seggiolini auto per bambini

ATON 5
CYBEX
ATON 5
Aton 5 seggiolino auto Gr. 0+
Aton 5 segue le orme dei suoi predecessori vincenti come Aton 2, vincitore del test 06/2012 di Stiftung Warentest per il
Gruppo 0+, aggiungendo nuove funzionalità a quelle della serie Aton di successo.
Il compagno di viaggio confortevole e sicuro
Straordinarie caratteristiche di sicurezza, come il poggiatesta ad altezza regolabile con guide cinture integrate, che, in
combinazione con il sistema L.S.P. dalla qualità ben dimostrata nei crash test, migliora ulteriormente la sicurezza
eccellente in caso di incidente della scocca ad alto assorbimento d'urto, e nuove funzionalità di comfort, come l'enorme
capottina XXL , si aggiungono ad un ovetto perfetto anche per bambini prematuri o molto piccoli. Una nuova funzionalità
consente un angolo di seduta ideale e garantisce anche ai bambini più piccoli di stare sdraiati con la testa, il collo ed il
busto perfettamente allineati. Il rischio di soffocamento dovuto alla caduta in avanti della testa del neonato viene così
notevolmente ridotto. Il seggiolino può essere allacciato con la cintura oppure,per una più agevole installazione, con una
delle nostre basi optional.
Poggiatesta ad altezza regolabile in 8 posizioni
Poggiatesta regolabile in 8 posizioni con guide cinture integrate, un altro aspetto del seggiolino che contribuisce
all'ottima protezione in caso di impatto laterale. L'altezza delle cinture si regola automaticamente in base all'altezza del
poggiatesta, questo rende il laborioso smontaggio e rimontaggio delle cinture un problema del passato. Il sistema di
cinture a Y si è dimostrato una soluzione particolarmente confortevole e sicura soprattutto per i bambini più piccoli. Il
morbido inserto seduta fissato al poggiatesta può essere usato anche per regolare l'altezza del bacino.
Sistema L.S.P.
La protezione lineare nell'impatto laterale (Sistema L.S.P.) assorbe la forza di una collisione laterale in combinazione con
la scocca assorbi urto. In caso di impatto, le forze iniziali vengono trasferite alla protezione laterale in estensione e
distribuite al guscio. Il materiale flessibile della struttura del guscio assorbe la forza dell'urto convogliandola lontano dal
bambino.
Inserto seduta removibile
Una delle maggiori sfide per gli ingegneri della sicurezza è il trasporto dei neonati più piccoli e/o prematuri con i muscoli
del collo e i riflessi ancora non sufficientemente sviluppati. Purtroppo la testa di questi bambini può cadere in avanti nel
sonno causando seri problemi di respirazione. In collaborazione con medici specialisti e ostetriche e tenendo in
considerazione gli esiti di molteplici test, è stata sviluppata una nuova funzionalità che consente di ottenere una
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posizione quasi completamente piatta tra testa, collo e torace. Questo riduce significativamente il rischio di difficoltà
respiratorie. Questo è garantito grazie all'inserto seduta removibile che offre più spazio e maggiore comfort anche ai
bambini più grandi una volta rimosso.
CYBEX Travel System
I seggiolini CYBEX si trasformano facilmente in pratici sistemi da viaggio con i passeggini e carrozzine CYBEX o di altre
marche Grazie ad un semplice e pratico adattatore, tutti i seggiolini CYBEX gruppo 0+ possono essere trasformati in
funzionali travel-system in abbinamento con i passeggini CYBEX Callisto, Onyx o Topaz. Sono compatibili anche con molti
altri passeggini di altre marche tra cui Bugaboo, Baby Jogger, Mamas & Papas, ecc. CYBEX offre in questo modo una
soluzione da viaggio leggera, flessibile e poco ingombrante per gli spostamenti in città o in viaggio, assicurando ai
genitori una nuova dimensione di mobilità.
Scocca ad assorbimento d'urto
Con protezione nell'impatto laterale.
Inserto seduta con morbida imbottitura
Regolabile in lunghezza e in altezza, fissato al poggiatesta.
Capottina XXL a scomparsa totale integrata
Regolabile in 4 posizioni, con protezione solare UVP50+.
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