
Seggiolone posturale da auto per 
bambini, ragazzi e adulti a partire dai 2 
anni di età. Segue la crescita dell’utente 
grazie alla possibilità di inserire diverse 
prolunghe per lo schienale e la seduta. 
Disponibile anche in versione XL fino a 176cm.

CARROT III
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Fissaggio all’auto
ISOFIXuno standard internazionale per ancorare il seggiolone al veicolo, ISO-Base (Optional)per 
collegare seggiolone e veicolo (Lunghezza x Larghezza x Altezza: 41,7 x 30,5 x 8,2 cm), ISO-Turn 
(Optional) piano girevole (disponibile solo per Carrot III), permette di ruotare il Carrot di 90 e 105°, 
utile quando peso ed altezza del bambino rendono difficile sollevarlo e spostarlo. La reclinazione dello 
schienale resta adattabile perché funziona in modo indipendente.

Versatile, Sicuro, Funzionale
Dotato di supporti laterali per il controllo di capo, tronco, bacino e segmento femorale, cintura a 5 
punti con ampio cuscinetto sternale, supporti per il tronco, blocco per l’abduzione e cuscinetti grigi 
posizionabili ovunque nel modulo di seduta grazie al fissaggio a velcro. Il Carrot cresce col bambino, 
grazie alla possibilità di variare la profondità della seduta e l’altezza dello schienale. Per i bambini più 
piccoli è possibile appoggiare gambe e piedi sul cuscino di prolungamento del sedile, mentre in età più 
evoluta è disponibile una pedana regolabile in altezza.

Accessori del carrot III
Estensione seduta con aste di fissaggio L, LS, 50 mm, estensione seduta 50 mm e 100 mm, regolatore 
angolo seduta – Pedana, 3 misure (S, M, L) regolabile in altezza, regolazione in velcro per gambe e 
piedi. Tavolino, abduttore, supporti per il tronco, estensione schienale 50 mm e 100 mm, fibbia rinforzata 
da 40 Nm (standard) a 80 Nm  –  Protezione fibbia.

Accessori del carrot XL
Kit cuscino Carrot XL,Tavolo e base ISOFIX.
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CARROT III

DATI TECNICI

CARROT III CARROT XL

PROFONDITA’ SEDUTA 250-550 mm 450 mm

LARGHEZZA SEDUTA 240-300 mm 480 mm

ALTEZZA SCHIENALE 300-580 mm 320-670 mm

ALTEZZA PEDANA 325-460 mm N.D.

PESO SEGGIOLONE approx. 8 Kg approx. 10.5 Kg

PORTATA SEGGIOLONE approx. 10-50 Kg approx. 36-75 Kg

ALTEZZA UTENTE fino a 160 cm fino a 176 cm

COLORI rosso, blu, nero nero
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RDM: 84228/R
CND: Y180939


