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Seggiolino per auto IZI UP
Seggiolino da auto innovativo, elegante e dalle soluzioni pratiche e
sottoposte a stretti test di sicurezza.
Oltre alla normale certificazione ECE R-44 04 ha l’ulteriore certificazione
“Special need restraint” che garantisce la sicurezza maggiore del prodotto
e degli accessori anche per utenti con esigenze particolari.
Disegnato e testato in Scandinavia.
Ideale per bambini e ragazzi in età evolutiva, in età compresa indicativamente
tra i 4 e i 12 anni, tra i 15 e i 36 kg di peso, fino a 135 cm di altezza, che
necessitino di confort e supporto.
Ideale per PCI e altre patologie in cui vi è uno scarso controllo del tronco e
del capo. Il sistema di postura contenitivo permette di “accogliere” in una
posizione corretta e sicura il bambino, fornendo un ottimo supporto per il
capo-tronco-bacino.
Schienale regolabile

4 - 12 anni

fino a 135 cm
schienale 56-74 cm
(dal cuscino alla parte superiore dello schienale)
seduta 27-36 cm

Special need
restraint
15-36 kg

ECE R44/04
universal
15-36 kg

seduta anteriore 35 cm

E4

E4

seduta posteriore 30 cm

0344 3535S

04443713

15-36 kg

Supporto
capo-tronco-bacino

Sistema contenitivo

I supporti laterali sono regolabili in altezza e larghezza.
Le imbottiture nel poggiatesta forniscono un grado di supporto personalizzabile. Il cuneo abduttore permette un corretto allineamento del bacino ed
evita scivolamenti indesiderati. È posizionato con il velcro, come richiesto
dai parametri di sicurezza, rimovibile, sfoderabile e lavabile.
IZI UP ha lo schienale regolabile in altezza per seguire la crescita del bimbo.
Le comode manopole posteriori permettono di scegliere l’altezza più idonea
tra le 6 disponibili.
Lo schienale è reclinabile nella posizione “riposo”.
I rivestimenti del seggiolino sono sfoderabili e lavabili.

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

Codice articolo

Descrizione

18.09.39.021
18.09.39.145

ALLM IZI UP SEGGIOLINO

Seggiolino per auto IZI UP con cuneo abduttore, contenimenti laterali
regolabili, schienale regolabile in altezza e reclinabile

Unità posturale tronco bacino
Cintura a bretellaggio

*a discrezione del medico specialista

ACCESSORI Seggiolino IZI UP
Pettorina (Small, Medium, Large)

Codice articolo
ALLM IZI UP PET S
ALLM IZI UP PET M
ALLM IZI UP PET L

Descrizione
Pettorina S per IZI UP
Pettorina M per IZI UP
Pettorina L per IZI UP

Pettorina (Small, Medium, Large) per una maggior contenzione.
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Base girevole

Codice articolo
ALLM IZI UP BASE GIR

Fascette contenitive

Descrizione
Base girevole ultrapiatta per IZI UP

Base girevole, ultrapiatta per non aumentare
l’altezza.

Codice articolo
ALLM IZI UP FASC GAM

Descrizione
Coppia fascette contenzione gambe

Fascette contenitive per le gambe.
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Seggiolino per auto IZI COMBI

Ausili per il posizionamento in auto

Seggiolino da auto innovativo, elegante e dalle
soluzioni pratiche e sottoposte a stretti test di
sicurezza. Utilizzabile con il normale aggancio
delle cinture di sicurezza.
Oltre alla normale certificazione ECE R-44 04 ha
l’ulteriore certificazione “Special need restraint”
che garantisce la sicurezza maggiore del prodotto anche per utenti con esigenze particolari.
Disegnato e testato in Scandinavia.
Ideale per bambini da 6 mesi a 4 anni.
È approvato per il gruppo 0+/1.

6 mesi - 4 anni

fino a 135 cm
schienale 46-56 cm
(dal cuscino alla parte superiore dello schienale)
Special need
restraint
0-18 kg

semi-universal

0-18 kg

universal
9-18 kg

E5

E5

E5

031 80S

E5 04204

E5 04205

seduta 33 cm (30 cm con il cuscino)
seduta anteriore 33 cm
seduta posteriore 29 cm
tra supporti laterali 16-22 cm
0-18 kg

Un terzo livello di test di sicurezza vigente in Svezia (Plus test VTI and NTF), ancora più severo delle normali omologazioni indica l’uso del seggiolino
contrario al senso di marcia quanto più possibile, in particolar modo per i bambini che possano avere problemi con il controllo del capo e del tronco.
Questo anche in considerazione del fatto che la testa rappresenta il 25% circa del peso in un bambino di una anno.
Imbottiture poggia testa

Cintura bretellaggio

Relazione di peso tra testa e corpo

Recenti studi (ADAC e ICRT, 2010) hanno evidenziato che in caso di incidenti con il seggiolino fissato nel senso di marcia, il carico esercitato sul collo può
superare anche i 200 kg, contro i 50 kg generati dall’impatto con il seggiolino posizionato in senso contrario alla marcia.
Il seggiolino IZI COMBI è suggerito per PCI e altre patologie in cui vi è uno scarso controllo del tronco e del capo. Il sistema di postura contenitivo permette
di “accogliere” in una posizione corretta e sicura il bambino, fornendo un ottimo supporto per il capo - tronco - bacino.

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

Codice articolo

Descrizione

18.09.39.021
18.09.39.145

ALLM IZI COMBI SEGGIOLINO

Seggiolino per auto IZI COMBI con regolazione poggia testa,
basculamento, cuneo abduttore, bretellaggio e supporti laterali

Unità posturale tronco bacino
Cintura a bretellaggio

*a discrezione del medico specialista

131

BIMBO

I supporti laterali sono regolabili in altezza e larghezza. Le imbottiture nel poggiatesta forniscono un grado di supporto personalizzabile.
Attraverso una maniglia posteriore è possibile alzare il supporto poggiatesta, con regolazione ottimale che segue la crescita del bimbo.
Le cinture di bretellaggio di serie seguono la regolazione in automatico, rimanendo quindi sempre nella corretta posizione.
Attraverso l’innovativo sistema a calamite che tiene aperte le cinture al di fuori della seduta nel momento del posizionamento del bimbo nel seggiolino,
questa operazione è resa rapida e comoda.
Il cuneo abduttore permette un corretto allineamento del bacino ed evita scivolamenti indesiderati. È in velcro, come richiesto dai parametri di sicurezza,
sfoderabile e lavabile. La seduta ha diversi intervalli di basculamento per favorire il riposo.
I rivestimenti del seggiolino sono sfoderabili e lavabili.

