seggiolini auto per bambini

Sirona-Zi-Size
CYBEX
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.
Meccanismo di rotazione a 360°
Fornisce una posizione di entrata e uscita confortevole, con meno sforzo per la schiena dei genitori. Inoltre semplifica il
passaggio dalla posizione contro il senso di marcia a quella nel senso di marcia.
Il controllo della direzione di guida (D.D.C.) incluso impedisce l'uso improprio nell'uso rivolto nel senso di marcia prima
che il bambino abbia più di 15 mesi di età e abbia raggiunto un'altezza minima di 76 cm.
Seggiolino nel senso di marcia
Riduce il rischio di lesioni in caso di collisione frontale rispetto a un seggiolino per auto rivolto nel senso di marcia. I test
mostrano che la forza di un impatto durante un incidente frontale è distribuita uniformemente su una vasta area. CYBEX
raccomanda per questo prodotto la posizione contro il senso di marcia per bambini fino a 105 cm di altezza, ca. 4 anni.
Sistema L.S.P. Integrato
Offre una maggiore sicurezza in caso di collisione con impatto laterale. Riduce la forza di un impatto laterale in
combinazione con la scocca ad assorbimento di energia di ca. 25%.
Energy Reduction Technology (ER-Tech)
Offre una maggiore sicurezza per il bambino nel senso di marcia in caso di collisione frontale. "ER-Tech" riduce di oltre il
20% le forze sul collo del bambino durante un incidente frontale, rispetto ad altri sistemi di cinture a 5 punti esistenti.
Poggiatesta regolabile in altezza
Offre 12 posizioni per una regolazione personalizzata man mano che il bambino cresce.
Funzione reclinazione e rotazione ad una mano
Aiuta i genitori a regolare facilmente il seggiolino mantenendo una mano libera. Per dormire e viaggiare comodamente, il
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seggiolino auto Sirona Zi i-Size offre 5 posizioni di reclinazione contro il senso di marcia e 3 posizioni di reclinazione nel
senso di marcia.
Inserto neonato
L'inserto neonato consente una posizione ergonomica sdraiata e un'imbottitura laterale e della testa che forma un nido
accogliente per i più piccoli per un sostegno extra e un morbido comfort.
Sistema con cinturine a 5 punti
Proteggi facilmente il tuo bambino con Sirona Zi i-Size
Scocca assorbi-energia
Assorbe le forze d'impatto e protegge il bambino.
Ferma cinturine
Rende facile sganciare il bambino dal seggiolino.
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