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PENSATI PER LE CREATURE PIÙ 
STRAORDINARIE DEL MONDO

I bambini ci sorprendono, ci fanno ridere e a volte 
anche disperare. Ci regalano momenti di pura gioia e 
ci riservano talvolta anche notti insonni. I prodotti per 
bambini CONCORD sono la scelta ideale per le creature 
più straordinarie del mondo. Le tre gamme DRIVING, 
MOVING e LIVING comprendono una miriade di prodotti 
ideali per le vostre esigenze quotidiane: da seggiolini 
auto adattabili a buggy flessibili fino ad accessori per la 
casa belli e funzionali. Con questo catalogo desideriamo 
presentarvi la nostra collezione 2015/16. Tutti i prodotti 
CONCORD sono disponibili con nuovi e attraenti design. 
Sfogliate il catalogo per saperne di più.
Dal 1978 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.

CONCORD 
PRODOTTI PER BAMBINI

PRODOTTI

REVERSO.PLUS 
 
AIR.SAFE
 
ULTIMAX.3
 
ABSORBER XT
 
TRANSFORMER PRO
 
TRANSFORMER XT PRO
 
TRANSFORMER X-BAG
 
TRANSFORMER T
 
TRANSFORMER XT
 
Accessori

DETTAGLI

Driving 
 
Moving 
 
Living

SOUL 
 
SOUL TRAVEL-SET
 
SOUL MOBILITY-SET 
 
SOUL BABY-SET 
 
WANDERER 
 
WANDERER TRAVEL-SET
 
WANDERER MOBILITY-SET

NEO
 
NEO TRAVEL-SET
 
NEO MOBILITY-SET 

QUIX.PLUS
 
SCOUT
 
SLEEPER 2.0
 
CITYBAG
 
Accessori

WALLABEE 
 
SPIN
 
LIMA
 
RIO
 
TWIST SPOON / FORK
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DURANTE I 
LUNGHI VIAGGI

PREFERISCO 
STARE

SEDUTO QUI!



PRESTIGIOSA: LA QUALITÀ 
DEI MATERIALI CERTIFICATA
Tutti i materiali impiegati vengono sottoposti a verifiche 
continue secondo la procedura di garanzia della qualità 
CONCORD. 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.

SICUREZZA NELLA  
SUA FORMA MIGLIORE

Seggiolini Auto CONCORD

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; PIÙ VOLTE I  

SEGGIOLINI AUTO CONCORD SONO STATI PREMIATI COME I MIGLIORI  
DELLA LORO CATEGORIA.

DRIVING
Sicurezza dei 

bambini all’interno 
del veicolo
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TRANSFORMER T AIR.SAFE REVERSO TRANSFORMER XT AIR.SAFE WANDERER REVERSO

TRANSFORMER T AIR.SAFE TRANSFORMER 
PRO

TRANSFORMER 
XT PRO

REVERSO.PLUS

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 affida-
bili e pratici per i bambini, dal primo giorno di vita ai  
12 anni di età.

SISTEMA DI SEDUTA CONCORD 
PER TUTTE LE FASCE D’ETÀ

SEGGIOLINO GRUPPO 0+ GRUPPO I GRUPPO II / III

REVERSO.PLUS
i-Size

fino a 105 cm di altezza 
fino a 4 anni

AIR.SAFE

fino a 13 kg
fino a 18 mesi

ULTIMAX.3

fino a 18 kg
fino a 4 anni

ABSORBER XT
9 fino a 18 kg

ca. 9 mesi
fino a 4 anni

TRANSFORMER PRO
9 fino a 36 kg

9 mesi
fino a 12 anni

TRANSFORMER XT PRO
9 fino a 36 kg

9 mesi
fino a 12 anni

TRANSFORMER X-BAG

15 fino a 36 kg
3 fino a 12 anni

TRANSFORMER T

15 fino a 36 kg
3 fino a 12 anni

TRANSFORMER XT

15 fino a 36 kg
3 fino a 12 anni

DRIVING
Sicurezza dei 

bambini all’interno 
del veicolo

SEMPRE ECCELLENTE 
CONCORD Awards per la sicurezza, la facilità di utilizzo e il design

i-Size
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DRIVING
Reverso.Plus

REVERSO.PLUS
i-Size / Misura : fino a 105 cm di altezza / Età: fino a ca. 4 anni

Facilissimo da usare e adatto a bambini dalla nascita 
ad un’altezza di 105 cm. Questo seggiolino reboard è 
conforme alla nuova norma i-Size e offre il massimo 
standard di sicurezza con un peso minimo.

L’INNOVAZIONE REBOARD:
ESTREMAMENTE SICURA 

E ULTRALEGGERA

CLIMA PIACEVOLE
fessure di ventilazione particolarmente 
grandi nella zona della schiena per una 
circolazione dell’aria ottimale

PESO LEGGERO MAGGIORE 
PROTEZIONE
massima sicurezza e peso minimo 
grazie al telaio in alluminio e alla 
conchiglia interna multifunzionale

AUSILIO DI MONTAGGIO 
AUTOMATICO
poggiapiedi ammortizzato con 
adattamento automatico al sedile 

PURA PRATICITÀ D’USO
facile impostazione della seduta o della 
posizione sdraiata grazie a manopole 
sempre accessibili

RIDUTTORE DI SEDUTA 
PER BAMBINI PICCOLI 
incluso

RIDUTTORE DI SEDUTA
PER NEONATI 
incluso

PLUSTEST
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LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION

DRIVING
Reverso.Plus

Cool Beige / REV0973

Graphite Grey / REV0972Midnight Black / REV0971

Jungle Green / REV0978 Sweet Curry / REV0979Tomato Red / REV0975

Walnut Brown / REV0974

Ocean Blue / REV0977

Rose Pink / REV0976
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DRIVING
Air.Safe

AIR.SAFE
Gruppo: 0+ / Età: fino a 18 mesi / Peso del bambino: fino a 13 kg

La conchiglia CONCORD AIR.SAFE 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

LA CONCHIGLIA PIÙ LEGGERA
DELLA SUA CATEGORIA

SEMPLICE REGOLAZIONE 
DELL’ALTEZZA DEI POGGIATESTA
la cintura si adatta automaticamente

CINTURA A 3 PUNTI
per un fissaggio sicuro del bambino

PULSANTE MULTIFUNZIONE
per regolare con facilità il manico 
e sbloccare il TRAVEL SYSTEM

RIDUTTORE DI SEDUTA 
UTILIZZABILE SU ENTRAMBI 
I LATI
design diversi sul lato anteriore 
e posteriore

ADATTATORE CLIP / AIR.SAFE 
con l’adattatore CLIP / AIR.SAFE 
l’ovetto CONCORD AIR.SAFE si
adatta anche ai punti di fissaggio 
Maxi-Cosi.

ISOFIX-BASE AIRFIX 
in questa maniera, la conchiglia 
CONCORD AIR.SAFE può essere 
ancorata in modo solido e sicuro 
al sistema Isofix dell’auto.

INNOVATIVO E LEGGERO
con due componenti: struttura interna 
protettiva e conchiglia esterna robusta



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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DRIVING
Air.Safe

Tomato Red / AIC0975Graphite Grey / AIC0972Midnight Black / AIC0971

Jungle Green / AIC0978 Sweet Curry / AIC0979Cool Beige / AIC0973

Rose Pink / AIC0976

Walnut Brown / AIC0974
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DRIVING
Ultimax.3

ULTIMAX.3
Gruppo: 0+ / I / Età: fino a 4 anni / Peso del bambino: fino a 18 kg

Il comprovato seggiolino per auto ULTIMAX.3 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 conchi glia del GRUPPO 0+ e un seggiolino auto  
del GRUPPO I in un’unica soluzione.

DIVERSI IMPIEGHI,
SICUREZZA IN VIAGGIO

SEGGIOLINO AMOVIBILE
montabile sulla piattaforma Isofix 
in entrambe le direzioni

POGGIATESTA REGOLABILE 
A 6 ALTEZZE DIVERSE
l’altezza delle cinture si adatta 
automaticamente

FISSAGGIO ISOFIX
i connettori Isofix possono essere 
introdotti ed estratti con la manopola

FUNZIONAMENTO A UNA MANO 
per una semplice regolazione della 
posizione seduta/sdraiata

REGOLAZIONE POSIZIONE 
SEDUTA/SDRAIATA 
anche in caso di applicazione in 
senso contrario a quello di marcia

RIDUTTORE DI SEDUTA 
incluso
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DRIVING
Ultimax.3

Ruby Red / UML0963III

Stone Grey / UML0962IIIRaven Black / UML0961III

Denim Blue / UML0965IIIAlmond Beige / UML0964III

Raspberry Pink / UML0967III

Chocolate Brown / UML0966III
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DRIVING
Absorber XT

ABSORBER XT
Gruppo: I / Età: 9 mesi fino a 4 anni / Peso del bambino: 9 fino 18 kg

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.

IL SEGGIOLINO CHE REGALA
AUTONOMIA AI BAMBINI

ANCORAGGIO FACILE E SICURO
il bambino viene ancorato con 
cinture a 5 punti

POGGIATESTA
regolabile a 5 altezze e regolazione 
automatica dell’ampiezza

PROCOMFORT SYSTEM
inclinazione seduta/sdraiata regolabile 
in 5 posizioni tramite la leva

INDICATORE DI PRESSIONE
per il posizionamento sicuro del 
piedino di sostegno

POGGIAPIEDI E PREDELLINO
per entrare facilmente e stare comodi



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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DRIVING
Absorber XT

Graphite Grey / AB0972TFMidnight Black / AB0971TF

Jungle Green / AB0978TF

Rose Pink / AB0976TF

Sweet Curry / AB0979TF

Ocean Blue / AB0977TF

Cool Beige / AB0973TF Walnut Brown / AB0974TF
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DRIVING
Transformer Pro

TRANSFORMER PRO
Gruppo: I / II / III / Età: 9 mesi fino a 12 anni / Peso del bambino: 9 fino 36 kg

Il TRANSFORMER PRO corrisponde al CONCORD 
TRANSFORMER T in tutte le sue caratteristiche  
di sicurezza (ved. pag. 38/39). 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.

ADATTO ANCHE
PER I PIÙ PICCOLI

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

COMODO POGGIATESTA
visuale ampia e aperta; inclinazione 
pratica e flessibile che permette al 
bambino di stare appoggiato, sdraiato 
e di sonnecchiare tranquillamente

TRIPLE LAYER IMPACT 
PROTECTION
tripla protezione contro gli urti laterali

MORBIDA SEDUTA IMBOTTITA
pregiata imbottitura in poliuretano 
espanso

GUIDA CINGHIA INTUITIVA 
fibbia auto-bloccante, si apre 
premendo un tasto
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DRIVING
Transformer XT Pro

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

PROCOMFORT SYSTEM
regolazione dell’inclinazione in 
posizione seduta o sdraiata premendo 
un pulsante

TRIPLE LAYER IMPACT 
PROTECTION
tripla protezione contro gli urti laterali

MORBIDA SEDUTA IMBOTTITA
pregiata imbottitura in poliuretano 
espanso

TRANSFORMER XT PRO
Gruppo: I / II / III / Età: 9 mesi fino a 12 anni / Peso del bambino: 9 fino a 36 kg

Il TRANSFORMER XT PRO corrisponde in tutte le sue 
caratteristiche di comfort e sicurezza al TRANSFORMER 
XT (ved. pag. 42/43). 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.

PERFETTAMENTE ATTREZZATO
PER BAMBINI DAI 9 MESI IN SU

GUIDA CINGHIA INTUITIVA 
fibbia auto-bloccante, si apre 
premendo un tasto
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DRIVING
Transformer Pro 

Transformer XT Pro

TRANSFORMER PRO TRANSFORMER XT PRO

Midnight Black / TFM0971P Graphite Grey / TFM0972P

Walnut Brown / TFM0974P Tomato Red / TFM0975P

Midnight Black / TFM0971TFP Graphite Grey / TFM0972TFP

Walnut Brown / TFM0974TFP Tomato Red / TFM0975TFP
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DRIVING
Transformer X-Bag

TRANSFORMER X-BAG
Gruppo: II / III / Età: 3 fino a 12 anni / Peso del bambino: 15 fino 36 kg

Il CONCORD TRANSFORMER X-BAG impiega il concetto 
di sicurezza TRANSFORMER. Provvisto di protezioni 
laterali integrate e di tre strati ammortizzanti, questo 
seggiolino assicura una protezione ottimale dagli impatti 
laterali.

SICUREZZA –
DETTO FATTO

TRIPLE LAYER IMPACT 
PROTECTION
tripla protezione contro gli urti laterali

TWINFIX SYSTEM
sistema a cinghie, con fissaggio Isofix 
per un ancoraggio sicuro al veicolo

COMODO POGGIATESTA
visuale ampia e aperta; inclinazione 
pratica e flessibile che permette al 
bambino di stare appoggiato, sdraiato 
e di riposare tranquillamente

STEPSIZE SYSTEM
l’altezza dei poggiatesta e l’altezza e la 
larghezza delle protezioni per le spalle 
sono regolabili in 20 livelli

GUIDA CINGHIA INTUITIVA 
fibbia auto-bloccante, si apre
premendo un tasto



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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DRIVING
Transformer X-Bag

Cool Beige / TFM0973XB

Graphite Grey / TFM0972XBMidnight Black / TFM0971XB

Jungle Green / TFM0978XB Sweet Curry / TFM0979XBTomato Red / TFM0975XB

Walnut Brown / TFM0974XB

Ocean Blue / TFM0977XB

Rose Pink / TFM0976XB
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DRIVING
Transformer T

TRANSFORMER T
Gruppo: II / III / Età: 3 fino a 12 anni / Peso del bambino: 15 fino 36 kg

Conchiglia chiusa per una protezione completa  
contro gli urti laterali; tutte le funzioni centrali sono 
comoda mente regolabili premendo un pulsante  
con molle a pressione.

SICUREZZA CHE CRESCE
PREMENDO UN PULSANTE

TRIPLE LAYER IMPACT 
PROTECTION
tripla protezione contro gli urti laterali

TWINFIX SYSTEM
sistema a cinghie, con fissaggio Isofix 
per un ancoraggio sicuro al veicolo

MORBIDA SEDUTA IMBOTTITA
pregiata imbottitura in poliuretano 
espanso

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

GUIDA CINGHIA INTUITIVA 
fibbia auto-bloccante, si apre 
premendo un tasto



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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DRIVING
Transformer T

Cool Beige / TFM0973T

Graphite Grey / TFM0972TMidnight Black / TFM0971T

Jungle Green / TFM0978T Sweet Curry / TFM0979TRose Pink / TFM0976T

Walnut Brown / TFM0974T

Tomato Red / TFM0975T

Ocean Blue / TFM0977T
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DRIVING
Transformer XT

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

Conchiglia chiusa per una protezione completa  
contro gli urti laterali; tutte le funzioni centrali,  
compresa la regolazione in posizione seduta / sdraiata, 
sono como damente regolabili premendo un pulsante 
con molle a pressione.

SICUREZZA CON LA MASSIMA
PRATICITÀ DI SEDUTA E USO

TRIPLE LAYER IMPACT 
PROTECTION
tripla protezione contro gli urti laterali

TWINFIX SYSTEM
per un ancoraggio sicuro al veicolo, 
estrazione dei connettori TWINFIX 
premendo un pulsante

VARIOSIZE Y PROCOMFORT 
SYSTEM
altezza dei poggiatesta, altezza e 
larghezza dei protettori per le spalle 
e inclinazione sono regolabili premendo 
un pulsante, con sistema pneumatico

MORBIDA SEDUTA IMBOTTITA
pregiata imbottitura in poliuretano 
espanso

GUIDA CINGHIA INTUITIVA 
fibbia auto-bloccante, si apre 
premendo un tasto



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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DRIVING
Transformer XT

Walnut Brown  / TFM0974TF

Cool Beige / TFM0973TFMidnight Black / TFM0971TF

Jungle Green / TFM0978TF Sweet Curry / TFM0979TFRose Pink / TFM0976TF

Tomato Red / TFM0975TF

Graphite Grey  / TFM0972TF

Ocean Blue / TFM0977TF
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RIVESTIMENTO 
REFRIGERANTE COOLY

Comfort di seduta piacevole 
anche nelle giornate più calde. 

Disponibile per CONCORD 
AIR.SAFE, REVERSO.PLUS, 

ULTIMAX.3, ABSORBER XT e 
la serie TRANSFORMER.

ADATTATORE  
CLIP / AIR.SAFE 

Con l’adattatore CLIP /
AIR.SAFE l’ovetto

CONCORD AIR.SAFE si adatta 
anche ai punti di fissaggio 

Maxi-Cosi.

ISOFIX-BASE AIRFIX 
In questa maniera, la con- 

chiglia CONCORD AIR.SAFE 
può essere ancorata in modo 

solido e sicuro al sistema 
Isofix dell’auto.

CUSCINO CERVICALE LUNA 
Il cuscino cervicale LUNA

sostiene la testa e il collo del
bambino, di modo che possa
dormire in totale relax durante

il viaggio.

SACCO A PELO HUG / DRIVING  
L’accessorio adatto per la conchiglia 

auto CONCORD AIR.SAFE: nelle
fredde giornate invernali, il sacco a 
pelo HUG / DRIVING tiene il bimbo 

piacevolmente al caldo.

CAPOTTINA ANTIPIOGGIA 
MONSOON 

In pellicola trasparente e resistente. 
Facile da collegare alla conchiglia 

CONCORD AIR.SAFE.

MORBIDA COPERTA PONCHO 
Per tanto comfort anche 

nei giorni più freddi.

TAPPETINO PROTETTIVO 
SHIELD:

il tappetino protettivo evita che il 
sedile dell’auto si usuri e sporchi 
ed è adatto a tutti i seggiolini per 

auto CONCORD. 

ACCESSORI
Driving

DRIVING
Accessori

ADAPTER CLIP / AIR.SAFE  
CON0002

COOLY / AIR.SAFE 
CLAI0001

COOLY / ABSORBER XT 
CLAB0001

COOLY / REVERSO.PLUS 
CLRV0001

COOLY / ULTIMAX.3 
CLUX0001

COOLY / TRANSFORMER  
XBAG + PRO  

CLXB0001

COOLY / TRANSFORMER  
XT + T  

CLXB0001

ISOFIX-BASE AIRFIX 
AIB0002

MIDNIGHT BLACK
HDV0971

MIDNIGHT BLACK
PCH0971

COOL BEIGE
HDV0973

COOL BEIGE
PCH0973

WALNUT BROWN 
HDV0974

WALNUT BROWN 
PCH0974

MONSOON 
MS00001

SEATCOVER SHIELD 
STP0001

COOL BEIGE
LU0973

WALNUT BROWN 
LU0974

MIDNIGHT BLACK
LU0971



COMODI E
BELLI: È COSÌ 
CHE A NOI TRE 
PIACE ANDARE 

IN GIRO!



MOBILITÀ SENZA LIMITI
CONCORD buggies e set da viaggio 

IL PROGRAMMA CONCORD MOVING COMPRENDE BUGGY  
PER QUALSIASI ESIGENZA. PARTICOLARMENTE LEGGERI E  

MANEGGEVOLI COME LO SMART BUGGY CONCORD QUIX.PLUS.  
OPPURE PARTICOLARMENTE VERSATILI COME I BUGGY DEL  

TRAVEL SYSTEM CONCORD SOUL, WANDERER E NEO.  
PER OGNI BUGGY ESISTE UNA VARIETÀ DI PRATICI ACCESSORI.

MOVING
Buggy e set

FACILITÀ DI CONVERSIONE 
PER MOLTEPLICI IMPIEGHI:
IL TRAVEL SYSTEM
Grazie all’adattatore TRAVEL SYSTEM, i buggy CONCORD 
SOUL, WANDERER e NEO 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.
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MOVING
Soul

GRANDE CAPOTTA PARASOLE 
possibilità di ampliarla in modo notevole, 
3 regolazioni, amovible

STAFFA REGOLABILE IN ALTEZZA 
con regolazione telescopica per ogni 
taglia 

SCHIENALE TOTALMENTE 
REGOLABILE 
dalla posizione verticale a quella 
completamente orizzontale

SISTEMA COMPATIBILE DALLA 
NASCITA IN POI 
semplice utilizzo con CONCORD 
SLEEPER 2.0, SCOUT e AIR.SAFE

SEDUTA
utilizzabile nel o contro il senso di 
marcia

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

Leggero e intelligente: il passeggino da città flessibile 
CONCORD SOUL riunisce comfort e dinamismo.
Progettato e costruito per le variegate esigenze delle 
famiglie moderne e compatibile al 100% con il 
sistema, da subito.

IL SYSTEM 
BUGGY URBANO

DISPONIBILE 

NEL 2016

Di serie, il buggy è provvisto di una 
capottina parapioggia.



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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MOVING
Soul

Graphite Grey / SO0972Midnight Black / SO0971

Jungle Green / SO0978SL Sweet Curry / SO0979SLCool Beige / SO0973

Tomato Red / SO0975 Rose Pink / SO0976

Walnut Brown / SO0974



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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SOUL TRAVEL-SET

MOVING
Soul Travel-Set

BUGGY SOUL
Nel set è compresa una pratica capote 

anti-pioggia universale.

UN COMPAGNO PER 
OGNI VIAGGIO 

NAVICELLA SLEEPER 2.0
La stabile navicella SLEEPER 2.0 può essere  
applicata al buggy CONCORD SOUL in modo 
facile e veloce. Inoltre è omologata per essere 
usata trasversalmente sul sedile posteriore 
dell’auto (gruppo 0 / 0 – 9 mesi).

CONCHIGLIA AUTO AIR.SAFE
Grazie all’adattatore TRAVEL SYSTEM, la conchiglia 
per auto AIR.SAFE può essere fissata con una mano 
al buggy CONCORD SOUL. Il peso contenuto di soli 
2,9 kg ne facilita la conversione e il trasporto.

Cool Beige / SASL0973Graphite Grey / SASL0972

Tomato Red / SASL0975Walnut Brown / SASL0974 Rose Pink / SASL0976

Midnight Black / SASL0971

Jungle Green / SASL0978SL Sweet Curry / SASL0979SL



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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SOUL MOBILITY-SET

MOVING
Soul Mobility-Set

TRE COMPONENTI PER UNA 
DOTAZIONE COMPLETA

BORSA PIEGHEVOLE SCOUT
Con la borsa pieghevole SCOUT, il buggy  
CONCORD NEO si trasforma in una  
carrozzina. Grazie allo snodo centrale, quando si 
ripiega diventa piccolissima; massimo comfort  
per il neonato, a casa e in viaggio.

CONCHIGLIA AUTO AIR.SAFE
Grazie all’adattatore TRAVEL SYSTEM, la conchiglia 
per auto AIR.SAFE può essere fissata con una mano 
al buggy CONCORD SOUL. Il peso contenuto di soli 
2,9 kg ne facilita la conversione e il trasporto.

BUGGY SOUL
Nel set è compresa una pratica capote 

anti-pioggia universale.

Cool Beige / SASC0973Graphite Grey / SASC0972

Tomato Red / SASC0975Walnut Brown / SASC0974 Rose Pink / SASC0976

Midnight Black / SASC0971

Jungle Green / SASC0978SL Sweet Curry / SASC0979SL



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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SOUL BABY-SET

MOVING
Soul Baby-Set

COMPATTO – DA SUBITO BORSA PIEGHEVOLE SCOUT
Con la borsa pieghevole SCOUT, il buggy  
CONCORD NEO si trasforma in una  
carrozzina. Grazie allo snodo centrale, quando si 
ripiega diventa piccolissima; massimo comfort  
per il neonato, a casa e in viaggio.

BUGGY SOUL
Nel set è compresa una pratica capote 

anti-pioggia universale.

Cool Beige / SOSC0973Graphite Grey / SOSC0972

Tomato Red / SOSC0975Walnut Brown / SOSC0974 Rose Pink / SOSC0976

Midnight Black / SOSC0971

Jungle Green / SOSC0978SL Sweet Curry / SOSC0979SL
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MOVING
Wanderer

WANDERER
Peso: 13,5 kg / Senza unità seduta: 9,5 kg / Dimensioni aperto: 104 x 60 x 107 cm / Dimensioni chiuso: 69 x 50 x 39 cm

IL BUGGY
PRONTO A TUTTO

SNODO ARTICOLATO CENTRALE
compatto da piegato, ideale da portare 
con sé

CATARINFRANGENTI
alle estremità del buggy per una buona 
visibilità di notte

PARASOLE MOLTO LARGO 
CON AERAZIONE
manico regolabile in altezza e 
inclinazione

SEDUTA
utilizzabile nel o contro il senso 
di marcia

Il buggy CONCORD WANDERER è 
equipaggiato di serie con una capottina 
parapioggia e una tendina.

L’Allround Buggy CONCORD WANDERER è adatto per tutti 
i percorsi, anche offroad. Il suo tratto distintivo: sospensioni 
offroad molleggiate; pregiato telaio in alluminio; schienale 
lungo e regolabile per una seduta comoda e per sdraiarsi 
in completo relax; compatto da chiuso.

SOSPENSIONI RUOTA 
POSTERIORE 
ammortizzatore in elastomero assorbe 
scossoni e pareggia difformità
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MOVING
Wanderer

Stone Grey / WD0962Raven Black / WD0961                   

Denim Blue / WD0965 Chocolate Brown / WD0966Ruby Red / WD0963

Almond Beige / WD0964



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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WANDERER TRAVEL-SET

MOVING
Wanderer Travel-Set

BUGGY WANDERER
Nel set sono compresi di serie accessori

pratici e funzionali: con capottina  
parapioggia e tendina per una  
protezione ottimale in qualsiasi  

condizione meteorologica.

CONCHIGLIA AUTO AIR.SAFE
Grazie all’adattatore TRAVEL SYSTEM, la conchiglia 
per auto AIR.SAFE può essere fissata con una mano 
al buggy CONCORD WANDERER. Il peso contenuto 
di soli 2,9 kg ne facilita la conversione e il trasporto.

NAVICELLA SLEEPER 2.0
La stabile navicella SLEEPER 2.0 può essere  
applicata al buggy CONCORD WANDERER in 
modo facile e veloce. Inoltre è omologata per 
essere usata trasversalmente sul sedile posteriore 
dell’auto (gruppo 0 / 0 – 9 mesi).

MOBILITÀ
ILLIMITATA

Ruby Red / WASL0963Stone Grey / WASL0962

Denim Blue / WASL0965Almond Beige / WASL0964 Chocolate Brown / WASL0966

Raven Black / WASL0961

Jungle Green / WASL0978SL Sweet Curry / WASL0979SL



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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WANDERER MOBILITY-SET

MOVING
Wanderer Mobility-Set

BUGGY WANDERER
Nel set sono compresi di serie accessori

pratici e funzionali: con capottina  
parapioggia e tendina per una  
protezione ottimale in qualsiasi  

condizione meteorologica.

CONCHIGLIA AUTO AIR.SAFE
Grazie all’adattatore TRAVEL SYSTEM, la conchiglia 
per auto AIR.SAFE può essere fissata con una mano 
al buggy CONCORD WANDERER. Il peso contenuto 
di soli 2,9 kg ne facilita la conversione e il trasporto.

BORSA PIEGHEVOLE SCOUT
Con la borsa pieghevole SCOUT, il buggy  
CONCORD WANDERER si trasforma in una  
carrozzina. Grazie allo snodo centrale, quando si 
ripiega diventa piccolissima; massimo comfort  
per il neonato, a casa e in viaggio.

FLESSIBILITÀ IN
OGNI SITUAZIONE

Ruby Red / WASC0963Stone Grey / WASC0962

Denim Blue / WASC0965Almond Beige / WASC0964 Chocolate Brown / WASC0966

Raven Black / WASC0961

Jungle Green / WASC0978SL Sweet Curry  / WASC0979SL
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MOVING
Neo

NEO
Peso: 13,8 kg / Senza unità seduta: 10,0 kg / Dimensioni aperto: 95 x 61 x 110 cm / Dimensioni chiuso: 74 x 61 x 39 cm

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

TECNOLOGIA INNOVATIVA,
DESIGN ESCLUSIVO

POSIZIONE SEDUTA ELEVATA
adatta anche per un uso a tavola

SOSPENSIONE A QUADRILATERO
una tecnica ingegnosa per smorzare 
persino le vibrazioni più piccole

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

Il buggy CONCORD NEO è equipaggiato 
di serie con una capottina parapioggia 
e una tendina.

CERNIERA 
per terza posizione tettuccio 
per protezione solare extra-grande 
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MOVING
Neo

Graphite Grey / NE0972Midnight Black / NE0971

Tomato Red / NE0975 Rose Pink / NE0976Cool Beige / NE0973

Walnut Brown / NE0974



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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MOVING
Neo Travel-Set

NEO TRAVEL-SET

BUGGY NEO
Nel set sono compresi di serie accessori

pratici e funzionali: con capottina  
parapioggia e tendina per una  
protezione ottimale in qualsiasi  

condizione meteorologica.

CONCHIGLIA AUTO AIR.SAFE
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 
conversione e il trasporto.

NAVICELLA SLEEPER 2.0
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).

ATTREZZATO PER
OGNI ATTIVITÀ

Cool Beige / NASL0973Graphite Grey / NASL0972

Tomato Red / NASL0975Walnut Brown / NASL0974 Rose Pink / NASL0976

Midnight Black / NASL0971

Jungle Green / NASL0978SL Sweet Curry / NASL0979SL



LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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MOVING
Neo Mobility-Set

NEO MOBILITY-SET

BUGGY NEO
Nel set sono compresi di serie accessori

pratici e funzionali: con capottina  
parapioggia e tendina per una  
protezione ottimale in qualsiasi  

condizione meteorologica.

CONCHIGLIA AUTO AIR.SAFE
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 
conversione e il trasporto.

BORSA PIEGHEVOLE SCOUT
Con la borsa pieghevole SCOUT, il buggy  
CONCORD NEO si trasforma in una  
carrozzina. Grazie allo snodo centrale, quando si 
ripiega diventa piccolissima; massimo comfort  
per il neonato, a casa e in viaggio.

MULTIFUNZIONALE
E COMPATTO

Cool Beige / NASC0973Graphite Grey / NASC0972

Tomato Red / NASC0975Walnut Brown / NASC0974 Rose Pink / NASC0976

Midnight Black / NASC0971

Jungle Green / NASC0978SL Sweet Curry / NASC0979SL
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MOVING
Quix.Plus

Compatto e pratico – l’innovativo buggy CONCORD 
QUIX.PLUS è il primo che combina questi due vantaggi. 
Sottile e maneggevole anche in spazi ristretti; l’ampia 
superficie di seduta e lo schienale extra-lungo assicurano 
al bambino il massimo comfort.

QUIX.PLUS
Peso: 8 kg / Dimensioni aperto: 77 x 49 x 105 cm / Dimensioni chiuso: 26 x 36 x 102 cm

MINI ALL’ESTERNO,
MAXI ALL’INTERNO

COPRIMANIGLIA REMOVIBILE
per mini recipiente o piccolo 
contenitore (fornito)

RUOTE E CERCHI
con design sportivo

Di serie, il buggy è provvisto di una 
capottina parapioggia.

AMPIO TETTUCCIO
estensibile, regolabile in 3 posizioni 
e amovibile

FRENO A MANO
facile da usare e da sbloccare

STAFFA ADDOMINALE 
per maggior comfort e sicurezza



LIMITED 
EDITION
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MOVING
Quix.Plus

Walnut Brown / QXE0974Midnight Black / QXE0971

Cool Beige / QXE0973 Sweet Curry / QXE0979
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MOVING
Scout

Con la borsa pieghevole SCOUT, il buggy  
si trasforma in una carrozzina. Grazie allo  
snodo centrale, quando si ripiega diventa  
piccolissima; massimo comfort per il  
neonato, a casa e in viaggio.

SCOUT
Peso: 4,7 kg / Dimensioni aperto: 84 x 45 x 56 cm / Dimensioni chiuso: 48 x 44 x 27 cm

BORSA PIEGHEVOLE 
PER BUGGY

Walnut Brown / SC0974

Graphite Grey / SC0972Midnight Black / SC0971

Cool Beige / SC0973

Rose Pink / SC0976Tomato Red / SC0975
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MOVING
Sleeper 2.0

SLEEPER 2.0
Gruppo: 0 / Età: a 9 mesi

La stabile navicella SLEEPER 2.0 può essere  
applicata al buggy in modo facile e veloce.  
Inoltre è omologata per essere usata  
trasversalmente sul sedile posteriore dell’auto.

NAVICELLA BAMBINO 
PER AUTO E BUGGY

Walnut Brown / SL0974

Graphite Grey / SL0972Midnight Black / SL0971

Cool Beige / SL0973

Tomato Red / SL0975 Rose Pink / SL0976
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MOVING
Citybag

CITYBAG
Dimensiones: 42 x 12 x 32 cm

Realizzata in un materiale resistente e facile da lavare, la 
pratica borsa può essere fissata con estrema semplicità 
a qualsiasi buggy CONCORD. Con fasciatoio imbottito e 
morbido, ideale per cambiare il bambino in viaggio. 
 
INCLUSO
fasciatoio, portabiberon e una piccola custodia extra

PER TUTTO CIÒ DI CUI
IL BAMBINO HA BISOGNO

Midnight Black / CYBAG0971

Cool Beige / CYBAG0973
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SACCO A PELO 
COCOON / MOVING 

Questo sacco a pelo universale 
mantiene il bambino piacevolmente 

al caldo anche durante i freddi 
giorni invernali.

SACCO A PELO 
HUG / MOVING 

Il sacco a pelo riscaldante è 
adeguato per tutti i CONCORD 

Buggy. Possibilità di fissare il sacco 
a pelo al Buggy in particolare per 
CONCORD NEO e WANDERER.

OMBRELLO SUNSHINE
Compatibile con tutti i buggy

CONCORD: l’ombrello
SUNSHINE protegge il bebè dai

raggi diretti del sole.

RIVESTIMENTO PROTETTIVO
SNUGGLE / MOVING

I pratici rivestimenti proteggono
l’interno di tutti i buggy

CONCORD da usura e sporco.
Utilizzabili su entrambi i lati:

design diversi sul lato anteriore
e posteriore.

BORSA DA TRASPORTO  
MORBIDA SNUG / MOVING

Con la borsa da trasporto morbida
SNUG, adatta al CONCORD

WANDERER, il buggy si trasforma
in una carrozzina. Facile da fissare
alla seduta del buggy con un solo

pulsante, leggera e pratica da
trasportare.

TENDINA SUNNY
Compatibile con tutti i buggy
CONCORD: la tendina SUNNY

protegge il bebè dai raggi diretti
del sole.

ACCESSORI
Moving

MOVING
Accessori

ADATTATORE MAXI-COSI
CONNECT.2

Con l’adattatore CONNECT.2,
i buggy CONCORD WANDERER

e CONCORD NEO possono
essere utilizzati anche con

tutte le conchiglie Maxi-Cosi.

NEW NEO SLIDER 
Per CONCORD NEO: fissaggio

pratico e veloce al buggy.
Superficie larga per assicurare
stabilità; doppia ruota robusta e

manovrabile.

SET SCALDAMANI IGLOO
Può essere fissato al maniglione 
di tutti i CONCORD Buggy e tiene 

le mani al caldo.

RETINA ANTIZANZARE
MOSQUITO

La retina antizanzare protegge
il bambino da fastidiosi insetti.
Compatibile con tutti i buggy

CONCORD.

MIDNIGHT BLACK
SNU0971

COOL BEIGE 
SNU0973

WALNUT BROWN 
SNU0974

COOL BEIGE
COC0973

COOL BEIGE
HMO0973

COOL BEIGE
SU0973

WALNUT BROWN
COC0974

WALNUT BROWN
HMO0974

WALNUT BROWN
SU0974

MIDNIGHT BLACK
COC0971

MIDNIGHT BLACK
HMO0971

MIDNIGHT BLACK
SU0971

ALMOND BEIGE
SNG0964

RASPBERRY PINK
SNG0967

RAVEN BLACK
SNG0961

COOL BEIGE
SNY0973

WALNUT BROWN
SNY0974

MIDNIGHT BLACK
SNY0971

SLIDER  
SLN0001

MIDNIGHT BLACK
IGL0971

COOL BEIGE
IGL0973

CONNECT.2 
CON0009

MOSQUITO  
 MOSQ0009



È IMPORTANTE 
CHE SIA
COMODA

E BELLA, MA 
PIEGHEVOLE È 

ANCHE
MEGLIO!



In particolare in ambito Lifestyle, un design moderno
e piacevole ricopre un ruolo importante. Materiali 
pregiati e concept innovativi caratterizzano la marca 
CONCORD da sempre. I nostri elevati standard di 
design e funzionalità rendono CONCORD da numerosi 
anni il pioniere tra i fabbricanti di prodotti per 
bambini moderni e di qualità

DESIGN ECCEZIONALE 
E CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI:

SEMPLICE E BELLO
Prodotti Lifestyle CONCORD

I PRODOTTI LIFESTYLE CONCORD SONO REALIZZATI CON AMORE. 
RISPONDONO ALLE PICCOLE E GRANDI SFIDE DELLA VITA QUOTIDIANA 

CHE NASCONO QUANDO SI HANNO BAMBINI PICCOLI – CON INNOVAZIONE 
E FASCINO! E SEMPRE CON L’OBIETTIVO DI ADATTARSI CON ELEGANZA 

ALLA VITA DELLE FAMIGLIE GIOVANI

LIVING
Prodotti Lifestyle 
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LIVING
Wallabee

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.

IL PRATICO
MARSUPIO

WALLABEE
Peso del bambino: 3,5 kg a 18 kg / Materiale esterno in 100% cotone



LIMITED 
EDITION

96 / 97

LIVING
Wallabee

AMPIA CINTURA
per le spalle con cinghie incrociate per 
una distribuzione ottimale del peso

CUSCINO CERVICALE  
E POGGIATESTA
con l’aiuto di un cuscino cervicale e di 
un poggiatesta regolabile la delicata 
muscolatura del collo e la testa del 
bambino vengono sostenute e protette 
in modo ottimale

UTILIZZABILE SUL PETTO
nei primi tempi i bebè devono esser 
trasportati appoggiandoli sul petto di chi 
li trasporta, in modo da farli sentire più 
vicini e per sostenere meglio la testina

UTILIZZABILE SULLA SCHIENA
la variante di trasporto sulla schiena è 
consigliata per i bebè dai 6 mesi in su, 
in modo da distribuire meglio il carico 
e sforzare di meno la schiena

Midnight Black / WL0971 Cool Beige / WL0973

Walnut Brown / WL0974 Sweet Curry / WL0979
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LIVING
Spin

SPIN
Peso: 6,9 kg / Dimensioni aperto: 62 – 71 x 51 x 90 – 106 cm / Dimensioni chiuso: 8 x 52 x 59 cm

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.

IL SEGGIOLONE
PIÙ COMPATTO AL MONDO
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LIVING
Spin

SNODO ARTICOLATO CENTRALE
per aprire e chiudere il seggiolone 
con la massima rapidità, dimensioni 
ridottissime una volta piegato: 
8 x 52 x 59 cm

SUPERFICIE DI SEDUTA PIÙ LARGA 
E POGGIAPIEDI PIÙ LUNGO
maggiore comfort di seduta anche per 
bambini più grandi

PREGIATO RIVESTIMENTO
particolarmente morbido e lavabile

TELAIO IN ALLUMINIO
con piedi regolabili a 4 altezze diverse

VASSOIO PIÙ LARGO
superficie d’appoggio più larga per 
biberon, giocattoli, ecc.

Chocolate Brown / SP0966

Almond Beige / SP0964

Raspberry Pink / SP0967

Raven Black / SP0961
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LIVING
Lima

LIMA
Peso: 2,3 kg / Dimensioni aperto: 45 x 31 x 37 cm / Dimensioni chiuso: 48 x 31 x 12 cm

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.

IL RIALZO DA VIAGGIO
PICCOLO E LEGGERO
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LIVING
Lima

DIMENSIONI RIDOTTISSIME UNA 
VOLTA PIEGATO
facile da piegare e quindi da trasportare

CINTURA DI SICUREZZA
per il bambino

PREGIATO RIVESTIMENTO
particolarmente morbido e lavabile

TELAIO IN ALLUMINIO  
PREGIATO E STABILE
superficie di seduta in legno curvato

VASSOIO AMOVIBILE
in materiale plastico facile da pulire

Walnut Brown / LI0974

Cool Beige / LI0973

Midnight Black / LI0971
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LIVING
Rio

RIO
Peso: 4,1 kg / Dimensioni aperto: 76 x 49 x 66 cm / Dimensioni chiuso: 73 x 49 x 20 cm

Il comodo dondolo per neonati si contraddistingue per 
il suo elegante design e l’interessante mix di materiali. 
Reclinabile in 3 posizioni diverse; facile da ripiegare se 
non si usa.

IL DONDOLO PER
IL BENESSERE DEI NEONATI
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LIVING
Rio

COMPATTO UNA VOLTA 
RIPIEGATO
facile da trasportare e riporre

RIDUTTORE INTEGRATO E
SISTEMA DI CINTURE
per la sicurezza del bambino

PREGIATO RIVESTIMENTO
particolarmente morbido e lavabile

STAFFA DA GIOCO
per un massimo di 4 elementi

TELAIO IN ALLUMINIO PREGIATO 
E STABILE
elegante dondolo in legno curvato

Walnut Brown / RI0974

Cool Beige / RI0973

Midnight Black / RI0971
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TWIST SPOON
TWIST FORK

LIVING
Twist Spoon  
Twist Fork

Cucchiaio e forchetta da viaggio  
sono protetti nella custodia igienica;  
pratici da assemblare e da
conservare dopo l’uso.

Maneggevole e igienico
Il design ergonomico semplifica 
la somministrazione del cibo
2 lunghezze regolabili
Lavabile in lavastoviglie

POSATE DI PLASTICA 
DAI COLORI ALLEGRI 

RedBlue

Orange

Green White

TWIST SPOON / TW00003

TWIST FORK / TWF0003



DETTAGLI
CARATTERISTICHE TECNICHE
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Pulsante multifunzione per regolare 
con facilità il manico e sbloccare il TS

Grazie all’adattatore TRAVEL SYSTEM, 
fissaggio facile, rapido e sicuro al
buggy

Sistema di cinture a 3 punti per un 
fissaggio sicuro del bambino

Regolazione della cintura centrale
applicata nella parte inferiore,
lontano dai piedi del bambino, per 
un maggiore comfort

Semplice regolazione dell’altezza
dei poggiatesta, la cintura si adatta 
automaticamente

La conchiglia più leggera della 
categoria con fissaggio Isofix: peso 
inferiore a 3 kg, facile da trasportare 
e passare dall’auto al buggy 
 
Rivestimenti morbidi, facili da 
rimuovere e lavabili 
 
Riduttore integrato e supporto per 
bacino estraibile 
 
Compreso parasole con protezione so-
lare UV 50+, impermeabile e lavabile 
 
Accessori opzionali: Isofix-Base AIRFIX 
per un fissaggio semplice e sicuro  
della conchiglia nell’auto, con piedino 
di sostegno per il posizionamento 
sicuro

Con l’adattatore CLIP / AIR.SAFE
l’ovetto CONCORD AIR.SAFE si 
adatta anche ai punti di fissaggio
Maxi-Cosi.

Connettori Isofix per manopola
estensibili e retraibili comoda mente 
dal lato anteriore

Fibbia della cintura facile da usare

AIR.SAFE 
Gruppo: 0+ / Età: fino a 18 mesi / Peso del bambino: fino a 13 kg

Facile impostazione della seduta  
o della posizione sdraiata grazie a 
manopole sempre accessibili

Massima sicurezza e peso minimo 
grazie al telaio in alluminio e alla 
conchiglia interna multifunzionale

Fessure di ventilazione particolarmente 
grandi nella zona della schiena per una 
circolazione dell’aria ottimale

REVERSO.PLUS 
i-Size / Misura : fino a 105 cm di altezza / Età: fino a ca. 4 anni

La posizione centrale della fibbia 
della cintura impedisce che il bambino 
possa sfilarsi la cintura dalle spalle

Sistema cintura a 3 punti per una 
seduta sicura e per allacciare e 
slacciare la cintura in modo semplice

Riduttore di seduta per neonati 
incluso 
 
Riduttore di seduta per bambini 
piccoli incluso

Indicatore pressione rosso-verde per 
un posizionamento corretto del piede 
d‘appoggio

Innovativo e leggero con due 
componenti: struttura interna protettiva 
e conchiglia esterna robusta

Piede d’appoggio regolabile in altezza 
con indicatore rosso-verde per una 
corretta chiusura

Indicatore rosso-verde intelligente 
per applicazione Isofix corretta su 
entrambi i lati

DETTAGLI
Driving

DRIVING
Dettagli
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Innovativo sistema di protezione
contro gli urti laterali

Sistema di cinture a 5 punti:
intuitivo e regolabile centralmente

Piedino di sostegno per il 
posizionamento sicuro, con indicatore 
di pressione per garantire un corretto 
posizionamento

Con il sistema Isofix per un ancoraggio
facile e sicuro al veicolo, connettori 
Isofix per manopola estensibili e 
retraibili comodamente dal lato anteriore

Poggiatesta regolabile a 6 altezze 
diverse, l’altezza delle cinture si adatta 
automaticamente

Riduttore della seduta estraibile ai 
fini di una maggiore profondità per
i bambini più cresciuti (da ca. 9 kg) 
 
Rivestimenti morbidi, facili da 
rimuovere e lavabili

ULTIMAX.3  
Gruppo: 0+ / I / Età: fino a 4 anni / Peso del bambino: fino a 18 kg

ABSORBER XT 
Gruppo: I / Età: 9 mesi fino a 4 anni / Peso del bambino: 9 fino 18 kg

VARIOSIZE SYSTEM: poggiatesta 
regolabile in altezza e larghezza, la 
cintura si adatta automaticamente

DOUBLE LAYER IMPACT PROTECTION: 
conchiglie di sicurezza a doppia parete 
per una protezione ottimale contro gli 
urti laterali

Fissaggio supplementare tramite 
cintura a 3 punti, per un ancoraggio 
sicuro all’interno del veicolo

Predellino e maniglie incassate
per un accesso facile del bambino

Schienale extra-lungo per un uso
intenso o per bambini molto grandi

Cintura a 5 punti per un fissaggio 
sicuro del bambino

PROCOMFORT SYSTEM: inclinazione 
seduta/sdraiata regolabile in 5 posizioni 
tramite la leva

Sistema Isofix per un ancoraggio
sicuro all’interno del veicolo,
connettori Isofix estensibili e retraibili
comodamente dal lato anteriore

Poggiapiedi che fornisce un sostegno 
aggiuntivo, con indicatore di pressione 
per garantire un corretto posizionamento

Rivestimenti morbidi, facili da 
rimuovere e lavabili

Pratico poggiapiedi

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

PROTECTOR 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

Conchiglia ergonomica con rivestimento 
per sedile in morbido poliuretano

Morbida imbottitura per braccioli

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION:  
3 strati di ammortizzazione per 
una protezione ottimale contro gli 
urti laterali

TWINFIX SYSTEM: sistema a cinghie,  
fissaggio semplice ai punti Isofix 
del veicolo, per una protezione ancora  
migliore contro gli urti laterali

Rivestimenti morbidi, facili da 
rimuovere e lavabili

TRANSFORMER PRO 
Gruppo: I / II / III / Età: 9 mesi fino a 12 anni / Peso del bambino: 9 fino 36 kg

TRANSFORMER XT PRO 
Gruppo: I / II / III / Età: 9 mesi fino a 12 anni / Peso del bambino: 9 fino 36 kg

PROTECTOR 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: poggiatesta 
regolabile in altezza e larghezza, la 
cintura si adatta automaticamente

Morbida imbottitura per 
braccioli

Conchiglia ergonomica con rivestimento 
per sedile in morbido poliuretano

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION:  
3 strati di ammortizzazione per 
una protezione ottimale contro gli 
urti laterali

Rivestimenti morbidi, facili da 
rimuovere e lavabili

TWINFIX SYSTEM: fissaggio semplice 
della seduta ai punti Isofix del veicolo; 
estrazione dei connettori TWINFIX  
premendo un pulsante, con un sistema 
pneumatico basato su molle a 
pressione bloccabili

PROCOMFORT SYSTEM: regolazione 
in posizione seduta/sdraiata premendo 
un pulsante, con sistema pneumatico 
basato su molle a pre ssione bloccabili

Funzionamento a una mano: per una 
semplice regolazione della posizione 
seduta/sdraiata

Utilizzo e regolazione posizione seduta/
sdraiata in caso di applicazione nel 
senso di marcia (gruppo I)

Utilizzo e regolazione posizione seduta/
sdraiata in caso di applicazione in 
senso contrario a quello di marcia 
(gruppo 0+)

Guida cinghia intuitiva: fibbia auto- 
bloccante, si apre premendo un tasto

Guida cinghia intuitiva: fibbia auto- 
bloccante, si apre premendo un tasto

PROCOMFORT SYSTEM: inclinazione 
seduta/sdraiata regolabile in 5 posizioni 
tramite la leva
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TRANSFORMER X-BAG 
Gruppo: II / III / Età: 3 fino a 12 anni / Peso del bambino: 15 fino 36 kg

STEPSIZE SYSTEM: altezza del 
poggiatesta e altezza e larghezza dei 
protettori per le spalle regolabili in 
20 posizioni diverse

Morbida imbottitura per braccioli

Conchiglia ergonomica con rivestimento 
per sedile in morbido poliuretano

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION:  
3 strati di ammortizzazione per 
una protezione ottimale contro gli 
urti laterali

TWINFIX SYSTEM: sistema a cinghie, 
fissaggio semplice ai punti Isofix
del veicolo, per una protezione ancora 
migliore contro gli urti laterali Rivestimenti morbidi, facili da 

rimuovere e lavabili

TRANSFORMER T 
Gruppo: II / III / Età: 3 fino a 12 anni / Peso del bambino: 15 fino 36 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

Morbida imbottitura per braccioli

Conchiglia ergonomica con rivestimento 
per sedile in morbido poliuretano

Rivestimenti morbidi, facili da 
rimuovere e lavabili

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION:  
3 strati di ammortizzazione per 
una protezione ottimale contro gli 
urti laterali

TWINFIX SYSTEM: sistema a cinghie,  
fissaggio semplice ai punti Isofix 
del veicolo, per una protezione ancora  
migliore contro gli urti laterali

TRANSFORMER XT 
Gruppo: II / III / Età: 3 fino a 12 anni / Peso del bambino: 15 fino 36 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

Morbida imbottitura per braccioli

Conchiglia ergonomica con rivestimento 
per sedile in morbido poliuretano TWINFIX SYSTEM: fissaggio semplice 

della seduta ai punti Isofix del veicolo; 
estrazione dei connettori TWINFIX  
premendo un pulsante, con un sistema 
pneumatico basato su molle a 
pressione bloccabili

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION:  
3 strati di ammortizzazione per 
una protezione ottimale contro gli 
urti laterali

PROCOMFORT SYSTEM: regolazione 
in posizione seduta/sdraiata premendo 
un pulsante, con sistema pneumatico 
basato su molle a pre ssione bloccabili

Rivestimenti morbidi, facili da 
rimuovere e lavabili

Guida cinghia intuitiva: fibbia auto- 
bloccante, si apre premendo un tasto

Guida cinghia intuitiva: fibbia auto- 
bloccante, si apre premendo un tasto

Guida cinghia intuitiva: fibbia auto- 
bloccante, si apre premendo un tasto
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WANDERER 
Peso: 13,5 kg / Senza unità seduta: 9,5 kg / Dimensioni aperto: 104 x 60 x 107 cm / Dimensioni chiuso: 69 x 50 x 39 cm

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

Lungo schienale reclinabile in posizione 
sdraiata con un solo gesto

Adattatore TRAVEL SYSTEM: consente 
di passare facilmente e velocemente 
dal piano di seduta ai componenti TS

Ammortizzatore in elastomero 
assorbe scossoni e pareggia 
difformità 

Buggy e unità di seduta possono essere 
piegati in modo compatto, dimensioni 
una volta piegati: Lu 69 x La 50 x A 39 cm

Sospensioni su tutte le ruote per 
il massimo comfort di guida  
 
Catarinfrangenti su manubrio, 
ruote anteriori e posteriori: invisibili 
di giorno, ben visibili di notte 
 
Seggiolino utilizzabile nel e contro il 
senso di marcia 
 
Concetto d’uso pratico e intuitivo  
 
Incl. capottina parapioggia universale, 
utilizzabile anche con i componenti 
SLEEPER 2.0, SCOUT o SNUG

Rivestimenti facili da rimuovere e  
lavabili

Ampio parasole combinabile con 
una tendina extra per una protezione 
ottimale

Componenti in alluminio per un  
aspetto prestigioso e alla moda

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

Comodo supporto per sostenere le 
gambe anche in posizione sdraiata

Molle ruota anteriore per comfort di 
guida ottimale 

Ruote anteriori bloccabili per un 
andamento rettilineo sicuro o 
orientamento dinamico

Supporto piedi per una seduta sicura 
e comoda

Sistema cintura a 5 punti incl. sicura 
per i bambini

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 universale 
utilizzabile anche con i componenti 
SLEEPER 2.0 o SCOUT  

Rivestimenti facili da rimuovere e  
lavabili

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 

Ammortizzamento in elastomero assorbe 
scossoni e pareggia difformità

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

Ampia retina portaoggetti: tanto 
spazio per tutte le cose importanti

Freno di stazionamento, azionabile in 
modo semplice con il piede

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

Ruote anteriori bloccabili per 
un andamento rettilineo sicuro o 
orientamento dinamico

Molle ruota anteriore per comfort di 
guida ottimale

Aerazione aggiuntiva optional con 
cerniera e zanzariera integrata

Protezione integrata da pioggia e vento 
per le gambe 

Telaio di alluminio per elevata 
resistenza e peso ridotto

Impugnatura regolabile in 
altezza con robusta maniglia 
siliconica 

cestino portaoggetti extra grande
con capacità 20 l
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piegati in modo compatto, dimensioni 
una volta piegati: L 95 x B 30 x H 38 cm
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NEO 
Peso: 13,8 kg / Senza unità seduta: 10,0 kg / Dimensioni aperto: 95 x 61 x 110 cm / Dimensioni chiuso: 74 x 61 x 39 cm

Tettuccio parasole extra-grande, 
regolabile con protezione UV 50+, 
impermeabile e lavabile

Freno a mano sulla maniglia,
azionabile con una mano

Adattatore TRAVEL SYSTEM: consente 
di passare facilmente e velocemente 
dal piano di seduta ai componenti TS

Sospensione a ruota indipendente
con quadrilatero trasversale

Meccanismo di chiusura inno-
vativo, dimensioni ridottissime: 
Lu 74 x La 61 x A 39 cm

Altezza ideale della seduta, 
utilizzabile a tavola

Inclinazione del piano di seduta 
regolabile

Innovativo asse anteriore Y-FRAME

Possibilità di utilizzo nel e contro 
il senso di marciaSpazioso cesto portaoggetti

Incl. capottina parapioggia universale 
utilizzabile anche con i componenti 
SLEEPER 2.0 o SCOUT  
 
Rivestimenti facili da rimuovere e 
lavabili

QUIX.PLUS 
Peso: 8 kg / Dimensioni aperto: 77 x 49 x 105 cm / Dimensioni chiuso: 26 x 36 x 102 cm

Incl. coprimaniglia rimovibile per mini 
recipiente o piccolo contenitore

Schienale extra-alto, reclinabile sino 
a ottenere una superficie pressoché 
piana

Sistema cintura a 5 punti incl. sicura 
per i bambini

Pratico poggiapiedi, seduta ben 
imbottita

Ruote e cerchi con design sportivo;  
ruote anteriori orientabili e bloccabili

Rivestimenti amovibili e lavabili 
 
Staffa addominale: per comfort e sicurezza 
ancora maggiori  
 
Cerniere per terza posizione tettuccio
parasole e protezione solare extra-grande  
 
Dimensioni chiuso: 
Lu 26 x La 36 x A 102 cm

Bloccaggio ruote anteriori pratico 
e azionabile col piede

Moschettone sulla maniglia: per es. 
per fissare le chiavi

Freno a mano: facile da usare e da 
sbloccare

Posizione seduta regolabile a 
piacere

Ampia retina portaoggetti: tanto 
spazio per tutte le cose importanti

Ampio parasole, regolabile in 
3 posizioni, antipioggia e con 
protezione solare UV 50+

SCOUT 
Peso: 4,7 kg / Dimensioni aperto: 84 x 45 x 56 cm / Dimensioni chiuso: 48 x 44 x 27 cm

Copertura parasole più grande, 
pieghevole, con protezione solare
UV 50+

Unico: snodo centrale per  
un risultato da chiuso piccolissimo

Grazie all’adattatore TRAVEL SYSTEM,  
fissaggio facile, rapido e sicuro al buggy

Cinghie stabili con pratici manici per la  
massima sicurezza durante il trasporto

Rivestimenti imbottiti morbidi,  
facili da rimuovere e lavabili 
 
Fondo solido: stabile eppure flessibile 
 
Dimensioni ridottissime 
da piegata: 
Lu 48 x La 44 x A 27 cm

SLEEPER 2.0 
Peso: 6,5 kg / Dimensioni: 88 x 44 x 37 cm

SNUG 
Peso: 1,4kg / Dimensioni: 85 x 35 x 20 cm

Meccanismo girevole per regolare  
facilmente l’inclinazione dello schienale  
 
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

Forma compatta, equipaggiata comple- 
tamente con materiale ammortizzante

Grazie all’adattatore TRAVEL SYSTEM, 
fissaggio facile, rapido e sicuro al 
buggy

Struttura a nido d’ape rinforzata per 
la massima sicurezza in caso di urto

Comodo sblocco a una mano 
dell’adattatore TS

Compatibile con CONCORD 
WANDERER: trasforma il 
buggy multifunzionale in un 
passeggino e si fissa con un 
semplice pulsante 
 
Togliendo la base, la borsa da
trasporto morbida si trasforma in 
un sacco a pelo/sacco per piedi 
 
Comodo materasso, amovibile

Lato testa apribile tramite zip

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

Impugnatura regolabile in altezza 
con robusta maniglia siliconica

Protezione integrata da pioggia e 
vento per le gambe 

Cerniera per terza posizione tettuccio 
per protezione solare extra-grande 

Ruote anteriori molleggiate 
singolarmente 
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WALLABEE 
Peso del bambino: 3,5 kg a 18 kg / Materiale esterno in 100% cotone

Ampia cintura per le spalle con 
cinghie incrociate per una 
distribuzione ottimale del peso

Colletto nell’area del collo che 
sostiene la testa

Cintura addominale indeformabile 
che alleggerisce le spalle di chi porta 
il neonato

Allacciando la cinghia il marsupio può
essere fissato comodamente al corpo

Materiale esterno in 100% cotone, 
piacevole sulla pelle 
 
Utilizzabile sul petto o sulla schiena,  
facile e rapido da preparare 
 
Design unisex, adatto a maschietti 
e femminucce 
 
Dimensioni ridotte – ideale da portare 
con sé, con borsa 
 
 Tessuto extra come poggiatesta 
supplementare, regolabile in 3 
posizioni 
 
Design ergonomico: conforme alla
posizione a gambe divaricate e
flesse suggerita dagli ortopedici

SPIN 
Peso: 6,9 kg / Dimensioni aperto: 62 – 71 x 51 x 90 – 106 cm / Dimensioni chiuso: 8 x 52 x 59 cm

Vassoio più largo, integrato nel
seggiolone, amovibile e riponibile 
nello schienale

Pregiato rivestimento, particolarmente 
morbido e lavabile 
 
Il seggiolone più compatto al 
mondo, dimensioni da chiuso:  
Lu 8 x La 52 x A 59 cm

Sistema di cinture integrato

Schienale extra-alto

Superficie di seduta più larga e  
schienale in materiale plastico facile 
da pulire

Snodo articolato centrale, per 
aprire e chiudere il seggiolone con 
la massima rapidità

Poggiapiedi più lungo, utilizzabile  
anche per bambini più grandi; 
ribaltabile

Telaio in alluminio leggero e 
antiribaltamento

Gambe regolabili in 4 altezze diverse

RIO 
Peso: 4,1 kg / Dimensioni aperto: 76 x 49 x 66 cm / Dimensioni chiuso: 73 x 49 x 20 cm

LIMA 
Peso: 2,3 kg / Dimensioni aperto: 45 x 31 x 37 cm / Dimensioni chiuso: 48 x 31 x 12 cm

Fissaggio facile e rapido a ogni sedia

Cintura di sicurezza per il bambino

Superficie di seduta in legno curvato

Tubi in alluminio stabili

Pregiato rivestimento, particolarmente 
morbido e lavabile 
 
Vassoio amovibile 
 
Facile da piegare e quindi da  
trasportare, dimensioni ridottissime 
da chiuso: Lu 48 x La 31 x A 12 cm

Staffa da gioco per un massimo 
di 4 elementi

Inclinazione della seduta regolabile 
in 3 posizioni Riduttore integrato (amovibile),

particolarmente morbido e comodo

Cinghie per un trasporto pratico

Pregiato rivestimento, particolarmente 
morbido e lavabile 
 
Facile da aprire e chiudere e quindi
da riporre, dimensioni ridottissime:
Lu 73 x La 49 x A 20 cm

Sistema di cinture per la sicurezza
del bambino

Cuneo di arresto integrato per
impostare la funzione dondolo

Tubi in alluminio anodizzato

Struttura a dondolo in legno 
curvato
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