Cosmic Black

Steel Grey

Arctic Aqua

ABSORBER XT
Gruppo: I / Peso: 9 fino a 18 kg / Età: 9 Mesi fino a 4 Anni

IL SEGGIOLINO
CHE RENDE
INDIPENDENTI
I BAMBINI

Un elemento da evidenziare nella linea DRIVING è il nuovo seggiolino per bambini CONCORD ABSORBER XT del gruppo I.
Equipaggiato con guscio di sicurezza a doppio strato e sistema Isofix, questo seggiolino assicura un elevato livello di
protezione durante il trasporto. Altezza e larghezza del poggiatesta sono regolabili. Un’ulteriore apprezzabile caratteristica
è la posizione reclinata molto confortevole con poggia-gambe estensibile e un lungo schienale.
CONCORD si è distinta anche per le sue innovazioni in fatto di design: il predellino e le maniglie incassate permettono ai
bambini di salire e scendere dal seggiolino senza aiuto. Ciò significa meno impegno per i genitori, specie durante brevi
spostamenti in città che comportano numerose fermate.

Dimensioni: LU 57 x LA 42 x A 98 cm
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• VARIOSIZE SYSTEM: poggiatesta
regolabile in altezza e larghezza,
la cintura si adatta automaticamente
• PROCOMFORT SYSTEM:
inclinazione seduta/sdraiata regolabile in 5 posizioni tramite la leva
• Indicatore di pressione per il
posizionamento sicuro del piedino
di sostegno
• Predellino e maniglie incassate per
un accesso facile del bambino
• Pratico poggiapiedi
• Schienale extra-lungo per un uso
intenso o per bambini molto grandi

• Rivestimenti morbidi, facili da
rimuovere e lavabili
• D OUBLE LAYER IMPACT PROTECTION: conchiglie di sicurezza a
doppia parete per una protezione
ottimale / contro gli urti laterali
• Cintura a 5 punti per un fissaggio
sicuro del bambino
• Sistema Isofix con sostegno supplementare per una tenuta extra:
per un ancoraggio sicuro all’interno
del veicolo
• F issaggio supplementare tramite
cintura a 3 punti, la cintura si adatta
automaticamente

• Accessori opzionali:
COOLY ABSORBER XT

