
Hero consente il posizionamento del bambino sia fronte strada 
che fronte guida in sicurezza. Il seggiolino auto è progettato 
per essere utilizzato sul sedile posteriore di un’automobile e 
non deve essere allacciato con la cinghia che consente un 
utilizzo semplificato.   
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Doppia possibilità di posizionamento
Hero consente il posizionamento del bambino sia  fronte strada che fronte guida in sicurezza.  A causa della 
muscolatura del collo più debole dei bambini di età inferiore ai 15 mesi, è altamente raccomandata la posizione 
arretrata del seggiolino.  Questa impostazione può essere utilizzata per i bambini con un peso corporeo fino a 18 kg. 
Con un peso corporeo di 9 kg o superiore, può essere utilizzato anche nella posizione di marcia rivolta in avanti. Per 
supportare i bambini con controllo del tronco limitato, l’angolo di seduta è regolabile. Ciò consente di passare da una 
posizione di seduta attiva a una passiva.   

Sistema di ancoraggio Isofix
Il seggiolino per bambini Hero è un seggiolino per auto qualificato per essere installato nella maggior parte dei veicoli 
tradizionali che forniscono un sistema di ancoraggio ISOFIX. Hero è dotato di una cintura di sicurezza a 5 punti che 
protegge delicatamente il bambino. Il dispositivo di fissaggio a sgancio rapido consente un trasferimento comodo e 
veloce.   

Trasferimenti facilitati
Entrare e uscire richiede impegno fisico  da parte dei genitori di bambini con disabilità . Per un trasferimento più 
semplice, l’HERO può essere ruotato di 90° permettendo di posizionare il bambino in maniera corretta e sicura. 
Anche il fissaggio è molto più facile in quella posizione. Successivamente, basta ruotare l’HERO nella posizione 
preferita. Il sedile può essere utilizzato in più veicoli, può essere rimosso e installato in pochi secondi in quanto non è 
fissato con le cinture di sicurezza delle auto ma con i connettori ISOFIX che consentono una posizione sicura.   
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HERNIK HERO

DATI TECNICI

Senza cuscino extra Con cuscino extra

ALTEZZA POGGIATESTA 48-56 cm 44-52 cm

ALTEZZA SCHIENALE 31-39 cm 27-35 cm

ALTEZZA TOTALE 60 cm 60 cm

LARGHEZZA ANTERIORE SEDUTA 32 cm 27 cm

LARGHEZZA POSTERIORE SEDUTA 30 cm 30 cm

LARGHEZZA TOTALE 44 cm 44 cm

PORTATA 18 kg 18 kg

PROFONDITA’ TOTALE 63 cm 63 cm

PROFONDITA’ SEDUTA 33 cm 28 cm
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