
Cosmic Black Steel Grey Deep Water Blue Powder Beige

Il buggy multifunzionale CONCORD CAMINO vi accompagna ovunque, anche su strade sterrate. Dotato di ruote robuste e 
resistenti all‘abrasione, ammortizzatori su tutte le ruote e una speciale sospensione elastomerica su quelle posteriori, 
il CONCORD CAMINO garantisce sempre viaggi tranquilli e sicuri, sia sull‘asfalto, sia su sentieri poco battuti nei boschi. 
Il telaio in alluminio con look da mountain bike esprime tutto il suo carattere sportivo. 
Il buggy tuttofare unisce una pratica funzionalità ad un elevato comfort. L‘ampia seduta offre al bambino tanto spazio e può 
essere usata nel o contro il senso di marcia. Il lungo schienale può essere regolato con un solo gesto e portato in posizione 
pressoché orizzontale per ermettere al bambino di distendersi comodamente. Il grandissimo parasole è combinabile con  
una tendina extra e regala una protezione ottimale contro i raggi solari. Per il trasporto, il buggy e l‘unità di seduta possono 
essere ripiegati e diventare così oltremodo compatti. Nel complesso, il buggy CONCORD CAMINO si contraddistingue per 
un concetto d‘uso semplice e chiaro.

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

• Sospensioni su tutte le ruote per  
il massimo comfort di guida 

•  Sospensioni elastomeriche sulle 
ruote posteriori, per smorzare  
le vibrazioni e spianare le asperità 
del terreno 

• Lungo schienale reclinabile in  
posizione sdraiata con un solo gesto 

• Seggiolino utilizzabile nel e contro  
il senso di marcia 

• Telaio effetto mountain bike 

• Componenti in alluminio per un 
aspetto prestigioso e alla moda 

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

•  Ampio parasole combinabile  
con una tendina extra per una  
protezione ottimale 

• Concetto d’uso pratico e intuitivo 
• Buggy e unità di seduta possono 

essere piegati in modo compatto
•  Incl. capottina antipioggia  

universale, utilizzabile anche con  
i componenti SLEEPER 2.0,  
SCOUT e SNUG (senza fig.)

CAMINO
Peso: 13,5 kg / Dimensioni aperto: lu 104 x la 60 x a 107 cm /  Dimensioni ridottissime: lu 69 x la 50 x a 39 cm

IL BUGGY 
PRONTO A TUTTO  

NUOVO


