seggiolini auto per bambini

Sirona Z i-Size R
CYBEX
Sirona Z i-Size R seggiolino contro il senso di marcia
I genitori vogliono la massima sicurezza per il loro bambino e richiedono prodotti che garantiscano che queste
aspettative siano soddisfatte in ogni modo. CYBEX Sirona Z i-Size R soddisfa questi standard e proponendo la posizione
più sicura del seggiolino.
Sicurezza contro il senso di marcia. Tecnologia lungimirante.
Offre la massima sicurezza per il tuo bambino in quanto contro il senso di marcia e offre un' inserimento nel veicolo
comodo e semplice. Per assicurare il massimo comfort al tuo bambino, Sirona Z i-Size R è dotato di poggiatesta
regolabile in 12 posizioni e reclinabile in 5 posizioni. Super ergonomico e super lussuoso.

Seggiolino contro il senso di marcia
Un seggiolino contro il senso di marcia riduce il rischio di lesioni in caso di collisione frontale di oltre l'80% rispetto a un
seggiolino posizionato 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 consiglia la posizione contro il senso di marcia per bambini fino a
105 cm, ca. 4 anni.
Meccanismo di rotazione con controllo della direzione di marcia (D.D.C.)
L'innovativo meccanismo di rotazione a 180 ° offre una comoda posizione di entrata e di uscita con minore sforzo per la
schiena dei genitori. Inoltre, facilita il passaggio dalla posizione contro il senso di marcia a quella laterale per inserire il
bambino.

Protezione lineare per l'impatto laterale integrata
Il sistema lineare per l'impatto lineare integrato L.S.P. di Sirona Z i-Size R offre una maggiore sicurezza in caso di urto
laterale. Riduce la forza di un impatto laterale in combinazione con la scocca assorbi-energia di circa il 25%.
Reclinazione e rotazione con una mano
L'intelligente funzione reclinazione e rotazione con una sola mano rende facile per i genitori regolare il seggiolino
mantenendo l'altra mano libera. Per dormire e viaggiare comodamente, Sirona Z i-Size R offre 5 posizioni di reclinazione.
Installazione in due click con ISOFIX
L'installazione in due click con ISOFIX consente una veloce installazione e garantisce una maggiore sicurezza. In
combinazione con la Base Z, il seggiolino auto è fissato utilizzando il sistema ISOFIX presente nell'auto e non richiede
ulteriori fissaggi. Un indicatore di installazione aiuta anche a prevenire un possibile uso improprio.
Sistema modulare
Flessibilità: come parte del sistema modulare della Linea Z, Sirona Z i-Size R e Cloud Z i-Size si installano sulla Base Z
per una guida sicura dalla nascita fino a 105 cm, ca. 4 anni.
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Sistema di cinturine a 5 punti
Proteggi il tuo bambino con Sirona Z i-Size R, grazie al sistema di cinturine a 5 punti.
Scocca ad alto assorbimento
La scocca ad alto assorbimento di energia di Sirona Z i-Size R assorbe le forze in caso di impatto e protegge il bambino.
Ferma cinture
I ferma cintura magnetici facilitano il trasporto del tuo bambino.
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