seggiolini auto per bambini

Cloud -Z i-Size con SensorSafe
CYBEX
Viaggio comodo ed ergonomico
L'ovetto è dotato di un sistema di protezione lineare all'impatto laterale (L.S.P.), il quale - in combinazione con la scocca
assorbi energia - aumenta significativamente la sicurezza del bambino in caso di scontro laterale. Per facilitare l'ingresso
e l'uscita del bambino nella vettura, il seggiolino può essere ruotato verso il lato della portiera grazie all'innovativo
meccanismo Base Z.
Sistema modulare
La Base Z è l'unità di base sicura e flessibile per il sistema modulare della Linea Z di CYBEX, offrendo la massima
protezione, comodità e flessibilità. Il meccanismo di rotazione unico e innovativo della Base Z consente al seggiolino
auto di essere ruotato verso il lato dello sportello dell' auto per facilitare l'entrata e l'uscita. La Base Z è una soluzione
particolarmente duratura. E' adatta a due diversi seggiolini e quindi può essere utilizzato dalla nascita del bambino fino
ai 4 anni di età.
Posizione ergonomica quasi completamente distesa
Il seggiolino Cloud Z i-Size può essere utilizzato nella posizione distesa quando fuori dall'auto. La posizione sdraiata e il
poggiagambe più lungo sono stati sviluppati dagli esperti di sicurezza CYBEX in Germania. Questa funzione consente al
bambino di sdraiarsi comodamente in una posizione ergonomicamente corretta. In combinazione con i passeggini
CYBEX, Cloud Z i-Size si trasforma in un pratico sistema di viaggio per i primi mesi, così il tuo bambino che dorme può
riposare con una protezione ottimale.
Meccanismo di rotazione
L'innovativo meccanismo di rotazione della Base Z offre una comoda posizione di entrata e di uscita, richiedendo un
minore sforzo alle schiene dei genitori. Inoltre, facilita il passaggio dall'inserimento alla posizione contro il senso di
marcia.
Protezione lineare dall'impatto laterale
Per Cloud Z i-Size, il nostro comprovato sistema di protezione lineare per l'impatto laterale (L.S.P.) è stato ulteriormente
migliorato. Le prime forze d'urto di un incidente sono ridotte dalla protezione laterale estesa dal lato dello sportello del
veicolo. Nel frattempo, la scocca flessibile del seggiolino auto riduce fino al 25% la potenza delle forze in caso di
incidente, canalizzandole lontano da tuo figlio.
Capottina XXL a scomparsa totale
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La capottina XXL integrata con UPF50+ offre la massima protezione dal sole e dal vento.
Poggiatesta regolabile in altezza
Il poggiatesta regolabile offre 11 posizioni per una regolazione personalizzata che segue la crescita del tuo bambino. La
guida integrata rende la regolazione intuitiva e rapida: queste funzioni di sicurezza si adattano in pochi secondi ai ritmi
di crescita del tuo bambino.
Inserto neonato rimovibile
Cloud Z i-Size è dotato di un inserto rimovibile per neonati, che garantisce una posizione di riposo quasi completamente
piatta. Questo aiuta a ridurre il rischio che la testa del bambino si rovesci in avanti mentre dorme, situazione che può
portare a gravi problemi respiratori. Per offrire più spazio di crescita al bambino, l'inserto neonato deve essere rimosso
una volta che il bambino raggiunge i 60 cm.
Travel System
Cloud Z i-Size può essere installato su qualsiasi modello di passeggino CYBEX e gb, ma anche su passeggini di altri
marchi selezionati, grazie all'adattatore apposito. Il seggiolino auto diventa parte di un comodo sistema di viaggio
all'esterno dell'auto per una maggiore mobilità, offrendo una soluzione completa di design.
Scocca assorbi-energia
La sicurezza è la priorità assoluta per qualsiasi seggiolino auto CYBEX e gb: la struttura flessibile del materiale assorbe le
forze in caso di impatto e aiuta a scaricarle lontano dal bambino.
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