seggiolini auto per bambini

SIRONA S i-Size
CYBEX
SIRONA S i-Size
Sirona Z contro e nel senso di marcia
I genitori che vogliono la massima sicurezza per il loro bambino hanno bisogno di prodotti che soddisfino le loro
aspettative. Con CYBEX Sirona Z i-Size abbiamo stabilito nuovi standard per la protezione laterale e frontale, creando un
seggiolino auto che offusca tutti i suoi predecessori.
Sirona Z i-Size è la novità nella Linea Z di CYBEX perché la seduta può essere ruotata di 360 °. Offre un ingresso
facilitato per il tuo bambino ed è facile passare dalla posizione contro il senso di marcia e nel senso di marcia. Il suo
poggiatesta regolabile in 12 posizioni e reclinabile in 5 posizioni rende questo seggiolino particolarmente ergonomico.

Seggiolino auto contrario al senso di marcia
Il senso contrario di marcia riduce significativamente il rischio di traumi in caso di incidente frontale. Sirona S i-Size
permette il trasporto dei bambini contrari al senso di marcia dalla nascita all'altezza di 105 cm (sino ai 18 kg, circa 4
anni). Sirona S i-Size può essere utilizzato anche nel senso di marcia (da un'altezza minima di 76 cm e dai 16 mesi sino
ai 105 cm).
Controllo direzione di marcia
Il Sistema di controllo della direzione di marcia (DDC) aiuta il genitore a non utilizzare il seggiolino auto nel senso di
marcia troppo presto. Assicura che il seggiolino possa essere girato nel senso di marcia solo una volta che il bambino ha
raggiunto i 16 mesi e almeno i 76 cm di altezza.
Sistema di protezione laterale integrato
Estensibile dal lato della portiera dell'auto. Il sistema di protezione laterale integrato (L.S.P) di Sirona S i-Size offre una
maggiore sicurezza nel caso di incidente ad impatto laterale. Riduce le forze di un impatto laterale in combinazione con
la scocca ad alto assorbimento di circa il 25%.
Sistema di riduzione dell'energia
Riduce la forza di trazione sul collo in caso di impatto frontale (nel senso di marcia). Il sistema di riduzione dell'energia di
Sirona S i-Size offre maggiore sicurezza e protezione per il tuo bambino nel senso di marcia nel caso di una collisione
frontale. Riduce le forze dell'impatto in caso di incidente di circa il 20% se comparato ad un tradizionale sistema di
cinture a cinque punti.
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Meccanismo di rotazione 360°
L'intelligente sistema di rotazione a 360° rende la vita più semplice e meno "spezza-schiena" ai genitori. L'innovativo
sistema di rotazione a 360° di Sirona S i-Size rende il cambio di posizione dal senso contrario di marcia a senso di marcia
più semplice. In più, offre una comoda posizione di entrata e di uscita che va a pesare meno sulla schiena dei genitori.

Installazione con un click grazie al sistema ISOFIX
L'installazione tramite ISOFIX con un solo click sia nel senso contrario sia nel senso di marcia permette un'installazione
facilitata e garantisce una maggiore stabilità e sicurezza. Sirona S i-Size è assicurato all'auto grazie al sistema ISOFIX e
non necessita di altre cinture. Un indicatore sulla gamba di appoggio previene qualsiasi errore di installazione.
Poggiatesta regolabile
12 posizioni di regolazione per adattarsi alla crescita del tuo bambino.
Funzione di reclinazione ad una mano
Si regola facilmente nella posizione perfetta (Senso contrario di marcia: 5 posizioni; nel senso di marcia: 3 posizioni).
Scocca ad alto assorbimento d'urto
Assorbe le forze d'urto in caso di impatto e protegge preventivamente il bambino.
Ferma cinture
Rende più semplice l'uscita del bambino dal seggiolino.
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