Tre in uno:
iZi Modular è il nuovo ed innovativo sistema
di sicurezza auto pensato da BeSafe
per i neonati e i bambini fino all’età di 4 anni.
BeSafe iZi Modular è un sistema modulare
di seggiolino auto per bambini,
composto da una base ISOfix compatibile e due seggiolini
conformi alle nuove norme UE R-129 (i-Size)

BESAFE

BeSafe iZi Go Modular i-Size
Altezza: 40 - 75 cm Età: ca. 0 - 12 mesi Gruppo BeSafe: 1
Omologato: UN 129 (i-size) Installazione: cintura a 3 punti/ISOfix
con base Direzione: opposta al senso di marcia
Baby
seat

Installazione in auto facile e veloce
BeSafe iZi Go Modular i-Size può essere facilmente installato sulla
base iZi Modular i-Size. Basta posizionare il seggiolino sulla base
e con un semplice click si è pronti per partire. BeSafe iZi Go Modular
può anche essere installato con la cintura di sicurezza a tre punti.

BeSafe iZi Go Modular

iZi Modular i- Size base

5600xx

569500

Comfort per il tuo bambino
L’abbinamento unico di EPS e schiuma nel guscio della seduta
e la morbida imbottitura, rendono BeSafe iZi Go Modular un comodo
seggiolino auto per il tuo bambino. BeSafe iZi Go Modular
ha un’ampia cappottina parasole ventilata che protegge dai raggi UV
(UPF 50+).

Elevate credenziali di sicurezza
BeSafe iZi Go Modular protegge il tuo bambino nei viaggi in auto.
Le prestazioni a protezione degli impatti laterali sono maggiori
e soddisfano i severi criteri R129. Grazie alle imbottiture nella zona
della testa utilizzate durante i primi mesi, al miglioramento della
protezione dagli impatti laterali (SIP+) e al cuscino riduttore, questo
seggiolino offre la massima sicurezza per il tuo bambino.
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BeSafe iZi Go Modular i-Size

Tone in tone Ivory Melange
560003

Tone in tone Ocean Melange
560008

Uni Colour

Black Cab

560064

Tone in tone

Metallic Melange

560002

Tone in Tone Midnight Black
560001

Tone in tone

Sunset Melange

560007
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BeSafe iZi Modular i-Size

Toddler
seat

Altezza: Direzione opposta al senso di marcia: 61 - 105 cm,
Direzione di marcia: 88 - 105 cm Età: ca. 6 mesi - 4 anni
Gruppo BeSafe: 2 Omologato: UN 129 (i-size) Installazione: ISOfix
con base e stabilizzatore frontale Direzione: opposta al senso di
marcia, in senso di marcia

Installazione in auto molto facile
BeSafe iZi Modular i-Size può essere installato facilmente sulla base
iZi Modular i-Size. Basta posizionare con un click il seggiolino sulla
base e si è pronti per partire. iZi Modular può essere utilizzato sia in
direzione opposta al senso di marcia che in senso di marcia. Quando
viene utilizzato in senso opposto alla marcia, l’esclusivo meccanismo
di estensione nella base fornirà al bambino più spazio per le gambe.

iZi Modular

iZi Modular i- Size base

5800xx

569500

Comfort per il tuo bambino
iZi Modular i-Size si adatta alla crescita del tuo bambino grazie
al poggiatesta regolabile in altezza e alla sua perfetta aderenza
al corpo.
I magneti laterali permettono di trattenere lontano dalla zona di
seduta le cinture interne quando non sono in uso. L’ottima posizione
reclinabile lo rende molto confortevole per il bambino.

Elevate credenziali di sicurezza
BeSafe iZi Modular i-Size ha ottenuto ottimi risultati nei crash test
e soddisfa la severa norma R129 relativa ai criteri di impatto laterale.
Il dispositivo SIP+ (Side Impact Protection+), posizionato sul seggiolino
verso il lato della portiera della vettura, aumenta ulteriormente
la sicurezza del bambino in caso di impatto laterale.
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BeSafe iZi Modular i-Size

Tone in tone Ivory Melange
580003

Tone in tone Ocean Melange
580008

Uni Colour

Black Cab

580064

Tone in tone

Metallic Melange

580002

Tone in Tone Midnight Black
580001

Tone in tone

Sunset Melange

580007
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