HERNIK STARLIGHT
Starlight è un seggiolino posturale da auto per bambini con disabilità fisiche e/o cognitive. È progettato per essere
installato nella maggior parte dei veicoli in commercio.
Pensato per essere posizionato sul sedile posteriore dell’auto, richiede sempre il posizionamento della cintura di
sicurezza a 3 punti (già in dotazione nell’auto).

Un seggiolino flessibile
Starlight-Young-Sport è un seggiolino per auto modificato per disabili. È indicato per essere installato nella maggior
parte dei veicoli tradizionali ed è progettato per essere utilizzato sul sedile posteriore dell’automobile e richiede una
cintura di sicurezza a 3 punti (già presente nell’auto).

Comodo e sicuro
Oltre alla cintura di sicurezza dell’auto, lo Starlight-Young-Sport è dotato di una cintura di sicurezza a 5 punti che
protegge delicatamente il bambino e può essere regolata in altezza attraverso la regolazione dello schienale.
L’angolo dello schienale è di 90° ma è possibile modificare gradualmente il basculamento della seduta da 5 a 25
gradi consentendo un maggior comfort e stabilizzazione posturale per il lunghi tragitti.

Per bambini molto piccoli
È stato progettato appositamente per bambini molto piccoli.
Ecco perché il pacchetto standard contiene un cuscino speciale per ridurre la larghezza della seduta e un cuscino
dello schienale in due pezzi per ridurre la profondità del sedile fino a 25 cm. Questo può estendersi gradualmente
in accordo con la crescita del bambino fino a 30 cm. Una caratteristica nuova e distintiva in questa classe sono i
supporti laterali opzionali che garantiscono al bambino una posizione di seduta stabile e sono regolabili in modo
flessibile.
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HERNIK STARLIGHT
DATI TECNICI
STANDARD

KIT XL

ALTEZZA POGGIATESTA

51-61 cm

67-76 cm

ALTEZZA SCHIENALE

27-37 cm

44-53 cm

ALTEZZA TOTALE

60-85 cm

60-85 cm

LARGHEZZA ANTERIORE SEDUTA

35 cm

35 cm

LARGHEZZA POSTERIORE SEDUTA

30 cm

30 cm

LARGHEZZA TOTALE

50 cm

50 cm

PESO

8,5 kg

8,5 kg

PORTATA

9-36 kg

9-36 kg

PROFONDITA’ TOTALE

53 cm

53 cm

PROFONDITA’ SEDUTA

30 cm

37 cm

WWW.PROGETTIAMOAUTONOMIA.IT
info @ pro g et t ia mo a uton omi a.i t

