 kg ne facilita la

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

conversione e il trasporto.

WandeReR

traveL-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

wanderer

design black

Wd0939

Wd0933

Wd0932

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sL0938

sL0939

sL0933

sL0932

WasL0938

WasL0939

WasL0933

WasL0932

sleeper 2.0

aIr

Wd0938

wanderer /
travel-set
WandeReR
Tendina
CaPoTTina anTiPioggia
aiR
sLeePeR 2.0

design Green

design blue

design pInk

design red

Wd0936

Wd0937

Wd0934

Wd0935

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sL0936

sL0937

sL0934

sL0935

WasL0936

WasL0937

WasL0934

WasL0935

WandeReR

mobiLitY-set

WandeReR + aiR

WandeReR + sCouT

il WandeReR moBiLiTY-seT è composto dal buggy ConCoRd WandeReR e da due componenti
TRaveL sYsTem perfettamente abbinati. grazie all’adattatore TRaveL sYsTem, la borsa pieghevole
ConCoRd sCouT e la conchiglia per auto ultraleggera ConCoRd aiR possono essere fissate al
buggy con un gesto. Tutti i set con codice articolo a pagina 62.

BuggY wanderer
di serie, il set comprende una tendina e una
pratica capottina antipioggia.

BoRsa PiegHevoLe scout

ConCHigLia auTo aIr

Con la borsa pieghevole sCouT, il buggy

grazie all’adattatore TRaveL sYsTem, la

ConCoRd WandeReR si trasforma in una

conchiglia per auto aiR può essere fissata con

carrozzina. grazie allo snodo centrale, quando

una mano al buggy ConCoRd WandeReR. il

si ripiega diventa piccolissima; massimo com-

peso contenuto di soli 2,9 kg ne facilita la

fort per il neonato, a casa e in viaggio.

conversione e il trasporto.

WandeReR

mobiLitY-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

wanderer

design black

Wd0939

Wd0933

Wd0932

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sC0938

sC0939

sC0933

sC0932

WasC0939

WasC0933

WasC0932

scout

aIr

Wd0938

wanderer /
mobIlIty-set
WandeReR
Tendina
CaPoTTina anTiPioggia
aiR
sCouT

WasC0938

design Green

design blue

design pInk

design red

Wd0936

Wd0937

Wd0934

Wd0935

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sC0936

sC0937

sC0934

sC0935

WasC0936

WasC0937

WasC0934

WasC0935

WandeReR

basiC-set

WandeReR + aiR

WandeReR + snug

il WandeReR BasiC-seT è composto dal buggy ConCoRd WandeReR e da due componenti
per buggy perfettamente abbinati. La morbida borsa da trasporto ConCoRd snug e la conchiglia
per auto ultraleggera ConCoRd aiR possono essere fissate in modo facile e rapido al buggy.
Tutti i set con codice articolo a pagina 66.

BuggY wanderer
di serie, il set comprende una tendina e una
pratica capottina antipioggia.

BoRsa da TRasPoRTo moRBida snuG

ConCHigLia auTo aIr

Con la borsa da trasporto morbida snug il

grazie all’adattatore TRaveL sYsTem, la

buggy ConCoRd WandeReR si trasforma in

conchiglia per auto aiR può essere fissata con

una carrozzina. facile da fissare alla seduta

una mano al buggy ConCoRd WandeReR. il

del buggy con un solo pulsante, leggera e

peso contenuto di soli 2,9 kg ne facilita la

pratica da trasportare.

conversione e il trasporto.

WandeReR

basiC-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

wanderer

design black

Wd0939

Wd0933

Wd0932

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

soLo in KiT

soLo in KiT

soLo in KiT

soLo in KiT

Wasf0938

Wasf0939

Wasf0933

Wasf0932

snuG

aIr

Wd0938

wanderer /
basIc-set
WandeReR
Tendina
CaPoTTina anTiPioggia
aiR
snug

design Green

design blue

design pInk

design red

Wd0936

Wd0937

Wd0934

Wd0935

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

soLo in KiT

soLo in KiT

soLo in KiT

soLo in KiT

Wasf0936

Wasf0937

Wasf0934

Wasf0935

fUsion

PRoTeZione AnTiVenTo
inTegRaTa neLLa sTaffa addominaLe

RoBUsTo TeL Aio
e dimensioni RidoTTe da PiegaTo

LeGGeRissimo

ComfoRT in viaggio
Classico buggy sportivo dalla funzionalità comprovata con pratico equipaggiamento; la seduta extra-grande
offre molto spazio, l’ampia distanza fra gli assi offre un elevato comfort di guida su ogni terreno.

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 serie, il buggy è provvisto di una
BuggYBag e di una capottina
antipioggia.

dimensioni compatte da piegato

PaRasoLe exTRa-gRande:
con protezione solare uv 50+

RoBusTa sosPensione in aLLuminio:
della ruota anteriore con ruote
orientabili a 360°

TanTo PosTo PeR RiPoRRe oggeTTi:
cesto extra-grande

fusion

traveL-set

fusion + aiR

fusion + sLeePeR 2.0

il fusion TRaveL-seT è composto dal buggy sportivo multifunzionale ConCoRd fusion
e da due componenti TRaveL sYsTem che si compensano alla perfezione l’uno con l’altro.
grazie all’adattatore TRaveL sYsTem, la navicella ConCoRd sLeePeR 2.0 e la conchiglia
per auto ultraleggera ConCoRd aiR possono essere fissate al buggy con un gesto.
Tutti i set con codice articolo a pagina 72.

BuggY fusIon
di serie, il set comprende pratici accessori:
la BuggYBag, per tutto ciò che serve in
viaggio, e una capottina antipioggia.

naviCeLLa sleeper 2.0

ConCHigLia auTo aIr

La stabile navicella sLeePeR 2.0 può essere

grazie all’adattatore TRaveL sYsTem, la

applicata al buggy ConCoRd fusion in modo

conchiglia per auto aiR può essere fissata con

facile e veloce. inoltre è omologata per essere

una mano al buggy ConCoRd fusion. il peso

usata trasversalmente sul sedile posteriore

contenuto di soli 2,9 kg ne facilita la

dell’auto (gruppo 0 / 0 – 9 mesi).

conversione e il trasporto.

fusion

traveL-set

/ designs

design Grey

fusIon

design black

fu0939

ai0938

ai0939

sL0938

sL0939

fasL0938

fasL0939

sleeper 2.0

aIr

fu0938

fusIon /
travel-set
fusion
BuggYBag
CaPoTTina anTiPioggia
aiR
sLeePeR 2.0

design beIGe

design red

fu0933

fu0935

ai0933

ai0935

sL0933

sL0935

fasL0933

fasL0935

QUix

sPAZioso ALL’inTeRno:
36 Cm

sCHienALe eXTRA-LUnGo:
55 Cm

ComPATTo ALL’esTeRno:
46 Cm

mini aLL’esTeRno, maxi aLL’inTeRno
Compatto e pratico – l’innovativo buggy ConCoRd Quix è il primo che combina questi due vantaggi.
sottile e maneggevole anche in spazi ristretti, offre il massimo comfort di seduta al bambino.

Peso:
8 kg
Dimensioni
APeRTo:
Lu 77 x LA 46 x A 105 Cm
Dimensioni
CHiUso:
Lu 26 x LA 36 x A 102 Cm

di serie, il buggy è provvisto di una
capottina antipioggia.

Pratico da ripiegare – ideale da portare
con sé

fReno a mano:
facile da usare e da sbloccare

amPio TeTTuCCio:
estensibile, regolabile in 2 posizioni e
amovibile

CoPRimanigLia RimoviBiLe:
per mini recipiente o piccolo
contenitore (fornito)

QUix

/ designs

design black
Qx0938

design beIGe
Qx0933

design red
Qx0935

design Grey
Qx0939

mamabag
Peso:

a sPasso Con eLeganza e PRaTiCiTÀ

0,9 kg
Dimensioni:

La ConCoRd mamaBag è un’esclusiva borsetta e una pratica borsa-fasciatoio in uno.

Lu 42 x LA 19 x A 32 Cm

facile da fissare al buggy, da portare con tracolla o manici.

design black
LaBag x09

maTeRiaLi PRegiaTi e faCiLi
da TRaTTaRe

RiPaRTizione inTeRna CHiaRa:
scomparti per cellulare, smart phone,
ampio scomparto separato con cerniera

Con fasCiaToio inTegRaTo e
BoRsa PeR BiBeRon

aCCessori
saCCo a PeLo
HuG / movInG

saCCo a PeLo
HuG / drIvInG

gli accessori adatti per tutti

gli accessori adatti per

i buggy ConCoRd: nelle

la conchiglia per auto

fredde giornate invernali,
tiene il piccolo piacevol-

design beIGe / Hmo0933

mente al caldo.

ConCoRd aiR: nelle fredde
giornate invernali, tiene il

design brown / Hdv0932

piccolo piacevolmente al
caldo.

design red / Hdv0935

design black / Hmo0938

saCCo a PeLo
cocoon / movInG

design draGon
CoC0935

design bIrdIe
CoC0936

gli accessori adatti per tutti
i buggy ConCoRd: nelle
fredde giornate invernali,
tiene il piccolo piacevolmente al caldo.

design robot
CoC0938

design dumbo
CoC0933

RivesTimenTo PRoTeTTivo
snuGGle / movInG
i pratici rivestimenti
proteggono l’interno di tutti
i buggy ConCoRd da usura
e sporco.

design draGon
snu0935

design robot
snu0938

design bIrdIe
snu0936

design dumbo
snu0933

BoRsa-fasCiaToio
buGGybaG

BoRsa-fasCiaToio
papabaG

Realizzata in un materi-

Pratica e versatile, questa

ale resistente e facile da

borsa può essere fissata in

lavare, la pratica borsa può
essere fissata con estrema

design beIGe / BuBag0933

2 posizioni a ogni buggy
ConCoRd. dotata di

semplicità a qualsiasi buggy

spaziosi scomparti, di una

ConCoRd. Con fasciatoio

custodia extra per il biberon

integrato.

e di una base che funge da

design brown / PaP0932

fasciatoio.
design black / BuBag0938

design Grey / PaP0939

omBReLLo
sunsHIne
Compatibile con tutti i
buggy ConCoRd:
l’ombrello sunsHine
protegge il bebè dai raggi
diretti del sole.

design beIGe / su0933

design black / su0938

adaTTaToRe maxi-Cosi
connect

ReTina anTizanzaRe
mosquIto

Con l’adattatore ConneCT,

La retina antizanzare

i buggy ConCoRd neo,

protegge il bambino da

ConCoRd WandeReR

fastidiosi insetti. Compatibile

e ConCoRd fusion

con tutti i buggy ConCoRd.

possono essere utilizzati
anche con tutte le
conchiglie maxi-Cosi.
connect / Con0001

mosquIto / ooo6296

DETTAGLI
BUGGY / NEO
Tenuta di strada perfetta e grande maneggevolezza
Innovativo asse anteriore Y-FR AME
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
A dattatore TR AVEL SYSTEM: consente di passare facilmente e
velocemente dal piano di seduta ai componenti TS
P arasole 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
F reno a mano sulla maniglia, azionabile con una mano
Spazioso cesto portaoggetti
Rivestimenti facili da rimuovere e lavabili (senza fig.)
I ncl. capottina antipioggia universale utilizzabile anche con
i componenti SLEEPER 2.0 o SCOUT (senza fig.)
M eccanismo di chiusura innovativo, dimensioni ridottissime:
Lu 74 x La 61 x a 39 cm

BUGGY / wanderer
 uote robuste con buone proprietà anti-usura e stabile nucleo
R
in schiuma
Sospensioni su tutte le ruote per il massimo comfort di guida
S ospensioni elastomeriche sulle ruote posteriori, per smorzare
le vibrazioni e spianare le asperità del terreno
L ungo schienale reclinabile in posizione sdraiata con un
solo gesto
Seggiolino utilizzabile nel e contro il senso di marcia
Telaio effetto mountain bike
Componenti in alluminio per un aspetto prestigioso e alla moda
C atarinfrangenti su ruote anteriori, posteriori e manubrio:
invisibili di giorno, ben visibili di notte
A mpio parasole combinabile con una tendina extra per una
protezione ottimale
Concetto d’uso pratico e intuitivo
Incl. capottina antipioggia universale, utilizzabile anche con
i componenti SLEEPER 2.0, SCOUT e SNUG (senza fig.)
B uggy e unità di seduta possono essere piegati in modo
compatto, dimensioni una volta piegati: Lu 69 x La 50 x a 39 cm

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

Peso: 13,5 kg
Dimensioni
APERTO:
Lu 104 x la 60 x a 107 CM
Dimensioni
CHIUSO:
Lu 69 x La 50 x a 39 CM

BUGGY / FUSION
Telaio in alluminio
Completamente ammortizzato, ogni ruota a sé
Freno a mano con funzione “Stop & Go”
Ruote anteriori girevoli a 360° con funzione di arresto
S emplice meccanismo di chiusura con blocco di sicurezza
A dattatore TR AVEL SYSTEM: consente di sostituire facilmente e
rapidamente i componenti TS
P arasole 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 portaoggetti
R ivestimenti facili da rimuovere e lavabili (senza fig.)
I ncl. capottina antipioggia universale, utilizzabile anche con
i componenti SLEEPER 2.0 o SCOUT (senza fig.)
D imensioni chiuso: Lu 44 x La 49 x A 77 cm

smart BUGGY / quix
R uote DUO COMPACT per maneggevolezza e massimo comfort di
seduta: dimensioni esterne compatte e interno spazioso
Tutte le ruote sono dotate di cuscinetto a sfera, ruote anteriori
orientabili e bloccabili
S chienale extra alto, reclinabile sino a ottenere una superficie
pressoché piana
Pratico poggiapiedi, seduta ben imbottita
Posizione seduta regolabile a piacere
S istema cintura a 5 punti incl. sicura per i bambini
F reno a mano: facile da usare e da sbloccare
Ampia retina portaoggetti: tanto spazio per tutte le cose importanti
A mpio parasole, regolabile in 2 posizioni, antipioggia e con
protezione solare UV 50+
Rivestimenti amovibili e lavabili
M oschettone sulla maniglia: per es. per fissare le chiavi
I ncl. coprimaniglia rimovibile per mini recipiente o piccolo
contenitore
D imensioni chiuso: Lu 26 x La 36 x A 102 cm

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

Peso: 8 kg
Dimensioni
APERTO:
Lu 77 x la 46 x a 105 CM
Dimensioni
CHIUSO:
Lu 26 x La 36 x a 102 CM

DettagLi
ConCHigLia auTo / aIr
grazie all’adattatore TR AVEL SYSTEm, fissaggio facile, rapido e
sicuro al buggy
La conchiglia più leggera della categoria con fissaggio Isofix:
peso inferiore a 3 kg, facile da trasportare e passare dall’auto
al buggy
Struttura di sicurezza innovativa conforme al principio del casco
da ciclista
Sistema di cinture a 3 punti per un fissaggio sicuro del bambino

GRUPPo: 0+
Peso:
2,9 kg
Dimensioni:
Lu 63 x LA 44 x A 57 Cm

Regolazione della cintura centrale applicata nella parte inferiore, lontano dai piedi del bambino, per un maggiore comfort
Pulsante multifunzione per regolare con facilità il manico e
sbloccare il TS
Semplice regolazione dell’altezza dei poggiatesta, la cintura si
adatta automaticamente
Fibbia della cintura facile da usare
Rivestimenti morbidi, facili da rimuovere e lavabili
Riduttore 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.)

BoRsa PiegHevoLe / scout
grazie all’adattatore TR AVEL 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, con
protezione solare uV 50+
Rivestimenti imbottiti morbidi, facili da rimuovere e lavabili
Dimensioni ridottissime da piegata: Lu 48 x La 44 x A 27 cm

Peso: 4,7 kg
Dimensioni
APeRTo:
Lu 84 x LA 45 x A 56 Cm
Dimensioni
CHiUso:
Lu 48 x LA 44 x A 27 Cm

naviCeLLa / sleeper 2.0
grazie all’adattatore TR AVEL SYSTEm, fissaggio facile, rapido e
sicuro al buggy
Comodo sblocco a una mano dell’adattatore TS
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
Rivestimenti traspiranti e sistema di aerazione regolabile per
temperature piacevoli anche nelle giornate calde
Doppia sicurezza: fissaggio al veicolo con la cintura a 3 punti e
il sistema di ancoraggio

BoRsa da TRasPoRTo moRBida / snuG
Combinabile con CONCORD WANDERER: trasforma il buggy
multifunzionale in un passeggino e si fissa con un semplice
pulsante
Comodo materasso, amovibile
Cinghie stabili con pratici manici per la massima sicurezza
durante il trasporto
Zip su entrambi i lati e bottoni a pressione sulla parte superiore,
per un’apertura facile e un’estrazione comoda del bambino
Lato testa apribile tramite zip
Togliendo la base, la borsa da trasporto morbida si trasforma in
un sacco a pelo /sacco per piedi
Dimensioni ridotte – ideale da portare con sé,
con borsa

Peso: 6,5 kg
Dimensioni
Lu 88 x LA 44 x A 37 Cm

Peso: 1,4 kg
Dimensioni:
Lu 85 x LA 35 x A 20 Cm

Living
i bambini vogliono diventare grandi. La casa è il luogo migliore per sperimentare e sviluppare
nuove abilità. i prodotti ConCoRd Living offrono i presupposti ideali per farlo. non solo sono
particolarmente funzionali ai bambini, ma si integrano alla perfezione in ogni ambiente moderno
grazie al loro design lineare e raffinato.

// JUST
ADD LIFE

ConCoRd sPin

sPin
PReGiATo RiVesTimenTo
PaRTiCoLaRmenTe moRBido e LavaBiLe

snoDo ARTiCoL ATo CenTRALe
PeR aPRiRe e CHiudeRe iL seggioLone
Con La massima RaPidiTÀ

Dimensioni
RiDoTTissime UnA
VoLTA PieGATo
Lu 8 x La 52 x a 59 Cm

iL seggioLone PiÙ ComPaTTo aL mondo
in tal modo il bambino è sempre alla stessa altezza degli adulti; grazie allo snodo articolato
centrale, è piccolissimo una volta ripiegato; pratica funzionalità con un design contemporaneo.

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

design beIGe / sP0933

design red / sP0935

design black / sP0938

PRegiaTo, moRBido RivesTimenTo:
sistema di cinture integrato

design pInk / sP0934

TeLaio in aLLuminio LeggeRo e sTaBiLe:
con piedi regolabili a 4 altezze diverse

sTaffa PeR PanCia BeLLY:
optional, può essere usata al posto
del vassoio

fBs1070

Lima

VAssoio AmoViBiLe

TeL Aio in ALLUminio
PReGiATo e sTABiLe

sUPeRFiCie Di seDUTA
in LeGno CURVATo
sTaBiLe e faCiLe da CuRaRe

iL RiaLzo da viaggio PiCCoLo e LeggeRo
il rialzo da viaggio può essere fissato a qualsiasi sedia con un solo gesto, in modo rapido e
semplice. Leggero, compatto e veloce da ripiegare; ideale da portare con sé.

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 beIGe / Li0933

design pInk / Li0934

design black / Li0938

CinTuRa:
di sicurezza per il bambino

design red / Li0935

PRegiaTo RivesTimenTo:
particolarmente morbido e lavabile

dimensioni RidoTTissime una
voLTa PiegaTo: facile da piegare
e quindi da trasportare

rio

noViTÀ: sTAFFA DA GioCo
PeR un massimo di 3 eLemenTi

RiDUTToRe inTeGR ATo e sisTemA Di CinTURe
CHiusuRa deLLa CinTuRa Con siCuRa PeR BamBini

TeL Aio in ALLUminio
PReGiATo e sTABiLe

iL dondoLo PeR iL BenesseRe dei neonaTi
il comodo dondolo per neonati si contraddistingue per il suo elegante design e
l’interessante mix di materiali. Reclinabile in 4 posizioni diverse; facile da ripiegare
se non si usa.

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 red / Ri0935TB

design pInk / Ri0934TB

design black / Ri0938TB

eLeganTe dondoLo in Legno
CuRvaTo: con cuneo di arresto integrato
per impostare la funzione dondolo

design beIGe / Ri0933TB

PRegiaTo RivesTimenTo:
particolarmente morbido e lavabile

ComPaTTo una voLTa RiPiegaTo:
facile da trasportare e riporre

WaLLabee

utilizzabile sul petto o sulla schiena
facile e rapido da preparare
Larghezza della staffa personalizzabile
dimensioni ridotte – ideale da portare con
sé, con borsa
disponibile in due misure: s/m e L/xL, in
base alla statura dei genitori

design black / KL0938

design red / KL0935

design Grey / KL0939

design beIGe / KL0933

iL PRaTiCo maRsuPio
Con il marsupio WaLLaBee, il neonato è sempre vicino a voi, sul petto o sulla schiena.
Realizzato per conformarsi all’anatomia dei neonati, con ampia cintura per le spalle e cintura
addominale indeformabile per un comfort elevato.

tWist

CuCCHiaio da viaggio twIst
TW00003

maneggevole e igienico
il design ergonomico semplifica la
somministrazione del cibo
2 lunghezze regolabili
Lavabile in lavastoviglie

design Green

design oranGe

design red

design wHIte

iL CuCCHiaio da viaggio PRaTiCo e igieniCo
il cucchiaio da viaggio è protetto igienicamente all’interno del suo manico;
facile da assemblare e riporre nel manico dopo l’uso e il lavaggio.

design blue

DETTAGLI
SEGGIOLONE / spin
S nodo articolato centrale, per aprire e chiudere il seggiolone
con la massima rapidità
Telaio in alluminio leggero e antiribaltamento
Gambe regolabili in 4 altezze diverse
S uperficie di seduta e schienale in materiale plastico facile da pulire
S chienale extra-alto
Vassoio integrato (amovibile e riponibile nello schienale)
Sistema di cinture integrato
Poggiapiedi ritraibile
P regiato rivestimento, particolarmente morbido e lavabile
I l seggiolone più compatto al mondo, dimensioni da chiuso:
Lu 8 x La 52 x A 59 cm

RIALZO DA VIAGGIO / lima
Fissaggio facile e rapido a ogni sedia
Cintura di sicurezza per il bambino
Superficie di seduta in legno curvato
Tubi in alluminio stabili
P regiato rivestimento, particolarmente morbido e lavabile
Vassoio amovibile (senza fig.)
F acile da piegare e quindi da trasportare, dimensioni
ridottissime da chiuso: Lu 48 x La 31 x A 12 cm

Peso: 5,9 kg
Dimensioni
APERTO:
Lu 62–71x la 51x a 90–106 CM
Dimensioni
CHIUSO:
Lu 8 x La 52 x A 59 CM

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

DonDolo PEr nEonATi / RIO
Staffa da gioco per un massimo di 3 elementi
Struttura 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
riduttore integrato (amovibile), particolarmente morbido e
comodo
pregiato rivestimento, particolarmente morbido e lavabile
Cinghie per un trasporto pratico (senza fig.)
Facile da aprire e chiudere e quindi da riporre, dimensioni
ridottissime: Lu 73 x La 49 x A 20 cm

mArSUPio / WALLABEE
Utilizzabile sul petto o sulla schiena, facile e rapido da preparare
Design ergonomico: conforme alla posizione a gambe divaricate
e flesse suggerita dagli ortopedici
Colletto nell’area del collo che sostiene la testa
Tessuto extra con regolazione dell’altezza continua come poggiatesta supplementare (senza fig.)
Materiale esterno in 100% cotone, piacevole sulla pelle
Ampia cintura per le spalle con cinghie incrociate per una distribuzione ottimale del peso
Cintura addominale indeformabile che alleggerisce le spalle di
chi porta il neonato
Larghezza della staffa personalizzabile
Sistema innovativo, regolazione dell’altezza tramite leve dentate
Design unisex, adatto a maschietti e femminucce
Disponibile in due misure: S / M e L / XL, in base alla statura dei
genitori
Dimensioni ridotte – ideale da portare con sé, con borsa

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

MISURE: S / M
MISURE: L / XL
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Concord, al fine di avanzare nel processo di sviluppo dei prodotti,
si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e i colori dei
modelli di questo catalogo senza previo avviso.

