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Un seggiolino del gruppo I / II / III facile da usare e che accompagna la crescita del vostro bambino, dotato di una soluzione 
intelligente di regolazione delle dimensioni e di un sistema di cinghie a 5 punti per il gruppo I: l’adattamento di poggiatesta 
e protezioni per le spalle viene bloccato automaticamente finché la seduta viene regolata sul livello più basso e si giunge 
quindi al momento giusto per il passaggio dal gruppo I al gruppo II / III.

Dimensioni: Lu 50 x La 43 – 54  x A 67 – 82 cm / Peso: 13,9 kg

VARIO XT-5
Gruppo: I / II / III / Età: 9 mesi fino a 12 anni / Peso del bambino: 9 fino 36 kg

GRUPPO I/II/III – 
FACILITÀ E SICUREZZA 

MAI VISTE PRIMA

•  Seggiolino del gruppo I / II / III 
innovativo e facile da usare 

•  Una sicurezza che accompagna la  
crescita dei bambini, per una vita 
utile fino a 12 anni

•  Riunisce tutte le caratteristiche di 
uno straordinario seggiolino del 
gruppo I e del gruppo II / III 

•  Funzionamento innovativo e  
particolarmente intuitivo

•  Gruppo I: sistema di cinghie como-
do e sicuro e innovativa regolazione 
dell’altezza della seduta

•  Il lungo e morbido poggiapiedi 
imbottito garantisce il comfort delle 
piccole gambette

•  Buona circolazione dell’aria, spe-
cialmente nell’area dello schienale, 
per un maggiore comfort

•  PROCOMFORT SYSTEM: Regolazio-
ne della posizione (seduta / sdraiata) 
facile da usare e sempre accessibile

•  È l’unico seggiolino del gruppo 
I / II / III a vantare la possibilità di 
regolare l’altezza della seduta per 
l’uso nel gruppo I o nel gruppo II / III

•  VARIOSIZE SYSTEM: comoda rego-
lazione intelligente delle dimensioni 
nel gruppo II/III, combinata alla 
regolazione dell’altezza della seduta 
nel gruppo I:

-  L’adattamento di poggiatesta e 
protezioni per le spalle viene bloccato 
automaticamente finché la seduta 
viene regolata sul livello più basso e 
si giunge quindi al momento giusto 
per il passaggio dal gruppo I al 
gruppo II / III

-  Questa soluzione davvero innovativa 
impedisce errori d’uso nel passaggio 
dal gruppo I al gruppo II / III

•  Regolazione contemporanea in 
continuo di poggiatesta e protettori 
per le spalle mediante un solo 
pulsante (con sistema pneumatico) 

•  Massima sicurezza e comfort 
ottimale per genitori e figli 

•  Straordinaria gestione dell’energia, 
materiali ammortizzanti innovativi 
e geometria delle cinghie perfetta 
sotto il profilo ergonomico

•  LIGHT WEIGHT PROTECTION FRA-
ME (telaio perimetrale in acciaio) e 
involucro multifunzione in grado di 
accompagnare la crescita dei bam-
bini VARIO XT-5: risultati straordina-
ri in tutti gli scenari di crash-test.

•  Guida intuitiva delle cinture di 
sicurezza del veicolo (gruppo II/III) 
con fibbia automatica 

•  Elementi di comando intuitivi e 
sempre accessibili

•  Fissaggio Isofix e Top Tether per un 
ancoraggio particolarmente sicuro 
sul veicolo

•  I chiari indicatori rossi e verdi sui 
due connettori Isofix e l’indicatore di 
tensione per il fissaggio Top Tether 
agevolano visivamente il corretto 
montaggio.
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