seggiolini auto per bambini

Sirona M2 i-Size con SensorSafe
CYBEX
Sirona M2
contro il senso di marcia.
Il nuovo CYBEX Sirona M2 i-Size risponde alle nuove normative e ai nuovi requisiti europei per seggiolini auto ECE R-129.
La nuova normativa i-Size prevede che i bambini viaggino in seggiolini rivolti contro il senso di marcia fino ai 15 mesi,
perché questa posizione è considerata come il metodo di trasporto più sicuro da molti esperti, comprese organizzazioni
consumatori quali ADAC e l'ente di prova indipendente tedesco Stiftung Warentest.
Massima sicurezza e comfort fino ai 105 cm di altezza
Con CYBEX Sirona M2 i-Size il bambino può essere trasportato rivolto contro il senso di marcia dalla nascita fino ad
un'altezza di 105 cm (circa 4 anni). Il nuovo design consente anche ai bambini più alti di avere spazio a sufficienza per le
gambe per una seduta sempre confortevole. Le dimensioni del seggiolino sufficientemente contenute e Sirona M2 i-Size
può essere installato anche nelle auto più piccole. Ulteriori caratteristiche come la funzione reclinazione ad una sola
mano sono praticissime per facilitare ulteriormente la vita quotidiana.

Contro il senso di marcia
Riduce significativamente il rischio di traumi in caso di scontro frontale Il nuovo Sirona M2 i-Size consente di trasportare i
bambini nella posizione contro il senso di marcia dalla nascita fino all'altezza di 105 cm (4 anni circa).
Alternativa - Nel senso di marcia
Sirona M2 i-Size vanta un sistema "click-in" che permette di modificare velocemente le posizioni contro il senso di marcia
e nel senso di marcia. Secondo le vostre esigenze Sirona M2 i-Size può essere usato anche nella posizione nel senso di
marcia per bambini che hanno superato i 16 mesi e l'altezza di 76 cm (fino ai 105cm).
Protezione Lineare nell'impatto laterale integrata
Il sistema di protezione lineare nell'impatto laterale (Sistema L.S.P.) si estrae sul lato più vicino alla portiera e serve a
ridurre la forza di uno scontro con impatto laterale fin dai primi istanti. Contro il senso di marcia o nel senso di marcia, il
sistema L.S.P. (Protezione lineare nell'impatto laterale) integrato di CYBEX Sirona M2 i-Size aumenta la sicurezza in caso
di incidente laterale. Il sistema L.S.P. si estrae e, assieme alle protezioni per la testa e per le spalle, riduce la forza d'urto.
Poggiatesta ad altezza regolabile in 12 posizioni
Protezione che cresce con il bambino Poggiatesta ad altezza regolabile in 12 posizioni, con guide cinture integrate, per
crescere con il bambino.
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Scocca ad alto assorbimento d'urto
Assorbe le forze di un impatto e accoglie il bambino in un abbraccio protettivo.
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.
Installazione One-Click con ISOFIX
Installazione ad un solo "click" con ISOFIX in entrambe le posizioni di marcia permette una installazione facile e
garantisce maggiore sicurezza. Sirona M2 i-Size si fissa utilizzando il sistema di ancoraggio ISOFIX della vettura e non
richiede altre forme di fissaggio. Un indicatore segnala l'installazione corretta impedendo errato utilizzo.
Reclinazione ad una sola mano
Si regola facilmente nella posizione ottimale (contro il senso di marcia: 5 posizioni; nel senso di marcia: 3 posizioni).
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