Monza

Daytona

Protezione, sicurezza
e tecnologia avanzata.

Licorice

Il seggiolino auto Viaggio 2-3 Flex è così flessibile
che puoi utilizzarlo per un arco di tempo superiore
rispetto agli altri seggiolini. Omologato da 3 a 12
anni (da 15 a 36 kg), sarà il compagno di viaggio del
tuo bambino per tanti anni, garantendo sicurezza
e protezione ad ogni tappa della sua crescita.
Tecnologicamente avanzato, si regola in numerose
posizioni. Quando inutilizzato, si richiude su se
stesso occupando poco spazio e proteggendo il
tessuto nel tempo.
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Crystal Black

Il seggiolino auto super flessibile, segue il tuo bambino dai 3 ai 12 anni.

Gamma colori

Viaggio 2-3 Flex

3-12 anni
15-36 kg

Caratteristiche tecniche

Regolazione 4D
Total Adjust.

Seggiolino auto

Gruppo 2-3, categoria UNIVERSALE, utilizzato con le cinture di sicurezza
a 3 punti dell’auto. Gruppo 2-3, categoria SEMI UNIVERSALE, utilizzato
con le cinture di sicurezza a 3 punti e i connettori Isofix dell’auto.

Perché scegliere
VIAGGIO 2-3 Flex

È così flessibile che puoi utilizzarlo per un arco di tempo superiore 		
rispetto agli altri seggiolini. Omologato da 3 a 12 anni (da 15 a 36 kg).
È il seggiolino auto con agganci Isofix integrati nel prodotto (Surefix
Base). Con sistema di protezione “All Side Impact Protection” con trave
in alluminio anti-intrusione e protezione ai colpi di frusta. Regolazione
4D Total Adjust: si regola in 4 direzioni differenti, tutte indipendenti
tra loro. 1) Il poggiatesta si regola in altezza in 5 posizioni rispetto 		
allo schienale. 2) La parte superiore (schienale e poggiatesta) si regola
in altezza in 3 posizioni. 3) Le protezioni laterali si aprono permettendo
di variare la larghezza del prodotto di ben 10 centimetri. 4) La seduta
anatomica, regolabile con una sola mano, si reclina in 5 posizioni.

Normativa

Normativa Europea UN/ECE R44/04

Omologazione

Doppia omologazione, 2 modalità di fissarlo in auto:
- con le cinture di sicurezza a 3 punti dell’auto.
- con le cinture di sicurezza a 3 punti e agganci Isofix dell’auto.

Età utilizzo

Da 3-12 anni circa.

Peso bambino

Da 15-36 kg.

Posizionamento
nell’abitacolo

In senso di marcia. Si consiglia di collocarlo sul sedile posteriore, sul
lato opposto al guidatore.

Airbag

Anche con airbag inserito.

Caratteristiche

La seduta è ampia ed estremamente comoda, con 2 portabibite laterali
a scomparsa. Ampio schienale e avvolgente poggiatesta che 		
proteggono dagli urti laterali.

Accessori

Travel Bag Car Seat.

Gamma colori

Monza, Daytona, Crystal Black e Licorice.

Seduta

Morbida, anatomica, dotata di copertura in schiuma espansa come i veri
sedili vettura, garantisce un comfort ottimale.

Seduta reclinabile

La seduta è reclinabile in 5 posizioni, indipendentemente dalla
posizione dello schienale vettura, per garantire al bambino lunghi viaggi
in totale relax.

Installazione
UNIVERSALE

Utilizzare le cinture a 3 punti dell’auto, per chi non possiede una vettura
con attacchi Isofix.

Installazione
SEMI UNIVERSALE

Grazie a Surefix Base integrata, il seggiolino si aggancia rigidamente
ai connettori Isofix della vettura; completare l’aggancio utilizzando le
cinture di sicurezza a 3 punti dell’auto.

Manutenzione

Sfoderabile e lavabile in lavatrice a una temperatura massima di 30°C.

Altro

Pratici portabibite a scomparsa e maniglia di trasporto.

Materiale struttura

Scocca in polipropilene specifico per seggiolini auto, rivestita in EPS
(Expanded Poly Styrene) per massimizzare l’assorbimento dell’energia in
caso di impatto.

Materiale
rivestimento

Tessuti accoppiati con schiuma a cellula aperta provenienti dal settore
dell’automobile.

Dimensioni

Chiuso: H 250 mm; L 440 mm; P 600 mm Aperto: H 660 mm;
L 440 mm; P 560 mm Esteso: H 820 mm; L 540 mm; P 660 mm

Peso

6,7 kg

Per installare
il seggiolino

Non tutte le auto hanno la predisposizione Isofix, le auto immatricolate
dopo il 2006 dovrebbero essere munite di attacchi Isofix. Consulta il
nostro sito dedicato isofix.pegperego.com troverai l’elenco dei modelli
e tante informazioni utili.

Viaggio 2-3 Flex ha tutto ciò che serve per viaggi comodi e
sicuri. Grazie alla tecnologia 4D Total Adjust, si regola in
4 direzioni differenti, tutte indipendenti tra loro:
1. Il poggiatesta si regola in altezza in 5 posizioni rispetto
allo schienale.
2. La parte superiore (schienale e poggiatesta) si regola in altezza in
3 posizioni.
3. Le protezioni laterali si aprono permettendo di variare la larghezza del
seggiolino di ben 10 centimetri.

All Side Impact Protection,
massima sicurezza.

4. La seduta anatomica, regolabile con una sola
Il seggiolino auto Viaggio 2-3 Flex è

mano, si reclina in 5 posizioni.

stato testato per offrire sicurezza in tutti
i punti sensibili del corpo. L’avvolgente
poggiatesta rivestito in EPS per aumentare
l’assorbimento dell’energia in caso di
impatto, garantisce la massima protezione
negli urti laterali, anche per i bimbi più alti.
Lo schienale rinforzato in alluminio
garantisce sicurezza e protezione contro
il colpo di frusta nei tamponamenti
(whiplash) e una protezione aggiuntiva
contro le intrusioni in caso di urto
posteriore. Le generose ali laterali rivestite
in EPS offrono la massima protezione
a spalle e torace negli urti laterali.

Surefix
Base INTEGRATA
massima stabilità
anche in curva.
Viaggio 2-3 Flex può essere usato in auto in due modalità:
• solo con la cintura a 3 punti del veicolo, se la vettura non è dotata di
agganci Isofix;
• oppure, ad integrazione della cintura, agganciando il seggiolino ai
connettori Isofix della macchina con la Surefix Base integrata.
L’innovativo sistema di aggancio Blind Lock evita che il seggiolino venga
inavvertitamente sganciato da un altro occupante.

Pratico, si richiude su se stesso.
Leggero e regolabile in tante posizioni, lo schienale del seggiolino auto
Viaggio 2-3 Flex si piega su se stesso quando inutilizzato; una caratteristica
di grande praticità.
Quando il bambino non è a bordo:
• è comodo da riporre nel bagagliaio,
• piegandolo, si ha la visione posteriore più libera,
• la parte tessile rimane più protetta da polvere e si riscalda meno d’estate.

Il comfort? È di serie!
È bello viaggiare coccolati dalla comodità. L’estremo
comfort del seggiolino auto Viaggio 2-3 Flex
è garantito da dettagli unici:
• comoda seduta in poliuretano come i veri sedili
delle automobili;
• 2 portabibite laterali a scomparsa;
• ampio schienale protettivo e avvolgente poggiatesta
che protegge dagli urti laterali;
• seduta reclinabile per piacevoli sonnellini;
• pratica maniglia di trasporto.

