
Cosmic Black Steel Grey Deep Water Blue Flaming Red Powder BeigeToffee Brown

Con un peso di appena 2,9 kg, è la conchiglia più leggera della sua categoria attualmente disponibile sul mercato.  
Il vantaggio evidente per i genitori sta proprio nel peso contenuto, che consente di sollevarla, trasportarla e passarla dall‘ 
auto al buggy in modo molto più leggero e semplice. La conchiglia si contraddistingue inoltre per la sua innovativa  
dotazione di sicurezza. Similmente ai caschi da bicicletta, l’interno della conchiglia è rinforzato con una struttura a nido 
d’ape, che garantisce straordinarie proprietà ammortizzanti in caso di urto. Anche le restanti caratteristiche non sono  
da meno: grazie ad un sistema di cinture a 3 punti, il neonato è sempre al sicuro quando è in viaggio. Il poggiatesta può 
essere regolato a 3 altezze diverse e la lunghezza delle cinture si adatta di conseguenza.  
Grazie ad uno speciale pulsante, l’utilizzatore ha sotto mano contemporaneamente tanto la regolazione del manico, quanto 
lo sblocco di TRAVEL SYSTEM. Naturalmente non manca il giusto comfort per il bambino: la conchiglia CONCORD AIR.
SAFE è equipaggiata con morbidi rivestimenti, che possono essere staccati e lavati. Per garantire il massimo comfort in 
posizione sdraiata, la regolazione centrale della cintura è stata applicata sul lato inferiore, lontano dalla portata dei  
delicati piedini dei bambini.

Dimensioni: Lu 63 x La 44 x A 57 cm / Peso: 2,9 kg

•  La conchiglia più leggera della  
categoria con fissaggio isofix: peso  
inferiore a 3 kg, facile da rasportare 
e passare dall’auto al buggy

•  Struttura di sicurezza innovativa 
conforme al principio del casco da 
ciclista

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

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

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

• Pulsante multifunzione per regolare 
con facilità il manico e sbloccare 
il TS

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

• Fibbia della cintura facile da usare
• Rivestimenti morbidi, facili da 

rimuovere e lavabili
• Riduttore integrato e supporto per 

bacino estraibile

•  Compreso parasole con protezione 
solare UV 50+, impermeabile e 
lavabile (senza fig.)

•  Accessori opzionali: Isofix-Base 
AIRFIX per un fissaggio semplice  
e sicuro della conchiglia nell’auto; 
COOLY AIR.SAFE

AIR.SAFE
Gruppo: 0+ / Peso: fino a ca. 13 kg / Età: fino a ca. 18 Mesi

LA CONCHIGLIA 
PIÙ LEGGERA 

DELLA SUA 
CATEGORIA


