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Quest’anno Concord festeggia il suo 40 anniversario: 40 
anni dedicati al design di prodotti premium per il bebè, mirati 
alla sicurezza ed il confort dei più piccoli e delle loro famiglie.

Da 40 anni, CONCORD è uno dei più antichi e riconosciuti 
marchi di riferimento in Europa. Il successo è cominciato nel 
1978, e da ormai molti anni fa è uno dei leader del mercato 
nell’ambito della sicurezza infantile, sia in Germania che nel 
resto di Europa.

CONCORD accompagna ancora le famiglie giovani nelle loro 
prime uscite, offrendo un’ampia gamma di prodotti adattabili 
ad ogni situazione, creando dei prodotti funzionali e sicuri e 
curando fino all’ultimo dettaglio estetico.

Sin dai nostri inizi abbiamo concesso una grande priorità alla 
ricerca, integrando nuovi materiali o soluzioni di design per 
aumentare la sicurezza dei prodotti. CONCORD è considerata 
da molto tempo, una compagnia leader in innovazione nel 
settore.

Quattro decadi d’interesse per conoscere le necessità delle 
famiglie, in costante evoluzione e di sforzo per cercare di 
soddisfarle. Persone, tempo e risorse economiche messi 
sempre a disposizione dell’obiettivo di fare dei nostri prodotti 
un riferimento nel mercato grazie alla sua ottima esperienza 
di uso.

Certamente, oggi CONCORD non festeggerebbe il suo anni-
versario senza la fiducia che i professionisti del nostro settore 
avete depositato nel marchio nell’arco di tutto questo tempo. 
Ogni giorno lavoriamo per continuare ad offrirvi prodotti com-
petitivi e l’aiuto necessario per far sì che arrivino alle famiglie.

Siamo orgogliosi della storia del nostro marchio e del lavoro 
realizzato da parte di tante generazioni di persone che sono 
dietro di esso. Per questo motivo, diamo i nostri auguri a 
CONCORD per questi 40 magnifici anni ed è il nostro des-
iderio quello di aiutare ancora i più piccoli e le loro famiglie 
per molti altri anni.

BUON 40 ANNIVERSARIO, 
CONCORD!



QUALITÀ 
DEI 
TESSUTI

DESIGN 
MINIMALISTA

Fiere internazionali, portali di moda e ricerca nel 
campo dell’arte, la moda, lo sport e il design 
degli interni e degli esterni fanno parte del lavoro 
continuo dei nostri designer per ottenere l’ispira-
zione necessaria nella scelta dei colori della nuova 
collezione di CONCORD.

Un altro punto importante per completare la qualità 
dell’immagine globale di un prodotto è la scelta 
dei dettagli adeguati. I nostri designer amano i de-
ttagli sotto forma di etichette, cuciture decorative, 
tessuti stampati, rivetti, ricami o chiusure lampo.

Il design di CONCORD, sia dalla prospettiva 
visiva che da quella funzionale, riflette semplicità, 
modernità e sobrietà. 

Selezionare soltanto gli elementi che riteniamo 
essenziali e trasmetterli in modo tale che anche 
le famiglie lo percepiscano. Il fatto di disporre di 
controlli e funzioni con un design universale nei 
nostri prodotti, al tempo stesso che li rivestiamo 
con dei tessuti con una linea grafica pulita, senza 
elementi visivi eccessivi, ci consente di comuni-
care il minimalismo che fa parte di noi.



TECNOLOGIA 
IN OGNUNO DEI 
COMPONENTI

SICUREZZA 
OLTRE A QUANTO 
RICHIESTO

Affinché un prodotto venga incluso nella nuova 
collezione di CONCORD, deve adempiere non 
soltanto ai requisiti internazionali sulla sicurez-
za di ritenuta infantile, ma anche agli standard 
complementari che noi stessi ci poniamo come 
esigenza. 

Disporre di un centro prova d’urto proprio ci 
consente testare senza limiti le innovazioni che 
applichiamo ai nostri passeggini, riuscendo a 
portare la sicurezza oltre a quanto richiesto dalla 
normativa, per ottenere quello che pensiamo che 
sia il migliore dei prodotti possibili.

Quando acquistiamo un prodotto CONCORD, 
siamo in grado di percepire un insieme di 
funzionalità e componenti che ci aiuta a sod-
disfare le necessità più evidenti. Ad esempio, 
l’eccellente e compatto piegato dei nostri 
passeggini, che consente il loro trasporto in 
modo facile e versatile. 

Ciò nonostante, esiste una serie di elementi 
molto meno percettibili che, nella stessa o 
maggiore misura, ci aiutano durante l’uso. 
Ad esempio, un aspetto particolarmente 
importante e allo stesso tempo sconosciuto 
è la grande influenza che ha la composizione 
delle fodere originali CONCORD nella sicu-
rezza e il confort del bambino/bambina, così 
come la corretta manutenzione del prodotto a 
lungo termine.

La perfetta combinazione di entrambi gli 
aspetti della nostra tecnologia offre una 
esperienza di uso perfetta.





ACCE-
SORIES
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ING

TECH-
NICAL
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CONCORD
DRIVING



I-SIZE

I-SIZE

CHILD SEAT SEAT GROUP 0+ SEAT GROUP I SEAT GROUP II / III

AIR I-SIZE
i-Size

40 fino a 83 cm

REVERSO.PLUS
i-Size, 40 cm fino a 105 cm 

0 fino a 4 anni

VARIO XT-5
9 fino a 36 kg

9 mesi fino a 12 anni

TRANSFORMER TECH
15 fino a 36 kg
3 fino a 12 anni

TRANSFORMER XT PLUS
15 fino a 36 kg
3 fino a 12 anni

CONFRONTO DELLE 
SEGIOLLINI DI SICUREZZA
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DRIVING
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PREMI



AIR I-SIZE BASE*
7505 X09

COMODO POGGIATESTA 
regolabile en 5 posizioni e dotato di 
“memory foam” laterale

SISTEMA DI INSTALLAZIONE PRO-FIX 
compatibile con la nuova base 
e tutti i passeggini Concord

SIDE IMPACT PROTECTOR
design speciale per assorbire gli impatti 
laterali in combinazione con il poggiatesta 
regolabile

AIR I-SIZE
Può anche essere utilizzato con le cinture 
di sicurezza se la base non viene utilizzata

* Base non inclusa
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DRIVING

AIR I-SIZE
i-Size 40 fino a 83 cm

COMODITÀ MASSIMA 
CON UN SOLO CLIC

Il nuovo Air i-Size di Concord è un seggiolino di 
sicurezza disegnato per proteggere il bambino in auto. 
Questo sistema è stato progettato per essere installato in 
auto in combinazione con la Base Air i-Size di Concord.
Ha anche un cappuccio anti-UV estensibile.



Shadow Black / 7504 111 Moonshine Grey  / 7504 112

Peacock Blue / 7504 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7504 115 Autumn Red / 7504 116

Moss Green / 7504 114



ACCESSORIO DI MONTAGGIO 
ISOFIX SNAP
protegge il rivestimento dei sedili e
agevola il collegamento dei connettori
Isofix con il veicolo Non indispensabile
per il montaggio.

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

FACILE E COMODO DA REGOLARE
grazie alle ruote girevoli facilmente
accessibili (PROCOMFORT SYSTEM), la
regolazione delle misure della seduta
o della posizione distesa è facile e comoda

LIGHT WEIGHT PROTECTION FRAME
massima sicurezza e peso minimo
grazie al telaio in alluminio e alla
conchiglia interna multifunzionale

INSTALLAZIONE AUTOMATICA
poggiapiedi ammortizzato con
adattamento automatico al sedile

INCLUSO
Riduttore di seduta 
per neonati
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DRIVING

REVERSO.PLUS
i-Size 0 fino a 4 anni 40 fino a 105 cm

INNOVAZIONE IN SENSO
CONTRARIO ALLA MARCIA

ESTREMAMENTE SICURA

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



Shadow Black / 7501 111 Moonshine Grey  /7501 112

Peacock Blue / 7501 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7501 115 Autumn Red / 7501 116

Moss Green / 7501 114



FISSAGGIO ISOFIX E TOP TETHER

BUONA CIRCOLAZIONE DELL’ARIA
specialmente nell’area dello schienale

VARIOSIZE SYSTEM
la soluzione intelligente di regolazione
delle dimensioni, abbinata all’altezza
regolabile della seduta, impedisce
errori d’uso nel passaggio dal gruppo I
al gruppo II / III.

MASSIMA SICUREZZA
straordinaria distribuzione dell’energia,
materiali ammortizzanti innovativi
e geometria delle cinghie perfetta
sotto il profilo ergonomico

FACILITÀ DI REGOLAZIONE
DELL’ALTEZZA DELLA SEDUTA
passaggio dal gruppo I al gruppo II / III
tramite manopola. In combinazione
con la regolazione intelligente delle
dimensioni

SISTEMA DI CINGHIE A 5 PUNTI (GRUPPO I) 
facile da usare e da adattare
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DRIVING

VARIO XT-5

EVOLUTIVO,
FACILE DA INSTALLARE

E SICURO

Un seggiolino del gruppo I / II / III facile da usare e 
che accompagna la crescita del vostro bambino, do-
tato di una soluzione intelligente di regolazione delle
dimensioni e di un sistema di cinghie a 5 punti per il
gruppo I.

9 fino a 36 kgI / II / III 9 mesi fino a 12 anni



Shadow Black / 7500 111 Moonshine Grey  / 7500 112

Peacock Blue / 7500 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7500 115 Autumn Red / 7500 116

Moss Green / 7500 114



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

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

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

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION
tripla protezione contro gli urti laterali

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



25

DRIVING

TRANSFORMER TECH
II / III 3 fino a 12 anni 15 fino a 36 kg

SICUREZZA E FACILITÀ D’USO Il CONCORD TRANSFORMER TECH 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.



Shadow Black / 7503 111 Moonshine Grey  / 7503 112

Peacock Blue / 7503 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7503 115 Autumn Red / 7503 116

Moss Green / 7503 114



ACCESSORIO DI MONTAGGIO
ISOFIX SNAP
protegge il rivestimento dei sedili e
agevola il collegamento dei connettori
Isofix con il veicolo Non indispensabile
per il montaggio

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

MORBIDA SEDUTA IMBOTTITA
pregiata imbottitura in 
poliuretano espanso

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

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION
tripla protezione contro gli urti laterali

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

TRANSFORMER XT PLUS
II / III 3 fino a 12 anni 15 fino a 36 kg

SICUREZZA INTEGRALE 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.



Shadow Black / 7502 111 Moonshine Grey  / 7502 112

Peacock Blue / 7502 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7502 115 Autumn Red / 7502 116

Moss Green / 7502 114





CONCORD
MOVING



NUOVA AMACA
Seduta di grandi dimensioni. 
Schienale reclinabile multiposizione, 
compresa quella orizzontale.

CERNIERA
la capottina offre la massima
protezione contro il sole

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

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

FRENO A MANO SULLA MANIGLIA
azionabile con una mano

DESIGN DELLE RUOTE MIGLIORATO 
con bordi bianchi
aspetto più visibile e nuovo

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

NEO PLUS

DESIGN INNOVATIVO, 
PURA TECNOLOGIA

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

13,8 kg 95 x 61 x 110 cm 74 x 61 x 39 cm



Shadow Black / 8500 111 Moonshine Grey  / 8500 112

Peacock Blue / 8500 113
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MOVING

Tawny Beige / 8500 115 Autumn Red / 8500 116

Moss Green / 8500 114



NEO PLUS MOBILITY SET

ATTREZZATO 
PER TUTTE LE ATTIVITÀ

Insieme al nuovo AIR i-SIZE e la navicella SCOUT 
il CONCORD NEO PLUS offre la maggiore como-
dità per il bebè, dentro e fuori di casa. Il set com-
prende cappotta per la pioggia e tenda parasole, 
il migliore equipaggiamento per affrontare ogni 
temporale.
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MOVING

Moonshine Grey / 8501 112

Tawny Beige / 8501 115 Autumn Red / 8501 116

Peacock Blue / 8501 113 Moss Green / 8501 114

Shadow Black / 8501 111



NEO PLUS BABY SET

COMFORT 
IN TUTTI I POSTI

Con la navicella pieghevole SCOUT, il passeggino 
CONCORD NEO PLUS si trasforma in una carrozzina. 
Grazie allo snodo centrale, quando siripiega 
diventa piccolissima.
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MOVING

Moonshine Grey / 8502 112

Tawny Beige / 8502 115 Autumn Red / 8502 116

Peacock Blue / 8502 113 Moss Green / 8502 114

Shadow Black / 8502 111



SEDUTA
si può utilizzare in entrambi 
i sensi di marcia

SCHIENALE TOTALMENTE
REGOLABILE
dalla posizione verticale a quella
completamente orizzontale

SISTEMA COMPATIBILE DALLA
NASCITA IN POI
in combinazione con il portabebè
morbido CONCORD SCOUT formano il
SOUL BABY SET (pag. 47)

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

STAFFA REGOLABILE IN ALTEZZA
con regolazione telescopica 
per ogni taglia

Il buggy SOUL è equipaggiato 
di serie con una capottina 
parapioggia e una tendina.
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MOVING

SOUL

IL PASSEGGINO
PERFETTO PER LA CITTÀ

Leggero e flessibile: il seggiolino CONCORD SOUL 
unisce comfort e dinamismo. Disegnato e costrui-
to per tutte le esigenze delle famiglie moderne e 
urbane. Perfetto per muoversi in città e compatto 
per il trasporto pubblico e i portabagagli più piccoli.

 9,8 kg 78 x 53 x 105 cm 95 x 30 x 38 cm



Steel Grey / SO0984        
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MOVING

Powder Beige / SO0990



SOUL BABY SET

DUE ELEMENTI
COMPLETAMENTE 

ATTREZZATA

Con la navicella pieghevole SCOUT, il passeggino 
CONCORD SOUL si trasforma in una carrozzina. 
Grazie allo snodo centrale, quando siripiega diventa 
piccolissima; massimo comfort per il neonato, a 
casa e in viaggio.
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MOVING

Powder Beige / SOSC0990

Steel Grey / SOSC0984



SCOUT

NAVICELLA PIEGHEVOLE
PER PASSEGGINO

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

 4,7 kg 84 x 45 x 56 cm 48 x 44 x 27 cm
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MOVING

Moonshine Grey / 9500 112

Tawny Beige / 9500 115 Autumn Red / 9500 116

Peacock Blue / 9500 113 Moss Green / 9500 114

Shadow Black / 9500 111





CONCORD
ACCESSORIES 

KIDS ZONE 
BY



Greyland / 80490 T48

Jet Black / 80482 T34

Greyland / 80473 T48

Aqua Blue / 80490 T49

Bronze / 80482 T52

Leather Cream / 80473 T50

Boho Pink / 80490 T51

Shadow / 80482 T53

Tech Mouse / 80473 T60

MIMS +

Sacco per navicelle e Gruppo 0 
con l’esterno in cottone e l’interno 
con imbottitura in pile, molto cal-

do, soffice e soave al tatto. 
Con cappuccio per una maggiore 
protezione contro il freddo, aper-
tura frontale mediante bottoni late-

rali e chiusura lampo ai piedi.

NEST

Sacco con tessuto in poliestere 
all’esterno e imbottitura in pile 
all’interno, molto caldo, soffice e 

soave al tatto. 
Con tre punti per regolare l’altezza 
del sacco e con doppia chiusura 
lambo laterale e centrale per faci-

litare l’apertura.

NEST +

Sacco con tessuto in poliestere 
all’esterno (tranne quello T50 in 
polipelle) e imbottitura in pile all’in-
terno, molto caldo, soffice e soave 

al tatto. 
Con tre punti per regolare l’altezza 
del sacco e con doppia chiusura 
lampo laterale e centrale per faci-

litare l’apertura. 
Possiede anche una tasca all’es-
terno per tenere a portata di mano 

quanto necessario.
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ACCESSORIES

50272 50282

Sailor / 80493 T31 Greyland / 80493 T48

Stars / 80489 S58

Boho Pink / 80493 T51 Bronze / 80493 T52

Sky / 80489 S76

50280

CONVERT

Sacco porta bebè universale per 
essere usato dalla nascita fino al 
passeggino confezionato in piuma 

e in pile. 
Chiusura lampo laterale con un 
cartamodello speciale per facili-
tare l’apertura. La zona della testa 
può diventare un cappuccio e le 
sue strisce di fissaggio fanno sì 

che no scivoli nel passeggino.

MIMS

Sacco universale per navicella, di-
venta sacco nanna, materassino o 

coperta piumino per la culla. 
Grazie alla confezione del suo 
soave tessuto e trapunto interno si 
ottiene un tatto e una temperatura 

insuperabili.

Protettore universale per tutti i 
passeggini CONCORD. 

Omologato, senza pezzi piccoli né 
componenti tossici. 

La mantellina parapioggia è do-
tata di una finestra in modo tale 
da rendere più facile la visione e la 
ventilazione del bambino quando 

smetterà di piovere. 
È anche dotata di orifizi laterali per 

un’ottima ventilazione. 
Contiene borsa da viaggio.

UNIVERSAL 
RAINCOVER



Black / 80182 T62

Black / 80187 T62

Jet Black / 80190 T34 Black / 80190 T62

Bronze / 80182 T52

Bronze / 80187 T52

Jet Black / 80182 T34

Jet Black / 80187 T34

STAGE

Borsa organizer per passeggino 
in poliestere con velcro laterali in 
modo da poterla appendere da 

qualunque manico. 
È dotata da diverse tasche e di-
visioni interne per immagazzinare 
ogni tipo di oggetto, per cui è 
molto utile per portare i tuoi og-
getti personali più indispensabili. 

Il suo tessuto è molto resistente 
allo sfregamento e all’incidenza 

della luce.

MAMA BAG

Borsa in poliestere con velcro late-
rali in modo da poterla appendere 

da qualunque manico. 
È dotata da diverse tasche e di-
visioni interne per immagazzinare 
ogni tipo di oggetto. Comprende 
inoltre borsa cambio con risvolto 
speciale per pannolini e/o salviet-

tine e un portadocumenti. 
È stata elaborata con materiali 
resistenti allo sfregamento e alla 

luce.

AWAY

Borsa-zaino in poliestere dotata da 
diverse tasche e divisioni interne 
per immagazzinare ogni tipo di 

oggetto. 
Il suo tessuto è molto resistente 
allo sfregamento e all’incidenza 

della luce.

Fasciatoio e beauty case inclusi.
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ACCESSORIES

Black / 4001 X09 Black / 80279 G78

Black / 80486 G78

Black / 10319 Black / 80480 G78

Soil / 80486 S45 Granola / 80486 S19

Grey / 50317Squared / 80273 T29 Black / 50317Jet Black / 80273 T34

MITTENS

Guanti fabbricati in tessuto di poli-
pelle (G78 - S19) o poliestere (S45) 
all’interno in pile. Disegnati in modo 
tale da poterli usare con ogni tipo 
di manico, sia aperto che chiuso. 

Grazie al suo tessuto sono resistenti 
all’acqua.

Porta bicchieri con striscia di fis-
saggio, adattabile ad ogni tipo di 

passeggino. 
Ganci in metallo con velcro per fis-
sarlo ad ogni tipo di manico, grazie 
ai quali è possibile reggere fino a 

10 kg. 
Custodie in poliestere elastico, in 
grado di aggiustarsi ad ogni mani-

co, sia aperto che chiuso.

SUNSHADE ANTI-UV / 
NECK PILLOW

Parasole fabbricato in tessuto re-
sistente con trattamento Anti-UV, 
rivestito con stecche in vetroresina. 
Ha due punti di flessione per una 

maggiore versatilità. 
Cuscino cervicale a forma ergono-
mica, da usare per bambini da 0 

a 18 mesi

LIQUID / METAL HANGER / 
HANDLEBAR COVERS



Greyland /
80275 T48

Boho Pink / 
80275 T51

Bronze / 
80275 T52

Aquarel Blue / 
80275 T49

Sheep Bronze / 10607 T55 Sheep Grey / 10607 T56

Black / 5039 X09

MUSSOLE  

Mussola multiuso confezionata in 
tessuto naturale di bambù (120 x 
120 cm). È possibile usarla come 
foulard o tenda per proteggere il 

bebè nel suo passeggino. 
Grazie alla sua confezione in bam-
bù possiede proprietà traspirabili, 

antiallergiche e Anti-UV.

Base ampia e universale per una 
maggiore sicurezza e confort. Re-
golabile in altezza e larghezza con 
sospensione indipendente in ent-
rambe le ruote e incisioni in super-
ficie che lo fa diventare antiscivolo.

Materasso reversibile universale 
per carrozzina, seggiolini auto di 
gruppo 0 e navicella confezionato 
in tessuto di cotone da un lato e di 

asciugamano dall’altro. 
Con strisce di fissaggio laterali per 
un fissaggio ottimo al passeggino.

REVERSIBLE MATTRESS

GO-UP SURFER
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ACCESSORIES

Sky Neo/ 80277 S76

Cool Grey / 80281 T67Cool Grey / 80280 T67

AIR I-SIZE REVERSO.PLUS TRANSFORMER VARIO XT-5

Sky Neo Plus / 80278 S76

Cool Grey / 80283 T67

Black / 50314

Cool Grey / 80282 T67

Silver / 50316

EXTENDABLE 
COTTON COVER

Fodera in tessuto di cotone elast-
ico in modo tale da potersi adat-
tare perfettamente alla struttura 
dell’amaca del passeggino, dotata 

di aperture per gli arnesi. 
Con la fodera sono incluse strisce 
protettive per gli arnesi e una fo-

dera coordinata per il bumper.

Fodera universale per Gruppi 0, 1 
,2 e 3. Evita bruciature, isola dal 
caldo ed è fabbricata in tessuto 

Anti-UV.

Fodera per proteggere la tappez-
zeria del passeggino dotata di una 

tasca inferiore per oggetti.

COOLY‘S

Fodera elastica in tessuto diseg-
nato specialmente per i mesi di 
estate, traspirante e di alta qua-

lità. 
Si adatta completamente alla 
struttura del passeggino. Facile 

e rapido da installare

ANTI-THERMAL COVER / 
SEAT COVER
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AIR I-SIZE 
i-Size / Misura: 40 fino a un’altezza massima di 83 cm

Poggiatesta regolabile in 5 posizioni.
La testa si adatta all’altezza del bambino

Air i-Size può essere installato con le cinture 
dell’auto.

Può anche essere utilizzato con le cinture 
di sicurezza se la base non viene utilizzata

Side Impact Protector: design speciale per 
assorbire gli urti laterali in combinazione con 
la testa regolabile

Isofix + gamba antirotazione. È il sistema di 
installazione più sicuro, poiché evita errori 
di montaggio che potrebbero incidere sulla 
sicurezza

Il sistema di installazione Pro-fix
lo rende compatibile con la nuova base
e i passeggini della Concord
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REVERSO.PLUS 

i-Size / Misura : da 40 cm fino a un’altezza massima di 105 cm / Età: fino a ca. 4 anni

Sistema di cinghie a 3 punti per garantire 
una seduta sicura e consentire di aprire e 
chiudere la fibbia in modo semplice 

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

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

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

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

Rivestimenti morbidi, facili 
da rimuovere e lavabili

Connettori Isofix

Ausilio di montaggioautomatico:
poggiapiedi ammortizzato con 
adattamento automatico al sedile 

Grazie alle ruote girevoli facilmente 
accessibili (PROCOMFORT SYSTEM), 
la regolazione delle misure della seduta o 
della posizione distesa è facile e comoda

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

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



Posizionamento intuitivo della cintura di 
sicurezza del veicolo (gruppo II / III)

Sistema di cinghie a 5 punti (gruppo I)
facile da usare e da adattare

Lungo poggiapiedi ottimizzato sotto 
il profilo ergonomico per la massima 

comodità di seduta
Procomfort System: 

Comoda regolazione dell’inclinazione 
mediante manopola

Lghtweight Protection Frame: 
Massima sicurezza grazie al telaio 

in acciaio integrato

Massima sicurezza straordinaria distribuzione 
dell’energia, materiali ammortizzanti 
innovativi e geometria delle cinghie 
perfetta sotto il profilo ergonomico

Rivestimento morbido, facile 
da rimuovere e lavabile

Peso ridotto trasporto e montaggio 
senza fatica

Buona circolazione dell’aria 
specialmente nell’area dello schienale

Facilità di regolazione dell’altezza della se-
duta: passaggio dal gruppo I al gruppo II / III 
tramite manopola. In combinazione 
con la regolazione intelligente delle dimensio-
ni

Variosize System:  regolazione intelligente 
delle dimensioni e dell’altezza della seduta. 
Altezza dei poggiatesta, così come altezza 
e larghezza dei protettori per le spalle 
regolabili contemporaneamente premendo 
un pulsante, grazie ad un sistema pneuma-
tico

Fissaggio Top Tether

Indicatori rossi e verdi di corretto 
montaggio Isofix su entrambi i lati

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

VARIO XT-5 
Gruppo: I / II / III / Età: 9 mesi fino a 12 anni / Peso del bambino: 9 fino 36 kg
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Stepsize System: altezza del 
poggiatesta e altezza e larghezza 
deiprotettori per le spalle regolabili 
in 20 posizioni diverse

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

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

Guida cinghia intuitiva: fibbia  autobloccan-
te, si apre  premendo un tasto

Triple Layer Impact Protection: 3 strati 
di ammortizzazione per una protezione 

ottimale contro gli urti laterali

Conchiglia ergonomica con 
rivestimento per sedile in 

morbido poliuretano

Procomfort System: regolazione
in posizione seduta/sdraiata premendo
un pulsante, con sistema pneumatico
basato su molle a pressione bloccabili

Morbida imbottitura per braccioli

Morbida imbottitura per braccioli

Conchiglia ergonomica con 
rivestimento per sedile in morbido 
poliuretano

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

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

Rivestimenti morbidi, 
facili da rimuovere e lavabili

Rivestimenti morbidi, 
facili da rimuovere e lavabili

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

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



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

Manubrio in silicone, resistente e 
piacevole al tatto, che si regola per 

ottenere l’altezza desiderata.

Aerazione aggiuntiva optional con
cerniera e zanzariera integrata

Protezione integrata da pioggia e 
vento per le gambe

Componenti in alluminio per un
aspetto prestigioso e alla moda

Ampia retina portaoggetti: tanto
spazio per tutte le cose importanti

Freno di stazionamento, azionabile in
modo semplice con il piede

Seggiolino utilizzabile nel senso di 
marcia e in senso contrario

Catarinfrangenti su manubrio,
ruote anteriori e posteriori: invisibili
di giorno, ben visibili di notte

Sospensioni su tutte le ruote per
il massimo comfort di guida

Schienale totalmente regolabile:
dalla posizione verticale a quella

completamente orizzontale 

Ammortizzamento in elastomero 
assorbe scossoni e pareggia difformità

Concetto d’uso pratico e intuitivo

Incl. capottina parapioggia universale

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

Ruote anteriori bloccabili per
un andamento rettilineo sicuro o
orientamento dinamico

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

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

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

Manubrio in silicone, resistente e 
piacevole al tatto, che si regola per 

ottenere l’altezza desiderata.

Freno a mano sulla maniglia,
azionabile con una mano

Protezione integrata da pioggia e 
vento per le gambe 

Adattatore TRAVEL SYSTEM: 
consente di passare facilmente e 

velocemente dal piano di seduta ai 
componenti

Spazioso cesto portaoggetti

Sospensione a ruota indipendente
con quadrilatero trasversale

Chiusura con cerniera per la terza 
posizione della capottina

Cerniera per terza posizione tettuccio 
per protezione solare extra-grande 

Inclinazione del piano di seduta rego-
labile

Seggiolino utilizzabile nel senso di 
marcia e in senso contrario

Innovativo asse anteriore Y-FRAME

Design delle ruote migliorato con bordi 
bianchi aspetto più visibile e nuovo

Meccanismo di chiusura innovativo, 
dimensioni ridottissime: 74 x 61 x 39 cm

Incl. capottina parapioggia universale 
utilizzabile anche con SCOUT  
 
Rivestimenti facili da rimuovere e 
lavabili

Seduta di grandi dimensioni. 
Schienale reclinabile multiposizione, 
compresa quella orizzontale.



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

Unico: snodo centrale 
per un risultato da chiusura 

piccolissima

Grazie all’adattatore 
Travel System, fissaggio facile, 
rapido e sicuro al passeggino

Dimensioni ridottissime 
da piegata: 48 x 44 x  27 cm

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

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

Rivestimenti facili da rimuovere e lavabili

Fondo solido: stabile eppure flessibile 
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