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Il seggiolino auto tuttofare per bambini con bisogni speciali

MAJOR
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Paralisi cerebrale (CP)

Particolarmente indicato per: 
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Spina bifida

Sindrome di Rett

Autismo

Atrofia muscolare spinale
(SMA)

Trauma cranico-cerebrale
fino al II grado
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«Se stai cercando un seggiolino per auto posturale da
utilizzare a 360 gradi nella vita familiare di tutti i giorni,
MAJOR è la scelta giusta per te. Il tuttofare modulare
MAJOR ha tutti i requisiti standard e offre le più importanti
opzioni di regolazione. Con molti accessori, MAJOR può
essere regolato individualmente in modo da adattarlo
perfettamente ai viaggi brevi, lunghi o di tutti i giorni.

Major è inoltre stato testato e approvato con tutta la
gamma completa di accessori al fine da garantire la
massima sicurezza per il tuo bambino.

Il poggiatesta regolabile in altezza
in 7 posizioni, cresce passo dopo
passo con il bambino

Imbottiture per il capo che rendono
molto più confortevole il contatto ai
bambini particolarmente sensibili

Il bretellaggio è
regolabile a diverse
altezze (25,5/28/32/36
e 42 cm)

Sistema di aggancio ISOFIX integrato
per ancorare saldamente il seggiolino
sul proprio veicolo.

La cintura a 5 punti con regolazione
centrale offre una rapida regolazione della
lunghezza della cintura. La pratica clip sul
torace evita torsioni delle cinture.

La morbida imbottitura offre un piacevole comfort senza
fastidiosi sudori. La fodera traspirante può essere
completamente rimossa e lavata a 40°

Il portabicchieri di grandi dimensioni
può essere posizionato a destra o
sinistra e può contenere bevande,
snack e piccoli giochi.
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Imbottiture 
poggiatesta

Cintura di posizionamento 
a 5 punti Supporti toracali laterali *

Supporti pelvici laterali *

Imbottitura sistema 
chiusura *

Cuneo di abduzione*

OPTIONAL *

EQUIPAGGIAMENTO REHAB
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COMBINAZIONE UNICA E MODULABILE CON L’ ADATTATORE

BASE GIREVOLE: facilita
i trasferimenti. La leva
di sgancio può essere
montata sia sul lato
destro che sul sinistro

La PIASTRA ADATTATORE è 
sempre necessaria per 
utilizzare i seguenti accessori: 
BASE GIREVOLE, BASE PER  LA 
RECLINAZIONE, PEDANA 
POGGIAPIEDI, BARRA 
STABILIZZATRICE, AGGANCIO 
ISOFIX, STAND, PROLUNGA 
SEDUTA, CUNEO ABDUZIONE.

BASE PER LA
RECLINAZIONE:
consente la
reclinazione in 3 step
(5,5°, 11°, 16°) per
ottenere una rilassante
posizione nanna.

POGGIAPIEDI CON CUSCINO
IMBOTTITO: garantisce un
posizionamento stabile della
seduta ed il bambino può
supportarsi con i piedi e non
scivolare dal seggiolino

STAND, BARRA
STABILIZZATRICE, AGGANCIO
ISOFIX: garantiscono maggiore
stabilità del seggiolino nell’auto

PROLUNGA PROFONDITA’
DELLA SEDUTA: consente al
seggiolino di crescere con il
bambino e garantisce il
corretto posizionamento delle
cosce.

CUNEO ABDUZIONE:
regolabile, assicura una
posizione di seduta stabile e
impedisce al bambino di
incrociare le gambe
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COMBINAZIONE UNICA E MODULABILE CON L’ ADATTATORE

Per una gestione più facile, la leva di
sgancio (chiusura a scatto) sulla BASE
GIREVOLE è facile da raggiungere e
può essere montata sia sul lato
anteriore destro o sinistro della base
girevole.

La combinazione modulare e unica di BASE GIREVOLE + BASE
RECLINABILE consente la migliore maneggevolezza e il massimo
comfort.
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ULTERIORI ACCESSORI

IMBOTTITURA LARGA
PANCIA: protegge la pancia
sensibile del bambino. Il
CUSCINO A CUNEO
(INFERIORE) consente una
reclinazione di 10° della
seduta

I SUPPORTI BACINO aiutano a 
mantenere stabile la posizione 
durante la seduta

CUNEO INTERNO: sostiene
una posizione pelvica
eretta. I SUPPORTI
LATERALI PER IL TRONCO
IN METALLO per un ottimo
supporto del tronco.

TAVOLINO: promuove il
raddrizzamento e la stabile
postura del bambino, fornisce
al bambino supoorto e
sicurezza a 360°

GIUBBOTTINO ANTIFUGA:
impedisce al bambino di
sganciarsi dalla cintura

TAPPETO DI PROTEZIONE
SEDILE AUTO CON SCHIENALE:
protegge il rivestimento del
sedile e offre 3 pratici
scomparti per i giocattoli nella
parte anteriore.
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Configurazione base:

- Seduta e schienale con poggiatesta regolabile in 7 posizioni

- Imbottitura seduta, schienale, testa, inguine

- Cintura regolabile a 5 punti con clip di sicurezza sul petto e imbottitura di protezione
delle spalle

- Porta bicchieri (installabile a destra o sinistra)

- Fodere removibili e lavabili in lavatrice fino a 40°

- Sistema di aggancio ISOFIX per l’ancoraggio sicuro del seggiolino sul veicolo
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Caratteristiche tecniche

profondità seduta 32 cm

larghezza seduta 
larghezza seduta (con supporti)

ant. 31,5 cm - post. 26 cm
ant. 22 cm - post. 17 cm 

altezza schienale 62 - 74 cm

altezza spalle (guide della 
cintura)

25,5 / 28 / 32 / 36 / 42 cm

Reclinazione schienale
(con piastra reclinazione)

5,5°/11°/16°

Lunghezza da cavo popliteo con 
adattatore

18,5 – 37,5 cm

Lunghezza da cavo popliteo con 
piano rotante e reclinazione

23 – 42 cm

Dimensioni totali (L x H x P) 56 x 71 x 40 cm

Peso 6 kg circa

Portata 9 – 36 kg
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