SEGGIOLINI 9 - 18KG

CYBEX PLATINUM SEGGIOLINO ANORIS T I-SIZE
Immagina un seggiolino auto che unisce la protezione di un
rivoluzionario airbag a tutto il comfort di un viaggio in senso di
marcia.
Guarda il tuo bambino attraverso lo specchietto retrovisore sapendo
che Anoris T i-Size lo tiene al sicuro, crescendo con lui!
Anoris T i-Size di Cybex Platinum è omologato secondo normativa iSize UN R129/03.
Accoglie il tuo bambino da 76 cm a 115 cm, da 15 mesi ﬁno a circa
6 anni, non oltre i 21 kg di peso.

Caratteristiche chiave di Anoris T i-Size
Nascosta nel cuscino di protezione, la rivoluzionaria tecnologia
airbag oﬀre una protezione senza pari, più veloce di un battito di
ciglia. Durante un incidente frontale, l'airbag si gonﬁa in pochi
millessimi di secondo, proteggendo testa, collo e corpo del
bambino prima ancora che la forza dell'urto possa raggiungerli.
La forma a C attorno al cuscino, progettata per arrestare il
movimento in avanti, riduce la pressione addominale e mantiene
il bimbo in posizione corretta. Questa innovazione
raggiunge livelli di sicurezza senza precedenti, ma non solo:
aiuta anche i genitori a scegliere il comfort del viaggio rivolto nel
senso di marcia con massima tranquillità.
Il viaggio in senso di marcia ti consente un facile contatto visivo
con il tuo bambino, una volta raggiunti i 15 mesi di età. La
comunicazione è libera e senza ostacoli. Gli studi dimostrano che
la maggior parte dei genitori gira i seggiolini auto in senso di
marcia prima che i loro ﬁgli raggiungano i quattro anni di età,
attualmente raccomandati. Con Anoris T i-Size puoi farlo, in tutta
sicurezza, senza compromessi!
Con Anoris T i-Size il tuo bambino non ha limiti di spazio per le
gambe. Gli arti in crescita hanno spazio
per allungarsi e muoversi.
La sicurezza dura più a lungo. Il design del cuscino di
protezione permette ad Anoris T i-Size una seduta più
spaziosa in cui i bambini hanno più spazio per crescere, ﬁno
a circa 6 anni. Cuscino e poggiatesta sono
completamente regolabili per una vestibilità perfetta. L'airbag è
in grado di proteggere una vasta gamma di corporature.

Anoris T i-Size è dotato di sistema di protezione da impatto
laterale avanzato. Riduce le forze di impatto del 20% in caso di
collisione laterale. La forza viene distribuita sul cuscino di protezione e
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nel poggiatesta. Le protezioni si aprono automaticamente prima
dell'installazione, quando lo estrai dalla scatola, senza bisogno di
nessuna conﬁgurazione.
Con il cuscino di protezione, puoi assicurare il tuo bambino in pochi
secondi. Grazie al sistema di ﬁbbie intuitivo non dovrai lottare con le
cinture di sicurezza: lo agganci e stringi la cinghia per adattare il
cuscino al tuo bambino.
L'installazione è facile e sicura: isoﬁx e il piede d'appoggio
forniscono stabilità e un posizionamento ottimale per il seggiolino auto.
L'installazione è intuitiva e semplice, con l'assistente di sicurezza a
bordo che ti fornisce una conferma visiva che entrambi siano impostati
correttamente e che il seggiolino sia pronto a partire.
Gli indicatori LED centrali, posizionati sulla base di Anoris T, ti
consentono di controllare che il seggiolino sia installato correttamente.
La guida visiva centrale mostra lo stato dell'isoﬁx, del piede d'appoggi,
del cuscino di protezione e la carica della batteria.
Anoris T i-Size oﬀre al tuo bambino tutto il comfort per la nanna: reclina
il seggiolino con l'utilizzo di una sola mano, senza svegliarlo.

Dimensioni: 44 cm (larghezza) x 61,5 cm (profondità) x 66,5 cm
(altezza)
Peso: 12 kg

Apri la confezione e trovi
1 seggiolino Anoris T i-Size
Prezzo: 699,95€

JOIE SIGNATURE SEGGIOLINO I-QUEST I-SIZE (SENZA BASE)
i-Quest è il seggiolino i-size del gruppo successivo che può essere
montato sulla base isoﬁx i-Base Lx inclusa con i-Level.
Prezzo: 219,95€
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