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Scheda informativa del prodotto

Seggiolino per bambini KIDFIX XP, con ISOFIX

Numero categorico A0009704902
Colore grigio, nero
Materiale Poliestere/ Materiale

sintetico

Prezzo completo (netto) 322,87 €
Prezzo completo (lordo) 393,90 €

Descrizione

Il seggiolino KIDFIX XP Mercedes-Benz di alta qualità offre sostegno e sicurezza ai bambini più grandi da circa 3,5 
anni a 12 anni (Gruppo II+III, da 15 a 36 kg di peso corporeo). Il seggolino disposto in direzione di marcia facilita, 
grazie ai bracci d'arresto ISOFIX di serie, l'installazione e la rimozione dello stesso in sicurezza e in maniera 
impeccabile. Gli ausili di inserimento standard possono essere utilizzati come supporto. Per vetture con ausili di 
inserimento integrati, questi ultimi in dotazione non devono essere utilizzati. Inoltre, il sistema ISOFIT assicura un 
collegamento saldo e sicuro tra il veicolo e il seggiolino per bambini anche quando quest'ultimo non è occupato. Per 
vetture senza punti di attacco ISOFIX installati, il KIDFIX XP può essere fissato in alternativa con la cintura a 3 punti 
della vettura; a tal fine, i bracci d'arresto ISOFIX del seggiolino sono ripiegabili.

Il KIDFIX è appositamente testato per le vetture Mercedes-Benz. Abbiamo quindi equipaggiato il KIDFIX XP in modo 
completo per garantire un alto livello di sicurezza dei bambini nel veicolo:

Tra i punti di forza particolari annoveriamo un'esemplare protezione da urti laterali sotto forma di un'imbottitura ad 
alto assorbimento di energia, che può portare a una riduzione dell'impatto del bambino in caso di incidente. Le 
imbottiture laterali, morbide e spaziose, aumentano ulteriormente la protezione laterale. Inoltre, il KIDFIX XP 
Mercedes-Benz ha una base di seduta rigida, una guida di scorrimento della cintura stabile e un fissaggio del 
poggiatesta particolarmente robusto. Il poggiatesta fornisce sicurezza ai bambini più grandi che sono già legati con 
la cintura a 3 punti della vettura e fornisce un supporto ergonomico per la testa quando il bambino si addormenta.

Inoltre, il seggiolino cresce con il vostro bambino, poiché il poggiatesta e la guida di scorrimento della cintura 
possono essere facilmente regolati nella posizione corretta per l'altezza del vostro bambino fino alla taglia prevista.
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Lo schienale a forma di V del KIDFIX XP si adatta in modo continuo all'inclinazione del seggiolino, in modo che il 
bambino sia sempre seduto in una posizione comoda.

Inoltre, il KIDFIX è stato anche ideato dai nostri esperti sviluppatori per l'uso su vetture Mercedes-Benz dotate di un 
beltbag.

Se necessario, lo schienale del KIDFIX XP può essere rimosso e utilizzato come Booster-Seat (seggiolino di rialzo), 
in quanto è certificato in conformità alle norme Euro NCAP. Tuttavia, Mercedes-Benz raccomanda generalmente di 
utilizzare il seggiolino con lo schienale.

L'esclusivo rivestimento in /grigio/nero, progettato dai nostri designer Mercedes-Benz, realizzato con materiali di 
alta qualità, non solo si integra perfettamente con gli interni del veicolo, bensì è anche sfoderabile e lavabile. I 
rivestimenti di ricambio sono disponibili separatamente.

Il seggiolino è Made in Germany.

 

 

Dati tecnici

grigio, nero
Colore

58196
Codice danno

Progettazione MBA

Progettazione propria/montaggio a posteriori 
equipaggiamento a richiesta

5.957
Peso

Gruppo di peso 2+3
Classe di peso

Note

Si prega di osservare le indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso specifiche e nelle istruzioni d'uso del veicolo.
Istruzioni per il fissaggio e l'utilizzo:
Fissaggio del seggiolino con sistema ISOFIT agli ancoraggi ISOFIX nel veicolo o tramite la cintura a 3 punti.
Avvertenze di sicurezza:
Mercedes-Benz raccomanda generalmente di utilizzare il seggiolino con lo schienale. Doveste rimuoverlo, utilizzate 
la clip in dotazione per la posizione appropriata della cintura dell'auto come descritto nelle istruzioni per l'uso.
In caso di utilizzo del KIDFIX XP senza schienale, quest'ultimo non dovrà essere usato insieme al beltbag (codice 
306).
Omologazione: ECE R 44/04 e CCC.
Gruppo: II+III, adatto per bambini da 15 a 36 kg, adatto per bambini di età compresa tra 3,5 mesi e 12 anni.
Orientamento: in direzione di marcia.
Peso proprio: 7 kg.
Dimensioni (A x L x P): 67-85/48/39cm.

Avvertenza


