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Scheda informativa del prodotto

Sostegno laterale per la testa per IKS

Numero categorico A2059707050
Colore nero
Materiale Materiale sintetico

Prezzo completo (netto) 149,02 €
Prezzo completo (lordo) 181,80 €

Descrizione

I sostegni laterali per la testa per seggiolino per bambini integrato (IKS) sostengono la testa e le spalle del bambino, 
migliorando il comfort mentre dorme. Garantiscono un'ottima guida della cintura in combinazione con il seggiolino 
integrato (IKS). Per bambini da ca. 2 a 12 anni (da 12,5 a 36 kg). Non utilizzabile con la fodera coprisedile per 
seggiolino integrato (IKS).

 

 

Dati tecnici

nero
Colore

A richiesta di primo imp. montabile a p.

Progettazione propria/montaggio a posteriori 
equipaggiamento a richiesta

sx/dx
Sterzo

1.629
Peso

Note

Sedile posteriore con seggiolino per bambini integrato.
Fascia di peso 1: peso da 9 a 18 kg; età da ca. 8 mesi a ca. 4 anni; fissaggio con cintura di sicurezza a 3 punti. 
Montaggio nel senso della direzione di marcia. Fissaggio con piano d'appoggio (fino a 18 kg) previsto per legge. Se 

Avvertenza
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ne consiglia l'uso per i bambini dai 2 ai 6 anni circa (12,5-22 kg). Solo in abbinamento con seggiolino per bambini 
integrato IKS (cod. SA 248). Il sedile posteriore comprende 2 seggiolini per bambini integrati a sinistra e a destra 
senza ribaditura.


