Alain i-Size

Novità

Cod. 522

Omologazione i-Size ECE R129 - da 40 cm a 105 cm
(approssimativamente dalla nascita a 19 kg, 4 anni circa)

Standard di sicurezza elevati
abbinati alla migliore praticità
grazie alla rotazione a 360°
in entrambi i sensi di marcia
Alain i-Size è il seggiolino auto omologato secondo
la normativa i-Size adatto per bambini
da 40 a 105 cm di altezza.
Offre la migliore protezione e il miglior comfort
grazie al suo riduttore evolutivo.
Realizzato in schiuma extra ad alta densità si adatta
alle dimensioni del bambino.
È composto infatti da due alette protettive imbottite
e da un poggiatesta supplementare in dotazione che
possono essere rimossi quando il bambino cresce.
E per facilitare il posizionamento del bambino sul
seggiolino regolando correttamente gli spallacci la
sua base è rotante a 360° in entrambi i sensi di marcia.
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Colori

I dettagli che fanno la differenza

Novità

Omologazione i-Size ECE R129. Da 40 cm a 105 cm (approssimativamente dalla nascita a 19 kg, 4 anni circa)

Massima sicurezza, massima praticità, massimo comfort a 360°

Doppio sistema
di protezione dagli impatti laterali
(testa, spalle, collo) grazie
al poggiatesta imbottito
e al guscio ad alto assorbimento

Massima praticità
Poggiatesta e cinture
regolabili simultaneamente
in 13 posizioni

Comfort e postura ottimali
seduta anatomica, morbida
e spaziosa che accoglie e
protegge il bambino sin dai
primi mesi grazie al cuscino
riduttore modulabile in funzione
delle dimensioni del bambino
(cuneo, poggiatesta
supplementeare e alette
removibili)

Spallacci
antiscivolo
Cintura di sicurezza
a 5 punti con spallacci
e spartigambe imbottiti

Rivestimento lavabile

Navy Blue Jeans
Cod. 522 – Col. 002

Rosso
Cod. 522 – Col. 233

facilmente sfoderabile
con doppia imbottitura su tutta la superficie

Rotazione a 360°

Doppio sistema

facile da effettuare

di controllo visivo laterale e frontale
per verificare la corretta installazione

Facile regolazione anteriore
degli attacchi isofix in profondità

Regolazione altezza
gamba d’appoggio telescopica per la massima stabilità

Due modalità di installazione in auto
• in senso contrario di marcia da 40 cm di altezza e
sino a un peso massimo di 13 kg
• in senso di marcia da 13 kg (75/87 cm circa) fino a
105 cm di altezza e peso massimo 19 kg

14 kg

cm 28÷53

cm 62

Seduta reclinabile
in 2 posizioni
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in senso contrario di marcia
e fronte strada
cm 45,5

Grigio Melange
Cod. 522 – Col. 277

Nero
Cod. 522 – Col. 259

cm 64
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