
SEGGIOLINI PER AUTO HERNIK KIDSFLEX

GALLERIA IMMAGINI

  

  

Categoria:  

KidsFlex è un seggiolino posturale da auto per bambini con disabilità fisiche e/o cognitive. È progettato per essere installato nella maggior parte dei
veicoli in commercio. Pensato per essere posizionato sul sedile posteriore dell’auto, e richiede sempre il posizionamento della cintura di sicurezza a 3

punti (già in dotazione nell'auto).



DESCRIZIONE PRODOTTO

Un seggiolino versatile
Le molteplici regolazioni che si possono eseguire rendono il Kidsflex uno strumento versatile che si adatta molto facilmente alle esigenze di posizionamento
del bambino e che segue la crescita fisiologica naturale. Di serie viene proposto con regolazione dell'inclinazione dello schienale e una cintura a 5 punti
imbottita regolabile per assicurare sicurezza e comfort all'utilizzatore. 

Comodo e sicuro
Disponibile in 3 diverse colorazioni a seconda della misura dell’utilizzatore. Grazie al rivestimento morbido e alle sue molteplici regolazioni, il KidsFlex
garantisce un ottimo comfort per affrontare lunghi percorsi in auto. È dotato, tra gli accessori, di una base ISOFIX che, in combinazione con le cinture di
sicurezza dell’auto e il bretellaggio a 5 punti, consente di aumentare il grado di sicurezza e posizionamento del seggiolino sul sedile dell’auto. 

Accessori
È disponibile una vasta gamma di accessori per migliorare il posizionamento dell’utilizzatore tra cui pelotte fisse e swing-away, cuneo divaricatore, tavolino,
due diversi poggiatesta e diverse tipologie di pedane. È disponibile una base girevole, che aumenta l’altezza di pochi centimetri, montata direttamente sotto la
seduta con sistema di rotazione destra o sinistra con Fulcro sfalsato che consente di poter girare agevolmente il sedile per il posizionamento dell’utilizzatore
sull'auto.

DATI TECNICI

DATI TECNICI MISURA 1 MISURA 2 MISURA 2XL

ALTEZZA TOTALE 74 cm 80 cm 90 cm

ALTEZZA SCHIENALE 67 cm 73 cm 82 cm

REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA 43-51 cm 49-57 cm 58-69 cm

LARGHEZZA SEDUTA 31 cm 35 cm 40 cm

PROFONDITÀ SEDUTA 28-33 cm 34-39 cm 40-46 cm

ALTEZZA SUPPORTI LATERALI (PICCOLI) 26-36 cm 26-36 cm 34-44 cm

ALTEZZA SUPPORTI LATERALI (GRANDI) 30-40 cm 30-40 cm 38-48 cm

DISTANZA TRA I SUPPORTI LATERALI 16-28 cm 19-32 cm 24-37 cm

PESO 8,2 kg 8,9 kg 12,3 kg

PORTATA 22 kg 36 kg 75 kg
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