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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’ispirazione 
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 dettagli 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 comunicare 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 sicurezza 
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 soddisfare 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 sicurezza 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.





CONCORD
DRIVING



DRIVING

I-SIZE

I-SIZE

I-SIZE

I-SIZE

CONFRONTO DELLE 
SEGIOLLINI DI SICUREZZA

CHILD SEAT 40 - 105 cm SEAT GROUP I/ II/III 100 - 150 cm

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

0 fino a 4 anni

BALANCE
i-Size, 40 cm fino a 105 cm

0 fino a 4 anni

VARIO XT-5
9 fino a 36 kg

1 fino a 12 anni

TRANSFORMER iTECH 
i-Size, 100 fino 150 cm 

3,5 fino a 12 anni

TRANSFORMER iPLUS 
i-Size, 100 fino 150 cm 3,5

fino a 12 anni
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DRIVING
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TRANSFORMER T AIR.SAFE REVERSOTRANSFORMER XT AIR.SAFE REVERSO

TRANSFORMER T AIR.SAFE TRANSFORMER 
XT-PRO

REVERSO.PLUS

PREMI



DRIVING

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.

INCLUSO
Riduttore di seduta 
per bambini piccoli e per neonati

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

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

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
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DRIVING

REVERSO.PLUS

i-Size

0 fino a 4 anni

40 - 105 cm

THE REARWARD INNOVATION: 
EXTREMELY SAFE, 

EXTRA LIGHT

Extremely easy to handle and suitable for children 
from birth to a height of 105 cm. This rear facing 
seat fulfils the new European i-Size standard and 
provides the highest standards of safety with 
minimal weight. 



DRIVING

SOFT BLACK / 7501 890 CLOUD GRAY / 7501 891

WHALE BLUE / 7501 894
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DRIVING



DRIVING

360º

ROTAZIONE A 360° 
in entrambi i sensi di marcia. Facile 
posizionamento del bambino sul seggiolino.

IMBRAGATURA E POGGIATESTA 
INTEGRATI
che si regolano in modo sincronizzato. 
Imbragatura integrata a 5 punti che 
distribuisce meglio i carichi in caso di 
incidente.

DA 40 A 105 CM RIVOLTO NEL 
SENSO CONTRARIO ALLA MARCIA
I bambini viaggiano più sicuri nella 
posizione contraria alla marcia almeno 
fino ai 15 mesi.

ISOFIX + BARRA ANTIROTAZIONE
È il sistema di installazione più sicuro, 
dato che evita errori di installazione 
che possono compromettere la 
sicurezza.

POGGIATESTA REGOLABILE
in 5 posizioni con il bambino seduto 
sul seggiolino-

NEL SENSO DI MARCIA
dai 15 mesi a 105 cm. Anche se 
Jané consiglia di viaggiare nel senso 
contrario alla marcia il più a lungo 
possibile.
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DRIVING

BALANCE

PRATICO,
CONFORTEVOLE

E SICURO

Seggiolino iSize con rotazione a 360° in entrambi 
i sensi di marcia. Rivolto nel senso contrario alla 
marcia dalla nascita fino a 105 cm, con opzione 
rivolto nel senso di marcia a partire dai 15 mesi.

i-Size

0 fino a 4 anni

40 - 105 cm



DRIVING

SOFT BLACK / 7506 890   

WHALE BLUE / 7506 894
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DRIVING

CLOUD GRAY / 7506 891 

GRAPE RED / 7506 895 



DRIVING

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
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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, 
dotato di una soluzione intelligente di regolazione 
delle dimensioni e di un sistema di cinghie a 5 punti 
per il gruppo I.

I / II / III

1 a 12 anni

9 fino a 36 kg



DRIVING

SOFT BLACK / 7500 890 CLOUD GRAY / 7500 891

WHALE BLUE / 7500 894
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DRIVING



DRIVING

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

ISOFIX

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
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DRIVING

TRANSFORMER iTECH

3,5 fino a 12 anni

100 - 150 cm

SICUREZZA E 
FACILITÀ D’USO

Il CONCORD TRANSFORMER iTECH 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.
ECE R129/03 - ISIZE.

i-Size



DRIVING

CLOUD GRAY / 7507 891

WHALE BLUE / 7507 894

SOFT BLACK / 7507 890
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DRIVING

GRAPE RED / 7507 895 

FIR TREE GREEN  / 7507 892 



DRIVING

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

ISOFIX

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 iPLUS

3,5 fino a 12 anni

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.
ECE R129/03 - ISIZE.

i-Size

100 - 150 cm



DRIVING

CLOUD GRAY / 7508 891

WHALE BLUE / 7508 894

SOFT BLACK / 7508 890
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DRIVING

GRAPE RED / 7508 895 

FIR TREE GREEN  / 7508 892 





CONCORD
TECHNICAL



TECHNICAL
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
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TECHNICAL
BALANCE 

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

Imbragatura integrata a 5 punti che 
distribuisce meglio i carichi in caso di 
incidente.

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 

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



TECHNICAL

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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TECHNICAL
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

Sistema Isofix 

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

Sistema Isofix 

Rivestimenti morbidi, 
facili da rimuovere e lavabili

Rivestimenti morbidi, 
facili da rimuovere e lavabili

TRANSFORMER iTECH 
i-Size / Età: 3,5 fino a 12 anni / 100-150 cm

TRANSFORMER iPLUS 
i-Size / Età: 3,5 fino a 12 anni / 100-150 cm



Follow us on: 

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.
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