seggiolini auto per bambini

Pallas S-Fix
CYBEX
PALLAS S-FIX
Niente si adatta! Troppo piccolo! Frasi comuni durante i primi anni di vita del tuo bambino. Il seggiolino auto Pallas S-Fix
sarà l'ideale per anni: come seggiolino 2 in 1 è progettato per crescere con il tuo bambino dai 9 mesi a 12 anni.
Il cuscino di sicurezza ottimizzato riduce il rischio di gravi lesioni al collo senza opprimere il bambino. E in caso di
sonnellino, il poggiatesta reclinabile brevettato impedisce alla testa del bambino di cadere in avanti. Sostiene la testa in
una posizione confortevole per mantenerla sempre nella zona di sicurezza del poggiatesta, particolarmente importante
in caso di collisione laterale. Insieme al poggiatesta, il sistema L.S.P. aumenta la sicurezza riducendo le forze di una
collisione laterale.
Cuscino di sicurezza ad ampiezza regolabile
Il cuscino di sicurezza ottimizzato di Pallas S-Fix riduce il rischio di lesioni gravi sul collo senza opprimere il bambino e
offre una migliore prestazione generale di impatto. La regolazione ad una sola mano del cuscino assicura la facilità d'uso
per il genitore. La forza di uno scontro frontale è distribuita sul cuscino e assorbita dai materiale assorbi-urto di cui è
composto. Simile ad un airbag esploso, contribuisce a ridurre significativamente la forza d'urto in caso di incidente.
Nessun rischio di traumi da cinture e allo stesso tempo massima protezione delle aree sensibili della testa, collo, spalle e
organi interni. Il nuovo cuscino di sicurezza regolabile a una mano (in attesa di brevetto) si adatta perfettamente al
corpo del bambino per il massimo comfort e contemporaneamente offre una maggiore libertà di movimento del busto e
la massima sicurezza, soprattutto in caso di impatti frontali, rispetto ai sistemi con cinture a cinque punti convenzionali.
Poggiatesta reclinabile brevettato
Il poggiatesta reclinabile impedisce alla testa del bambino di cadere in avanti mentre dorme. Assicura che la testa
rimanga sempre nella zona di sicurezza, il che è particolarmente importante in caso di collisione con impatto laterale.
Protezione lineare nell'impatto laterale integrata
Da estendere sul lato più vicino alla portiera dell'auto Il sistema L.S.P. di Pallas S-Fix offre una maggiore sicurezza in caso
di collisione laterale. Il sistema L.S.P. riduce le forze di un impatto in caso di collisione laterale di circa il 25% rispetto allo
stesso seggiolino auto senza L.S.P. esteso.
Comoda funzione reclinazione a una sola mano
Per viaggi comodi e rilassanti L'intelligente funzione reclinazione a una sola mano permette ai genitori di regolare Pallas
S-Fix nella posizione sonno mantenendo l'altra mano libera (Gruppo 1)
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Guscio ad alto assorbimento d'urto
Il materiale flessibile della struttura assorbe la forza d'urto in caso di incidente.
Seggiolino 2in1
Pallas S-Fix è un seggiolino 2-in-1, che cresce con la crescita del bambino e può essere utilizzato dai 9 mesi circa fino ai
12 anni. Come Gruppo 1 è dotato di cuscino di sicurezza che, simile ad un airbag esploso, in caso di incidente protegge il
bambino da traumi al collo, senza tuttavia opprimerlo. Per bambini dai 3 anni circa in poi si trasforma facilmente in un
seggiolino del Gruppo 2/3 della serie Solution.
Sistema di aerazione
garantisce una temperatura confortevole della seduta anche nelle giornate più calde.
Poggiatesta regolabile in altezza in 12 posizioni:
per una regolazione ottimale personalizzata, per una protezione confortevole che segue la crescita del tuo bambino.
Cuscino seduta molto ampio e profondo:
per garantire viaggi confortevoli al tuo bambino negli anni.
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