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_ GRAZIE!

Siamo lieti che abbiate scelto un prodotto di qualità CONCORD. 
La versatilità e la sicurezza di questo prodotto vi conquisteranno. 
Vi auguriamo buon divertimento con l‘uso del vostro nuovo CONCORD 
CAMINO.
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06 Paravento

02 
Impugnatura

03 Pulsante 
impugnatura

17 Leva di 
comando freno di 

stazionamento

13 
Leva di sblocco con 

pulsante di sicurezza15 
Adattatore 
ProFix 16 Cinghie 

regolazione inclinazione

12 Cinghia di ritegno 
con sicurezza 

per il trasporto

08 Pulsante 
supporto per i piedi

05 
Barra di sicurezza

18 Pulsante 
ruota posteriore

_ PANORAMICA  

01 Capottina

07 Pulsante 
barra di sicurezza

14 
Pulsante ProFix

04 Seggiolino

09 Supporto 
per i piedi

10  
Blocco ruote 
anteriori

11 
Retina portapacchi



9796

• Prima di salire o scendere scale o pendii ripidi, togliere il bambino 
dal CONCORD CAMINO.

• Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
• Non consentire mai al bambino di salire in piedi sulle aste 

che uniscono le ruote del CONCORD CAMINO. Questo può 
danneggiare il CONCORD CAMINO compromettendone la 
sicurezza.

• Assicurarsi che tutti i dispositivi di chiusura siano inseriti prima 
dell’uso.

• A intervalli regolari controllare tutti i componenti del CONCORD 
 CAMINO e degli accessori utilizzati.
• Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino sia lontano durante 
 l’apertura e la chiusura di questo prodotto.
• Non utilizzare accessori non approvati da CONCORD.
• Non utilizzare mai pezzi di ricambio non approvati da CONCORD.
• La garanzia non copre i danni subiti dal CONCORD CAMINO 

a causa di sovraccarico, errori di utilizzazione o impiego di 
accessori non originali.

• L’esposizione ai raggi solari può causare lievi variazioni di colore 
di alcune parti del CONCORD CAMINO.

• Per quanto possibile, evitare di esporre il CONCORD CAMINO a 
temperature estreme.

• Smaltire immediatamente tutti gli imballaggi in plastica, che 
possono rappresentare un pericolo mortale per i bambini.

• Il peso massimo di carico consentito del cestino (11) per 
gli oggetti (4 kg) e la tasca sulla non schienale non devono 
oltrepassare il peso indicato (1 kg).

Per maggiori informazioni sugli accessori originali CONCORD siete 
pregati di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o direttamente alla 
CONCORD.

_ AVVERTENZE

AVVERTENZA!
• Leggere attentamente queste istruzioni prima dell’uso e 

conservarle per futuro riferimento. Se non seguite queste 
istruzioni, la sicurezza del vostro bambino può essere 
compromessa.

• Conservare le presenti istruzioni per consultazioni future.

AVVERTENZA!
• Questo veicolo è destinato a bambini dai 0 mesi e fino a 15 kg.
• Si raccomanda l’uso nella posizione più reclinata dalla nascita  

fino ai 6 mesi.
• Questa carrozzina dovrà servire per il trasporto di un solo 

bambino.
• Il CONCORD CAMINO non è un seggiolino per auto!  

Per i viaggi in auto utilizzare esclusivamente seggiolini testati e 
omologati.

• Alcuni accessori Concord sono dotati di adattatori compatibili 
con il CONCORD CAMINO e possono quindi essere applicati 
facilmente sul CONCORD CAMINO. Verificare che i dispositivi di 
trattenuta del portabebè, della seduta o del seggiolino auto siano 
correttamente inseriti prima dell’uso.

• Non lasciare mai il bambino privo di vigilanza.
• Non consentire al bambino di giocare con questo prodotto.
• Usare sempre il sistema di trattenuta.
• Usare l’imbragatura appena il bambino è in grado di stare seduto 
 da solo.
• Utilizzare sempre la cinghia spartigambe con la cintura.
• Il dispositivo di stazionamento deve essere attivato quando si 

posiziona e si ritira il bambino dal veicolo.
• Qualunque carico fissato al manubrio e/o alla parte posteriore 

dello schienale e/o ai lati del prodotto ne compromette la stabilità.
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_ ASSEMBLAGGIO E SMONTAGGIO DELLE RUOTE 
 POSTERIORI

Per fissare la ruota posteriore, 
inserirla con il pulsante premuto (18) 
nell‘alloggiamento del CONCORD 
CAMINO e farla scattare in 
posizione in modo evidente.

Per lo smontaggio di una ruota 
posteriore tenere premuto il 
pulsante (18) e tirare via la ruota 
dall‘alloggiamento del buggy.

_ APERTURA E CHIUSURA

Sollevare il CONCORD CAMINO per 
l‘impugnatura affinché questo si 
dispieghi. Terminare l‘operazione di 
apertura fino a quando il buggy 
sia completamente dispiegato e 
sia scatto in posizione in modo 
evidente. 

Assicurarsi che tutti i meccanismi di chiusura siano 
scattati in posizione.

Inserire poi l‘unità di seduta (04) (vedi 
INSERIMENTO E RIMOZIONE 
DELL‘UNITÀ DI SEDUTA) o gli 
accessori autorizzati CONCORD 
nell‘alloggiamento ProFix. (15).
 

AVVERTENZA!
• Quando un adulto aziona parti mobili, tenere il bambino a debita distanza 

di sicurezza.
• È inevitabile che durante tali operazioni sussistano pericoli di taglio, 

pressione e schiacciamento in determinati punti.

Per aprire il CONCORD CAMINO posizionarlo con l‘impugnatura (02) rivolta 
verso l‘alto su una superficie piana a pulita e allentare la sicurezza per il 
trasporto (12).

Prima di piegare il CONCORD CAMINO bloccare il freno di stazionamento 
(vedi USO DEL FRENO DI STAZIONAMENTO) e rimuovere l‘accessorio 
CONCORD (CONCORD AIR, CONCORD SLEEPER, CONCORD SCOUT, o 
CONCORD SNUG). 
Per una manipolazione più facile e per ridurre le dimensioni quando ripiegato, 
l‘unità di seduta (04) può essere rimossa per la chiusura (vedi INSERIMENTO 
E RIMOZIONE DELL‘UNITÀ DI SEDUTA).

Piegare l‘impugnatura (02) completamente 
verso il basso premendo i pulsanti (03) 
(vedi REGOLAZIONE DELL‘IMPUGNATURA). 
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A sinistra e a destra dell‘impugnatura (02) si 
trovano le leve di sblocco (13). 
Per lo sblocco mantenere premuti i pulsanti 
di sicurezza nella parte interna della leva 
di sblocco (13) e tirare verso l‘alto entrambe 
le leve di sblocco. 

Sollevare infine il CONCORD CAMINO per la cinghia del meccanismo di 
chiusura fino a quando questo sia completamente chiuso.

Piegare verso il basso l‘impugnatura (02). 

Per un trasporto sicuro fissare il CONCORD 
CAMINO per mezzo della cinghia di ritegno con 
sicurezza per il trasporto.

_ USO DEL FRENO DI STAZIONAMENTO

Per attivare il freno di stazionamento del 
CONCORD CAMINO, premere verso il basso la 
leva di comando (17) sulla ruota destra posteriore.

AVVERTENZA! Quando viene attivato il 
freno di stazionamento del passeggino, accertarsi 
che il freno stesso sia correttamente inserito. 
Si tenga presente che per attivare correttamente 
il freno di stazionamento è necessario sempre 
muovere leggermente il passeggino.

Per sbloccare il freno di stazionamento, muovere 
verso l‘alto la leva di comando (17) sulla ruota 
destra posteriore.

Per bloccare nella direzione di marcia le 
ruote anteriori del CONCORD CAMINO, 
orientare le ruote anteriori in senso 
inverso a quello di marcia e premere i 
pulsanti di arresto (10) verso il basso.

Per sbloccare di nuovo le ruote, 
premere i pulsanti di arresto (10) verso 
l‘alto.

_ BLOCCO DELLE RUOTE ANTERIORI
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_ INSERIMENTO E RIMOZIONE DELL‘UNITÀ DI SEDUTA

Il CONCORD CAMINO è dotato di adattatori ProFix (15). 
Grazie a questi adattatori l‘unità di seduta (04) del CONCORD CAMINO può 
essere applicata al telaio. È possibile fissare il seggiolino al telaio nel e contro 
il senso di marcia. 

Inserire il seggiolino dall‘alto 
negli alloggiamenti ProFix 
(15) posti sul telaio e farlo 
scattare in posizione in 
modo evidente.

AVVERTENZA! 
• Nelle operazioni di inserimento e rimozione del seggiolino il freno di 

stazionamento deve essere sempre bloccato.
• Mettere il bambino nel seggiolino solo dopo che questo sia stato fissato al 

telaio.
• Assicurarsi prima di ogni uso del CONCORD CAMINO, che tutti i 

meccanismi di fissaggio e le chiusure siano scattate in posizione 
regolarmente e siano chiuse.

• Questo prodotto è stato concepito esclusivamente per un bambino e non 
deve pertanto essere utilizzato per trasportare contemporaneamente più di 
un bambino.

Consiglio: gli accessori CONCORD reperibili in commercio (CONCORD 
AIR, CONCORD SCOUT, CONCORD SLEEPER) sono dotati dell‘idoneo 
adattatore ProFix per il CONCORD CAMINO. Ciò rende possibile una facile 
applicazione sul CONCORD CAMINO. 
Verificare prima dell‘uso che l‘accessorio CONCORD sia scattato 
correttamente in posizione nel CONCORD CAMINO. 

Attenersi alle istruzioni per l‘uso dei rispettivi accessori CONCORD.

AVVERTENZA! 
Non rimuovere mai dal telaio il seggiolino mentre il bambino vi è seduto 
dentro.

Per rimuovere il seggiolino 
(04) dal telaio, premere 
contemporaneamente a destra 
e a sinistra i comandi ProFix (14) 
del seggiolino e rimuoverlo verso 
l‘alto dal telaio.
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_ USO DEL SISTEMA DI CINTURE

Far passare la cintura centrale con la fermatura 
tra le gambe del bambino. Quindi inserire 
gli adattatori per fermatura delle cinture per 
le spalle/ventrali nelle apposite sedi della 
fermatura, in modo da sentire chiaramente 
lo scatto del meccanismo.

Cintura per le spalle

Cintura centrale

Per aprire il sistema di cinture premere il 
pulsante al centro della fermatura finché gli 
adattatori non vengono espulsi dalla 
fermatura stessa.

Cintura ventrale

Assicurarsi che le cinture siano sempre allacciate quando il bambino viene 
trasportato sul passeggino.

Regolare le cinture in modo che siano 
ben tese e strette intorno al corpo del 
bambino. Per regolare la lunghezza 
delle cinture, spostare le fibbie verso 
l‘alto o verso il basso. Fare attenzione 
che le cinture non si avvolgano su se 
stesse.

Sul lato posteriore della fermatura si trova 
una sicura per bambini: ruotandola, questa 
può essere attivata o disattivata. 
Attivando la sicura per bambini si blocca 
il meccanismo di apertura della cintura di 
sicurezza.

ATTENZIONE!
Utilizzare le cinture per le spalle/ventrali esclusivamente insieme alla 
cintura centrale.
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_ REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

_ UTILIZZO DELLA BARRA DI SICUREZZA

La barra di sicurezza (05) del 
CONCORD CAMINO viene 
fatta scattare in posizione 
nell‘alloggiamento previsto sull‘unità 
di seduta (04). 

La barra di sicurezza può essere 
rimossa per l‘inserimento e 
l‘estrazione bambino dal seggiolino. 
Premere i pulsanti di sblocco (07) a 
destra e a sinistra sul lato interno del 
seggiolino e tirare la barra di sicurezza 
verso l‘alto.

_ REGOLAZIONE DELL‘IMPUGNATURA 

La posizione dell‘impugnatura (02) si lascia regolare per un uso confortevole 
e individuale. Premere contemporaneamente i pulsanti di sblocco (03) a 
destra e a sinistra sull‘impugnatura (02) e muovere l‘impugnatura fino alla 
posizione a scatto desiderata.

_ REGOLAZIONE DEL SUPPORTO PER I PIEDI

Il supporto per i piedi (09) può essere bloccato in diverse posizioni. Premere 
contemporaneamente i pulsanti (08) a destra e a sinistra sul seggiolino e 
regolare il supporto per i piedi (09) fino alla posizione a scatto desiderata.

AVVERTENZA! 
Non lasciare mai che il bambino si alzi in piedi sulla pedana del passeggino.

È possibile regolare in modo continuo l‘angolo di inclinazione dello schienale 
per mezzo delle cinghie di regolazione (16) poste sul lato posteriore del 
CONCORD CAMINO. 

Tirando la cinghia di 
regolazione superiore 
(16) lo schienale 
assume una posizione 
più inclinata. 

Tirando la cinghia di 
regolazione inferiore (16) 
lo schienale assume una 
posizione più distesa.
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AVVERTENZA! È inevitabile che durante tali 
operazioni sussistano pericoli di taglio, pressione e 
schiacciamento in determinati punti.

_ USO DELLA CAPOTTINA

Per fissare la capottina (01) del CONCORD 
CAMINO sull‘unità di seduta (04), inserire 
l‘adattatore della capottina nel rispettivo 
alloggiamento sul seggiolino e farlo scattare in 
posizione. Unire poi la capottina per mezzo 
della cerniera lampo al rivestimento del seggiolino. 

Per rimuovere la capottina (01), aprire la 
cerniera lampo tra la capottina e il rivestimento 
del seggiolino. Azionare la leva di sblocco 
dell‘adattatore della capottina e sollevare verso 
l‘alto la capottina.

La capottina (01) del CONCORD CAMINO può 
essere bloccata in 4 posizioni. 

Per una migliore aerazione, la parte 
posteriore della capottina può essere aperta 
per mezzo della cerniera lampo.

AVVERTENZA!
Non appoggiare pesi/oggetti sopra la 
capottina.

_ USO DEL PARAVENTO

Il CONCORD CAMINO è dotato di un 
paravento integrato (06). Per usare il 
paravento, aprire la cerniera lampo 
sulla barra di sicurezza (05) e tendere il 
paravento al di sopra del supporto per 
i piedi (09).

Nel caso in cui il paravento dovesse 
essersi bagnato, lasciarlo asciugare 
completamente prima di riporlo nel 
rivestimento della barra di sicurezza!

_ USO DELLA TENDINA PARASOLE

Il CONCORD CAMINO è dotato di una tendina parasole. 

La tendina parasole può essere tesa 
al si sopra del bordo superiore della 
capottina (01) e fissato alle leve di 
sblocco dell‘adattatore della capottina.
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_ USO DEL PARAPIOGGIA 

Per usare il parapioggia, tenderlo 
dall‘alto verso il basso al di sopra 
del telaio della seduta.
Il parapioggia deve essere sempre 
serrato correttamente e deve essere 
garantita una circolazione sufficiente 
per il bambino.

Far asciugare completamente il 
parapioggia prima di riporlo nella 
tasca!

_ APPLICAZIONE, RIMOZIONE E PULIZIA DEL 
 RIVESTIMENTO

Per l‘applicazione e la rimozione del rivestimento il supporto per i piedi deve 
essere portato in posizione verticale.

I singoli elementi del rivestimento del CONCORD CAMINO sono uniti tra di 
loro per mezzo di bottoni a pressione e cerniere lampo e sono fissati alla 
struttura di supporto. Per la rimozione del rivestimento allentare innanzitutto 
queste connessioni e sfilare il rivestimento dalla canalina cominciando dal 
lato dei piedi. 

Prima del lavaggio del rivestimento sfilare le cinture di sicurezza dalle asole 
in plastica e rimuovere il sistema di chiusura. Rimuovere la piastra dello 
schienale dalla tasca richiudibile sul lato posteriore.

Nell‘applicazione del rivestimento 
infilare innanzitutto il rivestimento 
nell‘area della testa e poi in quella 
dei piedi nelle canaline. Chiudere 
tutti i bottoni a pressione e unire 
le parti del rivestimento con le 
cerniere lampo. 

Installare le cinghie per 
l‘adattamento dell‘inclinazione e 
inserirle come mostrato attraverso 
le asole in plastica. Controllare che 
tutte le cinture siano posizionate e 
fissate correttamente.

Inserire dopo il lavaggio del rivestimento le cinture del sistema di chiusura 
attraverso le asole in plastica previste e controllare il funzionamento/la 
sicurezza del sistema di cinture! Infine inserire nuovamente la piastra per lo 
schienale nella tasca richiudibile sulla parte posteriore del rivestimento 
e chiudere la cerniera lampo.

• In presenza di umidità, in particolar 
 modo durante il lavaggio, i tessuti 
 possono scolorirsi leggermente.
• Non usare solventi!

Assicurarsi nuovamente che il rivestimento sia agganciato correttamente alle 
canaline, e che tutte le chiusure e i collegamenti siano chiusi in modo sicuro.

È possibile lavare con un panno umido tutte le parti del rivestimento, la 
struttura di supporto e le parti in plastica del CONCORD CAMINO.
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Le ruote anteriori di CONCORD 
CAMINO possono essere rimosse per il 
trasporto / la pulizia. 
Premere a tale scopo il pulsante di 
arresto sulla parte anteriore ed estrarre 
la ruota anteriore verso il basso.

Per il montaggio successivo, tenere 
premuto il pulsante di arresto sul lato 
anteriore, far passare la ruota posteriore 
sull‘albero verso l‘alto. Rilasciare il 
pulsante di arresto e il blocco fino a 
quando scatta.

_ PULIZIA E MANUTENZIONE

Tenere sempre pulite e asciutte le parti metalliche del CONCORD CAMINO, 
onde evitare che si formi ruggine sulle superfici. Lubrificare periodicamente le 
parti mobili utilizzando uno spray al silicone. Non usare olio né grasso.

Pulire le parti in plastica esclusivamente con acqua tiepida e un detergente 
delicato. Spazzolare a secco lo sporco ostinato.
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_ GARANZIA

La garanzia decorre dal momento dell’acquisto del seggiolino. Il periodo di 
validità della garanzia è quello fissato per i seggiolini da bambini dalle leggi 
dello Stato dell’acquirente. La garanzia prevede la riparazione, la sostituzione 
o la riduzione del prezzo di acquisto, a scelta del costruttore.

La garanzia si applica soltanto al primo utilizzatore. Gli eventuali difetti del 
prodotto sono coperti da garanzia soltanto a condizione che il difetto sia 
stato segnalato al rivenditore specializzato immediatamente dopo la sua 
comparsa. Se il rivenditore non è in grado di risolvere il problema, dovrà 
rispedire il prodotto al costruttore allegando una descrizione esatta del difetto 
riscontrato e la ricevuta ufficiale comprovante l’acquisto completa di data. 
Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per i prodotti non forniti da lui 
stesso.

La garanzia decade nei seguenti casi:
• se il prodotto è stato modificato;
• se il prodotto non è stato riportato per intero al rivenditore entro 
 14 giorni dalla comparsa del difetto;
• se il difetto è riconducibile ad un errore di utilizzazione o di  
 manutenzione oppure ad un’altra causa attribuibile all’utilizzatore, in 
 particolare nel caso che non siano state rispettate le istruzioni per 
 l’uso;
• se il prodotto è stato riparato da terzi;
• se il difetto è stato causato da un incidente;
• il numero di serie è stato danneggiato o rimosso;

I cambiamenti o peggioramenti del prodotto riconducibili alla normale 
utilizzazione (usura) non sono coperti da garanzia. Le eventuali prestazioni in 
garanzia del produttore non prolungano la validità della garanzia. 
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