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Testalino avvolgente regolabile in altezza (6 posizioni). Il cuscino riduttore modulabile segue la crescita del bambino.
Height-adjustable (6-positions) wrap-around headrest. The adapter follows the baby’s growth.

Seduta ergonomica reclinabile in 3 posizioni.
3-position reclining ergonomic seat.

Rivestimento tessile sfoderabile e
lavabile a mano a 30°C. 
Removable fabric lining,
hand washable at 30 °C.

Sistema di protezione dagli urti laterali (SHP).
Side Head Protection (SHP) system.

Display LCD con indicatori di corretta installazione.
Un segnale acustico avvisa del non corretto aggancio

dei connettori Isofi x, la gamba di supporto in posizione
scorretta oppure la seduta non orientata correttamente.

LCD display with indicators for the correct installation.
A sound signal indicates the incorrect attachment 

of the Isofix connectors, the incorrect position of the support
leg or the incorrect car seat facing position.

Sistema di fi ssaggio a 3 punti (2 agganci Isofi x + gamba di supporto). 
3 anchoring points (2 Isofix connectors + support leg).

Omologato secondo il regolamento 
Europeo ECE R129 i-Size 
adatto per i bambini dai 40 cm 
(dalla nascita) fi no ai 105 cm di altezza
(4 anni circa).
Approved according to the ECE R129 
i-Size standard, suitable from 40 cm (from birth)
until the child is 105 cm tall (about 4 years old).

Internal width of backrest: 32 cm 
Internal height of backrest: 56 cm
Internal width of seat: 32 cm  
External car seat dimensions: 44 x 56 x 64 cm (w x h x d)
Weight: 15,2 kg

CAR INSTALLATION
Installed rearward facing anyway at least until the child 
is 15 months old, namely up to 75 cm tall.
Forward facing when the child is older than 15 months.

Larghezza interna schienale: 32 cm  
Altezza interna schienale: 56 cm
Larghezza interna seduta: 32 cm
Dimensioni esterne seggiolino: 44 x 56 x 64 cm (l x a x p)
Peso: 15,2 kg

INSTALLAZIONE IN AUTO
In senso contrario di marcia almeno fi no a 15 mesi, 
indicativamente fi no a 75 cm di altezza.
In senso di marcia dopo i 15 mesi, da 76-105 cm altezza.

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHTS

KEPLERO i-Size

Seduta rotante a 360° per accomodare e rimuovere il bambino 
agevolmente e facilitarne il cambio di orientamento senza 
sganciare il seggiolino.

Seggiolino Auto i-Size (40-105 cm) ECE R129
i-Size car seat (40-105 cm) ECE R129

Accomodare il bambino 
sul seggiolino non è mai stato 
così facile.
Fixing the baby in the car seat 
has never been so easy.

360° rotating seat, to change the facing position without
detaching the seat and to lay the child down effortlessly.
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