seggiolini auto per bambini

Aton M
CYBEX

Aton M ovetto
Assieme a Base M & Sirona M2 i-Size, Aton M offre funzionalità innovative e una progettazione funzionale che cresce con
il bambino: il Sistema Modulare Linea M. Il sistema offre due seggiolini che si adattano sulla Base M così il vostro
bambino può viaggiare in modo sicuro, comodo e rivolto contro il senso di marcia più a lungo. Aton M può essere
utilizzato anche come un sistema di viaggio con i passeggini CYBEX e gb e con quelli di altri importanti marchi.
Innovazione modulare che soddisfa i più alti standard di sicurezza
Aton M è dotato di un inserto seduta rimovibile che garantisce una posizione quasi completamente piatta per i neonati
prematuri o molto piccoli. Assieme al sistema L.S.P. e alla scocca assorbi energia l'elaborato concetto di sicurezza aiuta a
proteggere il bambino. Il poggiatesta regolabile in altezza, le cinture con morbidi cuscinetti e la capottina parasole XXL
garantiscono viaggi confortevoli.

Sistema modulare linea M
Questo leggero seggiolino soddisfa i più recenti standard di sicurezza e completa la "famiglia" insieme alla Base M e a
Sirona M2 i-Size offrendo un'unica base per due seggiolini.
Poggiatesta regolabile in altezza in 11 posizioni
Poggiatesta regolabile in altezza in 11 posizioni per la massima sicurezza ed un comfort sempre ottimale Il poggiatesta
regolabile in altezza a 11 posizioni permette al seggiolino di crescere con il bambino e offre estremamente lungo
usabilità.
Riduttore removibile
Per una seduta il più piatta possibile per i neonati più piccoli e/o prematuri.
Sistema L.S.P.
La protezione lineare negli impatti laterali (L.S.P. System) fornisce una sicurezza più elevata del 40% in caso di collisione
laterale. Il Sistema L.S.P. (Protezione lineare nell'impatto laterale) assorbe sistematicamente la forza d'urto in caso di
incidente con impatto laterale, attivando una serie lineare di reazioni che coinvolgono le protezioni per la testa e per le
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spalle. Allo stesso tempo l'energia cinetica del corpo, dovuta all'impatto, viene assorbita fin dai primi istanti e la parte
più delicata, la testa, viene attivamente guidata in una posizione di sicurezza.
Sistema da viaggio
Compatibile con i passeggini CYBEX, gb e con passeggini di altri brand selezionati.
Capottina XXL integrata
Capottina XXL integrata con protezione solare UPF50+.
Scocca ad alto assorbimento d'urto
Assorbe le forze di un impatto e accoglie il bambino in un abbraccio protettivo.
Cinture a Y molto ampie
con morbidi cuscinetti.
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