Comunicato stampa
Foppapedretti presenta i nuovi seggiolini auto
E’ arrivata una grande novità dedicata al viaggio in
casa Foppapedretti: i seggiolini auto Dinamyk, con
sistema di protezione laterale Sps (side protection
system) per far viaggiare ogni bambino all’insegna
della sicurezza e del comfort.
Questo innovativo seggiolino auto è disponibile in
due modelli: Dinamyk 9-25, per bambini dai 9
mesi ai 6 anni circa, che copre le due categorie di
peso del gruppo 1 e 2 (da 9 kg a 25 kg); Dinamyk
9-36, per bambini da 9 mesi a 12 anni circa, che
copre le tre categorie di peso del gruppo 1, 2 e 3
(da 9 kg a 36 kg). Entrambi i modelli del seggiolino
auto Dinamyk
sono conformi alla normativa
europea ECE R 44/04.
Inoltre è disponibile anche nella versione Isofix,
con il nome di Isodinamyk: omologato per i
gruppi 1, 2 e 3 (da 9 Kg fino a 36 Kg) per bambini
con età compresa da circa 9 mesi a circa 12 anni.
Sedile anatomico. Isodinamyk ha protezione
laterale, contura di sicurezza a cinque punti di
fissaggio per il gruppo 1, imbottitura interna di
protezione, inclinazione del seggiolino regolabile in
multi-posizione, rivestimento rimovibile e lavabile.
E’ inoltre completo di riduttore e poggiatesta
regolabile ed è fornito di sistema universale Isofix
completo di Top Tether. Isodinamyk è conforme al
regolamento Europeo - ECE R44/04.

Questi seggiolini auto, oltre all’innovativo sistema
di protezione laterale Sps (side protection system)
hanno sedile anatomico, imbottitura interna di
protezione, cinture a 5 punti di fissaggio per il
gruppo 1, riduttore e poggiatesta (regolabile a più
altezze per il modello Dinamyk 9-36). Ogni
modello è disponibile in diversi colori.
Per fissare il seggiolino Dinamyk al sedile dell’auto,
si utilizza la cintura a tre punti in dotazione al
veicolo: un gesto semplice e veloce grazie al
pratico sistema di ancoraggio. Il rivestimento è
rimovibile e lavabile con acqua e sapone a 30
gradi. L’inclinazione del seggiolino Dinamyk è
regolabile in multi posizione.

