
VIAGGIA SICURO
CON RECARO
Come scegliere e installare 

il seggiolino in auto.
GUIDA ALL’ACQUISTO 

ANCHE ONLINE.



Il seggiolino va sempre utilizzato e installato in modo corretto, seguendo alcune semplici regole:

Sempre, anche se lui non vuole
Anche nei tragitti brevi il bambino deve essere messo in sicurezza, seduto e correttamente allacciato all’interno del seggiolino. Con i bambini in 
viaggio non ci sono capricci che tengano: la loro sicurezza va garantita in ogni momento e in ogni situazione.

Solo un seggiolino omologato
Nella scelta del seggiolino bisogna sempre verificare che sia presente l’etichetta di omologazione. È di colore arancione e contiene tutte 
le informazioni e le caratteristiche principali del prodotto. La sua presenza è la prima garanzia della qualità del prodotto, al quale affidare la 
sicurezza del piccolo.

Meglio nuovo che usato
Si raccomanda di non utilizzare seggiolini di seconda mano: potrebbero avere subito dei danni, non visibili a occhio nudo, ma che potrebbero 
compromettere la sicurezza del prodotto. 

Contro la direzione di marcia
Almeno fino ai 15 mesi, è importante trasportare i bambini con il seggiolino posizionato in senso contrario alla direzione di marcia. Questa 
posizione sostiene correttamente il bambino, evitando potenziali rischi alla testa e al collo. Le forze che si generano in caso di impatto sono 
infatti distribuite su una superficie più ampia.

CARO GENITORE LA SICUREZZA PARTE DA TE
E RECARO TI SUPPORTA



• Raggiungere e superare gli standard richiesti dalla legge.
• Materiali privi di agenti contaminanti.
• Tessuti di qualità a lunga durata- Imbottitura ad alto comfort.
• Rigorosi test di resistenza per tutti i tessuti.
• Ulteriori test da parte di istituti indipendenti e il rispetto di tutte le norme UE.

LA QUALITÀ non è solo una questione di design o di materiali. Noi di RECARO quando si tratta di qualità, 
scegliamo solo la migliore, e sono i dettagli a fare la differenza.
Tutti nostri seggiolini soddisfano tutti i requisiti di qualità grazie alle seguenti caratteristiche:

Tutti i nostri seggiolini sono progettati per rispettare i più RIGOROSI STANDARD DI SICUREZZA. Questo nostro 
impegno viene premiato da alcuni degli istituti di prova più affidabili e seri come ADAC E STIFTUNG WARENTEST.

IL DESIGN non è nulla senza funzionalità. E questa è la sfida che ci siamo posti, per creare quello che chiamiamo 
ingenious design: un approccio che garantisce prodotti unici esteticamente e concepiti per fornire soluzioni smart 
e semplici per la vostra routine quotidiana.

RECARO SOUND SYSTEM: altoparlanti integrati nel poggiatesta per garantire il migliore intrattenimento durante 
il viaggio, in tutta sicurezza.

• Sistemi di protezione laterale avanzata (ASP) che garantiscono una protezione che va ben oltre i requisiti di legge.
• Sistema di sicurezza brevettato HERO, un’unica unità composta da spalline, spallacci e poggiatesta, che impedisce 
   alle cinture di attorcigliarsi e scivolare, semplificando il fissaggio del bambino.

QUALITÀ, SICUREZZA, DESIGN.



È importante utilizzare il seggiolino fin dal primo viaggio.
Per questo RECARO progetta e sviluppa seggiolini auto adatti a ogni fascia d’età.

LE DOMANDE DA PORSI PER LA CORRETTA SCELTA DEL SEGGIOLINO AUTO:

• Il seggiolino che sto scegliendo è adatto all’età, al peso e all’altezza del mio bambino?

• La seduta del seggiolino è abbastanza comoda e confortevole?

• Riesco con facilità a regolare le cinture del seggiolino o a posizionare le cinture    
  di sicurezza dell’auto per fissarlo in sicurezza?

• Il seggiolino è adatto alla mia auto?

• Il seggiolino è reclinabile?

• Una volta posto sull’auto, il seggiolino è pratico da usare tutti i giorni?

• I bimbi più grandi sono in grado di salire e scendere in autonomia?

• È semplice installare il seggiolino in auto?

• Il seggiolino è provvisto dell’etichetta di omologazione?

• Il seggiolino è dotato di sistema ISOFIX per un’installazione ancora più sicura, veloce e semplice?

• Il seggiolino ha ricevuto dei premi da enti specializzati che ne certificano la sicurezza? (es. Adac e Stiwa)

COME SCEGLIERE IL SEGGIOLINO



È importante far viaggiare il bambino in senso contrario di marcia fino ad almeno 15 mesi, poiché solo a partire da quell’età testa e collo possono 
sopportare meglio le forze che si generano in caso di impatto frontale. 

QUANDO PASSARE AL SEGGIOLINO SUCCESSIVO?

Spesso si decide di sostituire troppo presto il seggiolino con 
quello successivo. 
Basta seguire due semplici regole per capire quando è arrivato  
il momento per farlo:

• La parte superiore della testa sporge dal bordo superiore 
   dello schienale.

• Le spalle superano di oltre 2 cm l’attacco delle cinture  
   integrate, con il poggiatesta nella posizione più alta.

PERCHÈ È MEGLIO VIAGGIARE
IN SENSO CONTRARIO DI MARCIA?



Esistono due diverse modalità, entrambe sicure e corrette:

1) Installazione con le cinture dell’auto, seguendo il guida cinture

2) Installare il seggiolino senza cinture si può. ISOFIX significa installazione più sicura, facile e veloce.

ISOFIX è un sistema standardizzato a livello internazionale che consente di 
installare correttamente il seggiolino, utilizzando 3 punti di ancoraggio, anzichè 
le cinture di sicurezza dell’auto. 

• PIÙ SEMPLICE: verifica della corretta installazione attraverso gli appositi indicatori.

• PIÙ SICURO: il seggiolino diventa parte integrante del sedile dell’auto.

• PIÙ VELOCE: installazione in 3 semplici passaggi, riducendo il rischi di errore.

COME INSTALLARE IL SEGGIOLINO



GLI ASPETTI ESSENZIALI:

• VIAGGIO CONTRO IL SENSO DI MARCIA per un periodo maggiore rispetto alla vecchia normativa (fino a 15 mesi, rispetto agli 8-9 mesi).

• TEST DI OMOLOGAZIONE PIÙ SEVERI, verificando anche la protezione del seggiolino in caso di impatti laterali. 

• INCENTIVAZIONE DELL’USO DEL SISTEMA ISOFIX per ridurre errori di installazione, rendere più semplice il montaggio e rendere il  seggiolino 
   più stabile e sicuro durante il viaggio.

• Scelta più facile del GIUSTO SEGGIOLINO AUTO grazie alla classificazione in base all’altezza del bambino, e non più al peso, simile a quella 
   per le taglie degli abiti.

• MIGLIORE COMPATIBILITÀ tra seggiolini auto e vetture.  

i-Size è la normativa europea per i seggiolini auto (ECE R129). È stata introdotta nel luglio 2013 per aumentare gli standard di sicurezza dei bambini 
in viaggio e facilitare l’installazione delle poltroncine auto, offrendo una protezione più sicura dagli impatti laterali e incentivando il più a lungo 
possibile il viaggio contro il senso di marcia.

COS’È LA LEGISLAZIONE I-SIZE?



AVAN: IL SUO PRIMO VIAGGIO
45 - 83 CM  |  MAX 15 MESI  |  MAX 13 KG

SISTEMA MODULARE
Con la base Avan / Kio, l’ovetto per neonati Avan può essere installato con un 
solo click. Quando il bambino diventa più grande, la base Avan / Kio può essere 
utilizzata in combinazione con il seggiolino reboarder Kio fino all’età di circa 4 anni.

SISTEMA DI AERAZIONE
Le intelligenti aperture sulla scocca e gli inserti in rete sulla seduta consentono 
una circolazione continua dell’aria che garantisce condizioni ottimali e comfort.

LEGGEREZZA
Così, con un peso di soli 4,1 kg, l’ovetto per neonati Avan è l’ideale per le attività 
quotidiane: può essere trasportato facilmente, da casa all’auto e viceversa, 
senza perdere la sua sicurezza.

FIBBIA DELLE CINTURE SMART
Fissaggio semplice e sicuro grazie alle cinture smart: quando il bambino è fuori 
dall’ovetto, la fibbia delle cinture si inclina in avanti e rimane inclinata.

TRAVEL SYSTEM
Rapido passaggio dall’auto al passeggino, grazie a speciali adattatori.

CAPPOTTINA PARASOLE EXTRA LARGE
La cappottina parasole extra large con protezione dai raggi solari UV 50+, e la 
visiera parasole estensibile offrono protezione per la pelle sensibile del bambino, 
dal vento e dai raggi UV.



KIO: IL COMODO COMPAGNO DI VIAGGIO
60 - 105 CM  |  3 MESI - 4 ANNI  |  MAX 18 KG

SISTEMA MODULARE
Con la base Avan / Kio, l’ovetto per neonati Kio può essere installato con un solo 
click. Quando il bambino diventa più grande, la base Avan / Kio può essere utilizzata 
in combinazione con il seggiolino reboarder Kio fino all’età di circa 4 anni.

I-SIZE
Il trasporto con seggiolino rivolto in direzione contraria al senso di marcia, in 
conformità alla normativa UN R129 per la massima sicurezza, la protezione 
ottimizzata contro le collisioni laterali e l’intuitiva installazione ISOFIX nel seggiolino 
auto offrono la massima sicurezza sul sedile posteriore.

SISTEMA DI AERAZIONE
Le intelligenti aperture sulla scocca e gli inserti in rete sulla seduta consentono una 
circolazione continua dell’aria che garantisce condizioni ottimali e comfort.

PROTEZIONI LATERALI AVANZATE
Più di una semplice protezione: Kio dispone di protezioni integrate che possono 
essere rapidamente ripiegate sul lato della portiera. In caso di collisione laterale, 
assorbono l’energia e riducono la forza che agisce sul bambino.

FIBBIA DELLE CINTURE SMART
Fissaggio semplice e sicuro grazie alle cinture smart: quando il bambino è fuori 
dall’ovetto, la fibbia delle cinture si inclina in avanti e rimane inclinata.

REGOLAZIONE CON UNA SOLA MANO
Il seggiolino per auto reboard Kio ha cinque posizioni reclinabili, sia che il bambino 
sia posizionato davanti che dietro. La posizione di riposo è estremamente reclinata e 
permette di massimizzare il comfort.



ROTAZIONE A 360°
Il seggiolino ruota a 360° per passare comodamente da una posizione contraria 
al senso di marcia a una posizione fronte strada in maniera rapida e sicura senza 
dover mai sganciare il seggiolino.

UN SEGGIOLINO CHE CRESCE CON IL BAMBINO
Grazie a schienale e poggiatesta regolabili in altezza e al morbido riduttore incluso 
Salia 125 cresce con il tuo bambino garantendo il comfort anche dei più piccoli.

PROTEZIONI LATERALI AVANZATE (ASP)
Le protezioni laterali integrate possono essere rapidamente e semplicemente 
aperte sul lato della portiera e in caso di un impatto laterale gli assorbitori di 
energia riducono le forze che agirebbero sul bambino.

AIR VENTILATION SYSTEM
Le aperture nel guscio esterno e gli inserti in rete nella fodera del seggiolino 
assicurano una costante circolazione dell’aria. 

INSTALLAZIONE FACILE
L’uso di ISOFIX e Support Leg rende l’installazione facile e veloce. Il sistema di 
sicurezza, che soddisfa i severi requisiti della nuova normativa i Size, è costituito 
da tre punti di ancoraggio, che trattengono il seggiolino in posizione e assorbono 
l’energia che altrimenti agirebbe sul bambino, in caso di impatto.

REGOLAZIONE DELLA RECLINAZIONE CON UNA MANO SOLA
Il seggiolino auto Salia 125 ha quattro posizioni di reclinazione, sia utilizzando le cinturine 
a cinque punti(40 105 cm) sia con la cintura di sicurezza del veicolo (100 125 cm).

SALIA 125:
L’ALLEATO IN SICUREZZA PER GENITORI E BAMBINI
40 - 125 CM  |  NASCITA - 7 ANNI 



SALIA: PROTEZIONE A 360°
40 - 105  CM  |  MAX 4 ANNI  |  MAX 18 KG

ROTAZIONE A 360 GRADI
Il seggiolino auto può essere ruotato di 360 gradi con una sola mano. In questo modo 
è possibile introdurre ed estrarre rapidamente il bambino e poi girare facilmente il 
seggiolino nella posizione originale.

I-SIZE
Il trasporto con seggiolino rivolto in direzione contraria al senso di marcia, in conformità 
alla normativa UN R129, la protezione ottimizzata contro le collisioni laterali e l’intuitiva 
installazione ISOFIX offrono la massima sicurezza sul sedile posteriore.

RIDUTTORE PER NEONATI
Il riduttore extra morbido per neonati è stato progettato per garantire che il tuo bambino 
sia perfettamente posizionato nel seggiolino il più comodamente possibile.  

INDICATORI A COLPO D’OCCHIO
I chiari indicatori visivi sulla base ti danno la conferma che tutto è installato 
correttamente, quando tutto è verde, si è pronti a partire.

POGGIATESTA REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURE INTEGRATE
Il poggiatesta regolabile in altezza con cinture integrate consente il massimo comfort 
di seduta, favorisce una postura corretta e, grazie alla guida ottimizzata delle cinture, 
il livello di sicurezza aumenta ulteriormente.

PROTEZIONE LATERALE AVANZATA (ASP)
Le protezioni laterali integrate possono essere aperte rapidamente e semplicemente 
sul lato dello sportello. In caso di collisione laterale, gli assorbitori di energia riducono 
la forza che agisce sul bambino. La combinazione di ovetto, struttura del seggiolino e 
protezioni a scomparsa offre una triplice protezione dalle collisioni laterali.



INNOVAZIONE 2IN1
Per la prima volta al mondo, Salia Elite combina ovetto e seggiolino con tutte 
le caratteristiche di sicurezza integrate. Il peso di soli 2,9 kg, lo rende facile da 
trasportare o da attaccare al passeggino.

I-SIZE
Il trasporto con seggiolino rivolto in direzione contraria al senso di marcia, in conformità 
alla normativa UN R129, la protezione ottimizzata contro le collisioni laterali e l’intuitiva 
installazione ISOFIX offrono la massima sicurezza sul sedile posteriore.

TRAVEL SYSTEM
I nostri speciali adattatori ti permettono di agganciare velocemente l’ovetto 
Salia Elite ai passeggini RECARO, creando un Travel System per muoverti con il 
tuo bambino in libertà.

ROTAZIONE A 360 GRADI
Il seggiolino auto può essere ruotato di 360 gradi con una sola mano. In questo 
modo è possibile introdurre ed estrarre rapidamente il bambino e poi girare 
facilmente il seggiolino nella posizione originale.

PROTEZIONE LATERALE AVANZATA (ASP)
Le protezioni laterali integrate possono essere aperte rapidamente e semplicemente 
sul lato dello sportello. In caso di collisione laterale, gli assorbitori di energia riducono 
la forza che agisce sul bambino. La combinazione di ovetto, struttura del seggiolino e 
protezioni a scomparsa offre una triplice protezione dalle collisioni laterali.

INDICATORI A COLPO D’OCCHIO
I chiari indicatori visivi ti danno la conferma che tutto è installato correttamente, 
quando tutto è verde, si è pronti a partire.

SALIA ELITE: IL PRIMO 2IN1 AL MONDO
45 - 105  CM  |  MAX 4 ANNI  |  MAX 18 KG



INSTALLAZIONE UNIVERSALE
Il seggiolino auto Tian Elite può essere installato in modo semplice e veloce 
utilizzando la cintura di sicurezza del veicolo, per garantire che il bambino 
possa sedersi sempre in modo sicuro. È universale, significa che non ci si deve 
preoccupare di nulla se non del viaggio, perché il seggiolino può essere fissato 
in quasi tutti i veicoli in circolazione.

SEGGIOLINO CHE CRESCE CON IL BAMBINO
Tian Elite può essere utilizzato da nove mesi a dodici anni d’età, grazie allo schienale 
regolabile in altezza e al poggiatesta integrato regolabile in 11 posizioni.

LEGGERO
Pesando solo 8,6 kg, il seggiolino Tian Elite può essere rapidamente sollevato e 
trasportato da un’auto all’altra e facilmente installato.

RECARO SOUND SYSTEM
Gli altoparlanti integrati nella zona del poggiatesta del seggiolino, un collegamento 
audio e una custodia per dispositivi permettono ai vostri bambini di godere sempre 
del miglior intrattenimento. In questo modo i bambini si divertono durante il viaggio 
e sono incoraggiati a mantenere la testolina nella posizione corretta.

SISTEMA DI AERAZIONE
Le intelligenti aperture sulla scocca e gli inserti in rete sulla seduta consentono 
una circolazione continua dell’aria che garantisce condizioni ottimali e comfort.

TIAN ELITE*: INTRATTENIMENTO E PROTEZIONE
GR. 1-2-3  |  9 MESI - 12 ANNI  |  9 - 36 KG

*Disponibile anche nella versione std Tian



UN SEGGIOLINO CHE CRESCE CON IL BAMBINO
Grazie a schienale e poggiatesta regolabili in 14 posizioni in altezza e al riduttore 
incluso, il seggiolino crescerà con il tuo bambino. 

RECARO SOUND SYSTEM (SOLO NELLA COLLEZIONE PRIME)
Gli altoparlanti integrati nel poggiatesta del seggiolino e il collegamento audio, 
aiutano i bambini a intrattenersi tenendo la testa all’interno del seggiolino 
rimanendo sempre protetti.

PROTEZIONI LATERALI AVANZATE (ASP)
Più di una semplice protezione: le protezioni laterali integrate possono essere 
rapidamente installate sul lato della portiera e in caso di un impatto laterale gli 
assorbitori di energia riducono le forze che agirebbero sul bambino.

AIR VENTILATION SYSTEM
Le aperture nel guscio esterno e gli inserti in rete nella fodera del seggiolino 
assicurano una costante circolazione dell’aria. 

INSTALLAZIONE INTUITIVA
L’uso di ISOFIX e Top Tether rende l’installazione più sicura che mai. Il sistema di 
sicurezza soddisfa i severi requisiti del nuova norma di sicurezza i Size, composta 
da tre punti di ancoraggio, che tengono fermo il seggiolino e assorbono l’energia 
che agirebbe sul bambino in caso di incidente.

REGOLAZIONE DELLA RECLINAZIONE CON UNA MANO SOLA
Il seggiolino auto Toria Elite ha cinque posizioni di reclinazione, sia se il bambino 
è con le cinturine del seggiolino (76 105 cm) sia con la cintura di sicurezza del 
veicolo (100 150 cm).

TORIA ELITE:
IL VERO ESPERTO IN SICUREZZA
76 - 150 CM  |  15 MESI - 12 ANNI 



*Disponibile anche nella versione std Mako 2

I-SIZE
Con i-Size, il seggiolino auto soddisfa i rigorosi standard di sicurezza stabiliti dalla 
normativa UN R129. Questi elevati requisiti in materia di protezione dagli urti laterali 
non solo sono soddisfatti, ma vengono anche superati. I genitori beneficiano 
di un’installazione semplice e sicura grazie ai connettori ISOFIX. Il seggiolino è 
compatibile con tutti i sedili dei veicoli con il logo i-Size e praticamente tutti gli altri 
sedili con connettori ISOFIX. 

RECARO SOUND SYSTEM
Gli altoparlanti integrati nella zona del poggiatesta del seggiolino, un collegamento 
audio e una custodia per dispositivi permettono ai vostri bambini di godere sempre 
del miglior intrattenimento. In questo modo i bambini si divertono durante il viaggio 
e sono incoraggiati a mantenere la testolina nella posizione corretta.

SISTEMA DI AERAZIONE
Le intelligenti aperture sulla scocca e gli inserti in rete sulla seduta nel rivestimento 
della seduta consentono una circolazione continua dell’aria. Perché il segreto di 
un buon viaggio è godersi il viaggio.

PROTEZIONE LATERALE AVANZATA (ASP)
Le protezioni staccabili possono essere applicate in modo rapido e semplice sul 
seggiolino per bambini. In caso di collisione laterale, gli assorbitori di energia 
riducono la forza che agirebbe sul bambino.  

POSIZIONE DI RIPOSO
Il seggiolino auto ha una posizione di seduta rilassante grazie all’angolo di seduta 
regolabile, che rende piacevole ogni viaggio. Perché un viaggio può essere molte 
cose, ma mai stancante. Per voi o per i vostri bambini.

MAKO ELITE 2*:
IL COMPAGNO DI VIAGGIO PIÙ DIVERTENTE
100 - 150 CM  |  3.5 - 12 ANNI  |  15 - 36 KG



QUAL È LA PROPOSTA DI RECARO?
RECARO EASY-TECH 

COME FUNZIONA?
È sufficiente fissare l’Easy-Tech alla spallina o alla cintura 
di sicurezza a 3 punti con la clip sul retro, chiuderla e 
si è pronti a partire. Una volta arrivati a destinazione, 
sganciate il vostro bambino e aprite semplicemente 
l’accessorio per disattivarlo.

Easy-Tech lavora con l’App RECARO Kids. È necessario scaricare l’App, seguire le 
istruzioni per collegare lo smartphone e il dispositivo e il gioco è fatto. Per un massimo 
livello di sicurezza, la RECARO Kids App ha diversi livelli di allarme:

SICURO
Universale perché può essere utilizzato su tutti i seggiolini, senza alterarne le prestazioni 
di sicurezza.

SEMPLICE
Aggancialo dove vuoi, chiudilo e il gioco è fatto!

VELOCE
La prima installazione richiede pochi minuti. Per gli utilizzi successivi la connessione 
sarà automatica: basterà chiudere il dispositivo.

SE IL TUO BAMBINO HA MENO DI 4 ANNI, 
RICORDATI DI MUNIRTI DI SISTEMA ANTI-ABBANDONO



www.recaro-kids.com/it


