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Ci preoccupiamo della sicurezza e della protezione dei bambini. 
Inoltre, vogliamo che i nostri prodotti consentano alle famiglie una 
mobilità senza limiti e la possibilità di viaggiare e spostarsi senza 
stress nella vita di ogni giorno. A tale scopo ci impegniamo a offrire la 
massima sicurezza e qualità unitamente a innovazioni ingegnose. 

Sicurezza, qualità e design, per ogni famiglia. 
Ogni famiglia è diversa. Ma quando si tratta di sicurezza, 
siamo tutti d'accordo: cerchiamo solo la migliore.  
E questa è esattamente anche la nostra opinione. Non 
importa che forma assumano le vostre personali sfide 
quotidiane: noi di RECARO uniamo funzioni intelligenti 
e tecnologie innovative in un prodotto autentico che 
favorisce il benessere. I nostri seggiolini auto sono 
comodi e sicuri. Ogni prodotto si inserisce perfettamente 
nella vostra vita. Per momenti spensierati tutti insieme - 
Better Together.

Tutto è più bello quando si sta insieme.
La prima ecografia del vostro piccolo tesoro: con lei inizia 
una vita completamente nuova. Un periodo meraviglioso, 
perché adesso siete una famiglia. I prodotti RECARO 
sono qui per consentirvi fin dal primo giorno di godervi 
ogni momento insieme in modo rilassato e senza stress. 
Che si tratti della prima visita pediatrica, di viaggi in città 
per la spesa quotidiana o della vostra prima vacanza 
insieme, i nostri compagni di viaggio di alta qualità 
uniscono qualità, funzionalità e design per accompagnarvi 
ovunque. Perché tutto è un po' più semplice quando 
si sta insieme. Perché insieme tutto fila liscio. Perché 
famiglia è sinonimo di stare insieme.

Perché sappiamo cosa vogliono i genitori.
Dietro ogni singolo seggiolino auto RECARO ci 
sono 110 anni di esperienza durante i quali abbiamo 
sviluppato costantemente le nostre competenze nel 
campo dell'ingegneria. Oggi ogni nostro prodotto è 
un concentrato di tecnologie innovative e funzionalità 
uniche. Uniamo le conoscenze acquisite dallo sviluppo 
e dalla produzione di sedili di alta qualità per vetture da 
corsa e aerei per creare il perfetto seggiolino per auto. 
Inoltre i nostri progettisti sono anche mamme, papà, zie 
e zii. Per questo motivo ci impegniamo ogni giorno per 
garantire la sicurezza e il benessere dei vostri piccoli.  
Vogliamo aiutarvi. Che ne dite di unirvi a noi in 
un'esperienza unica?

Come godersi la vita se non esplorando il mondo insieme? Perché tutto è: 
Better Together. Per questo i prodotti di alta qualità di RECARO uniscono sicurezza, 
ergonomia e funzionalità con un design unico, per assicurare la libertà dalle 
preoccupazioni e una mobilità senza stress. Così potete godervi appieno dei momenti 
spensierati tutti insieme. Per i momenti più preziosi. Per tanti momenti tutti insieme. Per 
momenti che durano tutta la vita, proprio come la primissima fotografia.

Perché oggi è il giorno migliore della vostra 
vita...e lo sarà anche domani.
I nostri seggiolini auto sono combinazioni uniche 
di sicurezza, maneggevolezza, ergonomia e qualità 
durevole nel tempo. Il tutto realizzato con un design 
unico. In qualità di produttore di altissimo livello, RECARO 
offre prodotti eccellenti, per i lunghi viaggi come per le 
piccole avventure quotidiane, in modo che ogni giorno sia 
il più bel giorno insieme della vostra vita in famiglia.

CREATING MOMENTS

Oggi è il nostro giorno preferito. E lo sarà anche domani. 
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Test superati, premi vinti, giudizio "molto 
buono".
Unendo sicurezza, ergonomia e funzionalità a design 
accattivanti, definiamo nuovi standard per il trasporto di 
neonati e bambini di ogni età. Questo è confermato da 
numerosi premi e dal superamento di diversi test presso 
i consumatori.

Ci impegniamo al massimo per assicurare 
l'incolumità dei vostri figli.
Come si conquista la fiducia? Facendo sempre più 
di quanto gli altri si aspettano. Dotiamo i nostri 
seggiolini auto e passeggini di un livello di sicurezza 
significativamente superiore a quanto richiesto dagli 
standard attuali. I nostri ingegneri e progettatori non 
potrebbero fare diversamente: lo spirito innovativo 
è profondamente radicato nella filosofia aziendale di 
RECARO. Non vogliamo solo essere una tra le migliori 
aziende. Vogliamo essere LA migliore. In modo da 
guadagnarci la fiducia dei genitori. Su qualunque strada. 
Durante qualunque viaggio.

Perché i soli standard di sicurezza non sono sufficienti.
Le nostre tecnologie della sicurezza vanno ben oltre la semplice 
protezione in caso di emergenza. Quando trasportate il vostro 
ovetto, quando posizionate il bambino nel seggiolino auto 
e durante l'intero viaggio: progettiamo la vostra quotidiana 
routine familiare in modo semplice e sicuro. Funzioni adattive, 
maneggevolezza a prova di errore, posizione di seduta intuitiva 
sono tutti fattori che si combinano per ottenere i migliori risultati. 
In questo modo garantiamo ai genitori il massimo livello di 
sicurezza. Nel nostro processo di sviluppo integriamo i risultati 
di noti istituti di verifica come ADAC, Stiftung Warentest 
(organizzazione tedesca per la tutela dei consumatori e la verifica 
delle merci) e infine, ma non certo di minore importanza, i più 
grandi specialisti del settore: le famiglie.

i-Size
Trasporto con seggiolino rivolto in direzione contraria 
al senso di marcia, protezione ottimizzata da impatti 
laterali e l'intuitiva installazione ISOFIX offrono ai piccoli 
passeggeri la massima sicurezza sul sedile posteriore. In 
caso di una collisione frontale, l'energia viene dissipata 
attraverso l'intero corpo del seggiolino, mentre la zona 
più sensibile di testa e collo resta protetta. 
Le norme i-Size (o UN R129) sono state sviluppate 
con l'aiuto dei più recenti metodi di prova in materia 
di sicurezza dei bambini all'interno delle vetture e 
descrivono gli standard più aggiornati con le massime 
esigenze in termini di sicurezza.

La nuova direttiva UE sulla sicurezza sancisce che tutti i bambini fino a 15 mesi di età devono viaggiare rivolti 
in direzione contraria al senso di marcia. I nostri esperti della sicurezza raccomandano il trasporto su un 
seggiolino rivolto in direzione contraria al senso di marcia fino ai 4 anni di età, se possibile.

Quando si tratta di sicurezza, non si accettano compromessi. A tale scopo la nostra 
massima priorità è garantire la sicurezza e l'incolumità dei vostri bambini. Le nostre 
soluzioni superano regolarmente i requisiti delle normative vigenti e non cessano mai 
di stupire noti enti indipendenti di verifica e genitori in tutto il mondo. La combinazione 
di sicurezza ed eccezionale qualità del prodotto fa sentire a proprio agio le famiglie 
durante ogni viaggio. E i piccoli? Loro siedono comodamente e in tutta sicurezza e 
possono quindi lasciarsi trasportare nel mondo dei sogni.

Cosa accade durante un crash test?
Durante un crash test frontale con un seggiolino auto, 
una slitta per crash test che viaggia a circa 70 km / h 
subisce una brusca decelerazione nell'arco di pochi 
millisecondi. In tal modo si produce un'enorme quantità 
di energia, pari a circa 40 volte l'accelerazione di gravità. I 
nostri ovetti e seggiolini auto sono predisposti per questo 
tipo di emergenza. I nostri prodotti intendono liberare la 
vostra quotidiana routine familiare da preoccupazioni e 
stress fornendo una buona dosa di sicurezza.

Protezione da impatti laterali
La protezione da impatti laterali nei nostri seggiolini auto 
si compone di sistemi smontabili, richiudibili o integrati. 
In questo modo il seggiolino auto può essere regolato 
in modo ottimale e veloce per ogni viaggio. Con i nostri 
sistemi di protezione avanzata in caso di impatto laterale 
(ASP, Advanced Side Protection) assicuriamo una 
protezione che supera di gran lunga i requisiti normativi. 
Le forze generate in caso di collisione vengono assorbite 
e intercettate dal seggiolino auto. Per offrire prestazioni 
di resistenza superiori.

HERO safety system
Il nostro HERO Safety System è un sistema di sicurezza 
che impedisce alle cinture di scivolare e torcersi. Le 
cinture e le imbottiture per le spalle vengono portate 
nella posizione corretta insieme al poggiatesta. La 
tecnologia brevettata assicura in tal modo che, in caso 
di incidente, tutte le forze generate dall'impatto vengano 
deviate. Per la massima sicurezza del bambino.

CREATING SAFETY
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Noi di RECARO siamo anche genitori e vogliamo offrirvi le soluzioni 
migliori e più sicure. Per questo ogni giorno non ci limitiamo a 
rispettare i necessari standard di sicurezza. 

Sicurezza e qualità che si percepiscono. 
Le nostre collezioni coniugano i massimi livelli di qualità 
e sicurezza. Per questo motivo ogni seggiolino auto 
è sottoposto a una serie di prove a più livelli. I nostri 
ingegneri e progettisti dedicano moltissimo tempo allo 
sviluppo, fino alla fase di produzione. Perché una cosa 
è certa: la combinazione di passione e competenza 
consente di ottenere i risultati migliori. Naturalmente 
la nostra attenzione è rivolta principalmente alle 
emergenze. Ciò nonostante, anche la durevolezza svolge 
un ruolo centrale per consentirci di essere produttori 
leader del settore. Per assicurarci che possiate godere 
appieno del tempo libero che trascorrete tutti insieme. 
Insieme al vostro seggiolino auto RECARO – Better 
Together.

Noti per i nostri sedili e il nostro spirito innovativo.
Ci sono persone che hanno a cuore la sicurezza dei vostri 
bambini proprio come voi: sono i nostri dipendenti.  
Noi di RECARO siamo anche genitori, zie, zii o nonni. 
Riteniamo sia nostro compito offrirvi la migliore 
soluzione per affrontare le vostre sfide quotidiane. Ma 
c'è di più: sviluppiamo dei compagni di viaggio che vi 

Un tocco dice più di mille parole.
Conoscete i nostri modelli più recenti? Presso rivenditori 
affidabili potete provare i nostri seggiolini auto e 
passeggini a vostro piacimento. E resterete sorpresi: è 
effettivamente possibile percepire la sicurezza.

I nostri seggiolini auto hanno già fatto molta strada quando finalmente entrano in 
produzione. Durante questo processo collaboriamo con enti indipendenti internazionali 
di verifica, svolgendo test intensivi e approfonditi per completare lo sviluppo dei nostri 
prodotti. Nelle fasi finali nessuno giudica più severamente i risultati del nostro team di 
ingegneri e progettisti. Potete essere sicuri che RECARO fornisce solo soluzioni per 
la vostra routine quotidiana di cui noi stessi siamo assolutamente convinti. Qualsiasi 
compromesso per noi è fuori questione. I test più rigorosi al mondo.

Collaboriamo con noti istituti di verifica per migliorare 
coerentemente i nostri prodotti e acquisire nuove 
conoscenze: DEKRA, TÜV in Germania, TASS nei Paesi 
Bassi e molti altri partner nel mondo. Non svolgiamo 
questi test solo per soddisfare gli standard e rispettare 
le normative. Il nostro obiettivo è migliorarci ed essere 
competitivi a livello internazionale. Per noi questo include 
anche i test derivati dall'EURO NCAP come quelli svolti 
dallo Stiftung Warentest e dall'ADAC. Non solo per 
partecipare ma per mostrare il meglio di noi, ovvero  
la nostra motivazione.

accompagneranno a lungo in ogni gita o viaggio di tutta la 
famiglia. Solo qualcuno che sia riuscito a fare altrettanto 
si merita la vostra fiducia.

CREATING SAFETY

Per tutta la strada. Per tutto il giorno.
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I bambini sono molto più sensibili al movimento e al tatto. Con 
materiali che rispettano la pelle e una comoda seduta, facciamo 
in modo che i piccoli passeggeri possano facilmente godersi ogni 
viaggio. 

Ovetti che si adeguano al vostro bambino.
La speciale combinazione di poggiatesta regolabile in 
altezza e cinture integrate nel seggiolino reboard Salia 
allevia la pressione sulla colonna vertebrale e su tutto il 
corpo. Con un angolo di seduta regolabile singolarmente 
il vostro bambino potrà sedere comodamente durante il 
viaggio o abbandonarsi piacevolmente al sonno quando 
ne ha voglia.

Seggiolini auto che assicurano sicurezza e 
sostegno.
Durante lo sviluppo dei nostri prodotti la posizione di seduta 
ergonomica svolge un ruolo importante. Con l'aiuto delle più 
recenti scoperte mediche sviluppiamo la nostra tecnologia 
brevettata unendo una sana ergonomia, una solida qualità e 
una facile maneggevolezza in un modo unico. Con RECARO 
i bambini sono nelle migliori mani possibili, dal loro primo 
vagito alla loro prima uscita per andare al cinema. L'ovetto o 
il passeggino diventeranno il loro secondo posto preferito, 
dopo le braccia di mamma e papà, ovviamente.

Il nostro consiglio di viaggio per giovani 
genitori:
Quando viaggiate con un bambino in auto, consigliamo di 
fare delle soste a intervalli regolari, così favorirete il sano 
sviluppo del vostro bambino. Anche nel caso di bambini 
più grandicelli delle soste regolari favoriscono un senso 
di benessere. E tutto questo si traduce in un buon umore 
del bambino.

Funzionalità che facilitano la vita ai genitori.
Per assicurarci che possiate agganciare il vostro 
seggiolino auto senza sforzo, vi offriamo anche un 
sistema modulare con una base. Basta un click per 
assicurare il seggiolino auto. Pratici indicatori diventano 
verdi quando tutto è nella posizione corretta. E la cosa 
migliore è che la base può essere smontata e riposta.

Una postura corretta è essenziale per i piccoli esploratori. In cooperazione con esperti 
ortopedici e fisioterapisti abbiamo reso i nostri seggiolini auto e passeggini i compagni 
perfetti per ogni viaggio. Sin dal primo giorno di utilizzo i prodotti RECARO assicurano un 
supporto ottimale per la schiena del vostro bambino quando è seduto e durante ogni 
sequenza di movimento. Funzioni intelligenti rendono i prodotti anche più maneggevoli 
per i genitori. Insieme a tessuti delicati sulla pelle con motivi alla moda, sono nati dei 
compagni di viaggio belli e utili per ogni avventura – Better Together.

Seggiolini auto che crescono con il bambino.
Il seggiolino auto Mako Elite è dotato di un poggiagambe 
regolabile. In tal modo offre al bambino un ulteriore 
sostegno. Tutte le altre parti possono essere regolate 
singolarmente. Le cosiddette Smart Protection Wings 
(ali protettive intelligenti) si adattano alla larghezza 
delle spalle del vostro piccolo tesoro e "crescono" 
automaticamente con lui grazie allo schienale regolabile. 

Materiali intuitivi per la vostra routine 
quotidiana.
Il nostro attuale tessuto innovativo è leggero e 
traspirante, ma anche durevole e robusto per resistere 
all'uso quotidiano. Grazie all'uso di fodere traspiranti, 
assicuriamo il clima ideale per il benessere di vostro 
figlio. Aperture intelligenti nella struttura del seggiolino 
e un materiale in rete formano un sistema di ventilazione 
continua. Così vostro figlio si sentirà a proprio agio e non 
inizierà a sudare. Inoltre l'ovetto resterà bello come il 
primo giorno anche dopo un utilizzo prolungato.

CREATING CARE
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Ergonomicamente preziosi per i genitori.
Sviluppati insieme a specialisti leader nel campo 
dell'ergonomia, sottoposti a prove intensive in diverse 
fasi dello sviluppo e valutati dall'opinione obiettiva di noti 
enti indipendenti di verifica: i prodotti RECARO uniscono 
componenti funzionali, ergonomiche ed estetiche. In 
questo modo sosteniamo l'intera famiglia nella sua 
routine quotidiana. Che si tratti del seggiolino che ruota 
a 360 gradi, degli indicatori sulla base del seggiolino 
auto o del nostro sistema di chiusura ad una mano per 
i passeggini, rendiamo facile apprezzare i momenti 
insieme per bambini, genitori e nonni. Perché è quello 
che conta.

Prodotti durevoli e sostenibili.
La nascita di un bambino cambia anche la 
consapevolezza dei genitori: si genera una richiesta di 
materiali testati, resistenti ed ecocompatibili. Da un 
lato, il vostro bimbo deve poter godere di un senso di 
benessere generale. Dall'altro, desiderate contribuire a 
prendervi cura del pianeta che lascerete ai vostri figli e 
nipoti. Noi di RECARO siamo consapevoli della nostra 
doppia responsabilità. Per  noi la qualità è sempre 
sinonimo di sostenibilità. A tale scopo sosteniamo la 
fabbricazione di prodotti particolarmente durevoli e un 
processo produttivo in grado di conservare le risorse.

Olfatto, tatto, udito, gusto... i bambini percepiscono il mondo che li circonda con tutti i 
sensi. Una sensazione piacevole sulla pelle e una posizione che non affatica la schiena 
sono particolarmente importanti per i neonati, in modo che possano godere velocemente 
di un momento di pace nella loro vita quotidiana piena di stimoli. A tale scopo in RECARO 
uniamo materiali incontaminati e sani principi di ergonomia. In ogni singola fase del lavoro ci 
impegniamo anche ad assicurare la sostenibilità. Tutti questi elementi consentono ai nostri 
bambini di crescere come meritano. Dopo tutto saranno loro a dare forma al mondo del 
futuro. Fiduciosamente insieme – Better Together.

Sei topic relativi alla pelle che 
possono interessare ai genitori.
La pelle dei neonati e dei bambini piccoli 
è particolarmente sensibile, soprattutto 
al tatto. Significa che può reagire in 
modo molto più marcato a sostanze 
contaminanti, superfici irregolari e 
alterazioni della temperatura. Per questo 
motivo i nostri progettisti e ingegneri 
sono particolarmente esigenti quando si 
tratta della selezione e lavorazione dei 
nostri materiali e tessuti.

1. Superamento degli standard
Superiamo di gran lunga gli standard 
richiesti dalla legge.

2. Materiali incontaminati
Dai nostri materiali pretendiamo 
resistenza e assenza di sostanze 
contaminanti.

3. Tessuti di alta qualità
Tessuti facili da mantenere, lavabili in 
lavatrice, ad asciugatura rapida e di 
qualità durevole.

4. Imbottitura fenomenale
Usiamo schiume di alta qualità 
provenienti dal settore automobilistico, 
quindi possiamo garantire un'imbottitura 
di lunga durata per un comfort costante 
per molti anni.

5. La migliore lavorazione
Tutti i tessuti e le impunture sono 
soggetti a rigorose prove di resistenza.

6. Verifiche esterne
Ulteriori verifiche di enti indipendenti e il 
rispetto di tutte le normative UE.

CREATING CARE

Ci tenete voi. Ci teniamo noi.
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La sicurezza è la nostra massima priorità.
Tutto inizia con il livello ottimale di sicurezza.  
Brevi escursioni, lunghi viaggi o la prima vacanza 
insieme: rendiamo la vita familiare priva di 
preoccupazioni e sicura per tutti. Perché niente è più 
importante che farvi sentire a proprio agio durante 
un'uscita in città o un lungo viaggio con vostro figlio. 
Naturalmente noi di RECARO ci preoccupiamo di 
proteggere il vostro piccolo in caso di emergenza. 
WVogliamo anche sostenervi ogni giorno in ogni 
situazione. Così potete apprezzare ogni momento 
insieme come famiglia – Better Together.

I nostri valori rivelano chi siamo.
Ci concentriamo su sicurezza e qualità, coniugandole a 
un design accattivante e tangibile. Grazie a tecnologie 
all'avanguardia come il nostro sistema di sicurezza 
brevettato HERO, ad esempio, creiamo un valore aggiunto 
per i genitori. Questo è confermato da numerosi premi 
vinti a livello nazionale e internazionale. Per noi queste 
pietre miliari, insieme a molte famiglie soddisfatte, 
sono la migliore dimostrazione di qualità e una conferma 
che siamo sulla strada giusta. Ve lo promettiamo: non 
smetteremo mai di migliorare ogni giorno.

Lasciamo che siano le nostre referenze a 
parlare per noi.
I nostri prodotti hanno già vinto numerosi premi di 
livello internazionale. Questi riconoscimenti sono 
una prova delle nostre vaste capacità e competenze 
ingegneristiche. 

La qualità è un prerequisito per tutto.
Materiali resistenti, tecnologie ingegnose e i test più 
rigorosi: noi di RECARO non lasciamo niente al caso. 
Perché siamo convinti che i buoni prodotti si ottengono 
solo con un buon lavoro. Promuoviamo anche la 
sostenibilità. I nostri processi conservano le risorse e 
colpiscono favorevolmente i genitori nel mondo.

Con un bambino piccolo ogni giorno presenta nuove sfide. Quanto è rassicurante 
sapere che con RECARO avrete al vostro fianco un compagno che vi fornirà un 
sostegno sicuro e affidabile? I nostri prodotti premium si sono affermati sul mercato 
da molti anni e definiscono costantemente nuovi standard in termini di funzionalità, 
comfort, qualità e design. Non importa dove dovete arrivare: noi ci siamo per 
assicurare alla vostra famiglia una mobilità sicura e più momenti insieme.

Modelli belli e ben progettati.
Il design non è l'unico elemento ad essere parte 
integrante dei nostri prodotti premium. Il design deve 
anche essere funzionale. Noi chiamiamo questo  
concetto Ingenious Design. Significa che un design 
esteticamente accattivante si accompagna sempre a 
sistemi intuitivi, funzionalità e utilità per giovani genitori. 
Un funzionamento semplice vi fa risparmiare molto 
tempo e preoccupazioni inutili durante la vostra routine 
quotidiana. Un design semplificato ed ergonomico 
facilita il trasporto dei nostri prodotti, a beneficio sia 
dei genitori che dei loro figli. Perché, come è noto, 
un'atmosfera rilassata è contagiosa.

Tutto questo insieme è RECARO.
Adesso sapete chi siamo e cosa facciamo. Venite 
a trovarci in uno dei nostri rivenditori per scoprire i 
nostri ovetti e seggiolini auto. Perché una cosa è certa: 
abbiamo la soluzione giusta per ogni famiglia e per ogni 
esigenza.

CREATING VALUE

Il vostro sostegno. Il nostro sostegno.
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È a partire dai dettagli che viene 
sviluppato l'intero prodotto.
Da oltre 110 anni RECARO si dedica alla creazione di 
prodotti che uniscono estetica, ergonomia e funzionalità. 
Prodotti che sono progettati con la massima cura e 
diligenza fino al più piccolo dettaglio. Di conseguenza 
tutti i nostri seggiolini auto e passeggini sono semplici e 
intuitivi da usare. Questo permette di risparmiare tempo 
e vi consente di apprezzare ancora più intensamente i 
vostri momenti insieme. 

Seggiolini auto regolabili in altezza che ruotano a 
360 gradi? Passeggini molto leggeri e agili? Posizioni 
di seduta e reclinazione ergonomiche? Per noi non 
sono solo sottigliezze tecniche ma la comprensibile 
aspettativa che le moderne famiglie nutrono 
relativamente ai nostri prodotti. Riteniamo che il design 
dovrebbe soddisfare le esigenze degli essere i umani. 
Il Ingenious Design, come lo chiamiamo noi, è al centro 
del nostro lavoro quotidiano. 

Quella che nel 1906 è nata come un'azienda per la 
fabbricazione di carrozzerie ed equipaggiamenti interni 
ha presto sviluppato una partnership di successo con 
Porsche. Abbiamo sempre continuato a svilupparci con 
la produzione di leggendari sedili sportivi e per aerei. La 
produzione di seggiolini auto e passeggini più sicuri e di 
qualità particolarmente elevata è un settore che ci sta 
molto a cuore. Dopo tutto saranno anche i nostri figli a 
dare forma al mondo del futuro.

Le nostre pietre miliari sono la dimostrazione del fatto 
che siamo sulla strada giusta. Già nel 1998 RECARO 
stava fissando nuovi standard con il primo seggiolino 
auto che si regola in base alla taglia di un bambino in 
crescita: il RECARO Start. Un altro membro della famiglia 
di prodotti RECARO, Zero.1 Elite, si è aggiudicato il 
titolo "Gold" del German Design Award nel 2017. Nel 
2019 questa tradizione prosegue ulteriormente con 
RECARO Kids. La presentazione di molti nuovi prodotti 
innovativi è una dimostrazione della nostra competenza. 
Per assicurarci che possiate apprezzare a un livello 
ancora più profondo i momenti insieme in famiglia, 
continueremo a fornirvi compagni di viaggio totalmente 
intelligenti, all'avanguardia e sicuri per tutti i vostri 
spostamenti. Viaggi sicuri. 

La fiducia aumenta nel tempo. Da oltre 110 anni RECARO lavora nel settore 
automobilistico progettando sedute innovative; il nostro obiettivo è sostenere le 
persone e trasportarle in sicurezza. Il settore dei seggiolini auto ci sta particolarmente a 
cuore, perché anche noi di RECARO abbiamo figli; pertanto facciamo tutto il possibile 
per garantire la sicurezza della vostra famiglia. Per viaggi lunghi e brevi. Sulla strada e 
in volo. Ogni giorno e ovunque.

Oltre 110 anni di design, 
ergonomia e sicurezza.

1906
Costituzione della società con il nome 
"Stuttgarter Carosserie- und Radfabrik".

1909
Concessione di un brevetto per la 
cosiddetta "Reformkarosserie" in seguito 
al cambio del nome in "Stuttgarter 
Karosseriewerk Reutter".

1920
Produzione di carrozzerie ed 
equipaggiamenti interni completi per quasi 
tutti i principali produttori contemporanei.

1950
Reutter costruisce la prima di oltre 
60.000 unità della tedesca Porsche 356.

1963
La fabbrica di carrozzerie viene venduta 
a Porsche. Reutter Carosserie diventa 
l'azienda specializzata RECARO.

1971
RECARO avvia la produzione di sedili per 
aeroplani.

1983
Fusione di Keiper RECARO e 
trasferimento dell'intera produzione di 
sedili per aeroplani a Schwäbisch Hall.

1998
RECARO presenta il primo seggiolino 
auto che cresce con il bambino.

2017
L'innovativo Zero.1 Elite si aggiudica il 
titolo "Gold" del German Design Award 
nel 2017.

2019 
Proseguimento del successo di RECARO 
con RECARO Kids.

"Il termine Ingenious Design indica la combinazione di funzionalità, 
ergonomia ed estetica che ha sempre contraddistinto i nostri prodotti."

HARTMUT SCHÜRG, CHIEF BRAND & DESIGN OFFICER, RECARO HOLDING GMBH 

CREATING TRUST
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RECARORECARO

RECARO Automotive 
Controllo su ogni pista.
Sentite la strada. Mantenete il controllo. Godetevi 
ogni curva. Un appassionato spirito pionieristico. Dal 
leggendario Sport Seat ai modelli con supporto lombare 
per i conducenti che operano su lunghe distanze fino 
ai sedili a guscio per i piloti professionisti. Le stesse 
prestazioni sia sulla strada sia quando si spinge la 
vettura al limite sulla pista. 100% di sostegno per 
consentire la massima concentrazione.

RECARO Kids 
Sicuri. Semplici. Convincenti.
Scoprite ogni giorno un nuovo mondo. I nostri seggiolini 
auto e passeggini non uniscono solo design e lavorazione 
di altissima qualità, ma anche e soprattutto principi 
di sicurezza intelligenti. Funzioni intelligenti unite alle 
caratteristiche di ergonomia tipiche di RECARO e a una 
maneggevolezza intuitiva semplificano la vita quotidiana 
e proteggono i vostri piccoli. Per genitori responsabili ed 
esigenti. Better Together.

RECARO Gaming 
Un nuovo livello di gioco.
Solo alcuni millisecondi per effettuare la mossa giusta. 
È quello che può determinare la vittoria o la sconfitta. 
Sviluppati da zero insieme alla comunità di gioco, i sedili 
da gioco RECARO stanno definendo nuovi standard. 
Contorni ottimizzati per il gioco offrono il sostegno 
perfetto, anche durante le sessioni più lunghe. Significa 
che i giocatori possono concentrarsi su quello che è 
veramente importante: il gioco stesso. Progettati con 
la massima cura fino all'ultimo dettaglio. Per offrire un 
supporto ottimale del corpo e le massime prestazioni.

Il viaggio è la destinazione e il nostro obiettivo è rendere il vostro viaggio più piacevole 
possibile. Da oltre 110 anni aiutiamo le persone a spostarsi con soluzioni innovative e 
una qualità superlativa. Scoprite il futuro dei sedili.

RECARO Aircraft Seating 
Per arrivare riposati.
Guardate il mondo con occhi diversi. Lasciate vagare la 
mente. Godetevi il viaggio. I sedili RECARO per aeroplani 
occupano una categoria a parte. L’Ingenious Design si 
unisce a un comfort eccezionale tra le nuvole. Arrivate 
rilassati, riposati e pronti per nuove avventure. Grazie 
al peso ridotto, alla qualità durevole e alla semplice 
manutenzione, nel lungo termine le linee aeree rispar-
miano soldi e riducono le emissioni di CO2. Sostenibilità, 
efficienza e comodità.

CREATING SYNERGIES
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AVAN / KIO BASE

65 cm35,5 cm

35
  –

  8
6 

cm

SISTEMA MODULARE

I bambini crescono. La Base Avan / Kio resta. La nostra base i-Size può essere usata 
come sistema modulare dalla nascita fino a circa 4 anni di età, prima con l'ovetto Avan 
e poi con il seggiolino reboard Kio. Basta un solo clic per assicurare il bambino nella 
vettura. Gli indicatori mostrano a colpo d'occhio dove i componenti sono stati installati 
correttamente. In tal modo risparmiate tempo prezioso per ogni viaggio e nessuno 
subirà stress. 

KIO + Riduttore
Nascita – 4 anni

Base AVAN / KIO

Nascita –  4 anni

Omologazione: UN R129/03 (i-Size)

Dimensioni esterne (L / P / A): 35,5 / 65 / 35  –  86 cm

Peso: 7,5 kg

Sistema modulare 
La base Avan / Kio può essere 

usata come sistema modulare in 
combinazione con l'ovetto Avan e il 

seggiolino reboard Kio

Indicatori sulla base
Mostra a colpo d'occhio se tutto è 
stato installato correttamente con 

un indicatore verde

Connessione ISOFIX
Assicura un'installazione  

sicura nel veicolo

Installazione con un clic 
con la tecnologia ISOFIX
Installazione della base ISOFIX  
più semplice e sicura con un clic 
senza la cintura di sicurezza del 
veicolo

Gamba di supporto 
regolabile
È facile da regolare nel 
veicolo e migliora la stabilità 

Barra anti-rebound
Assorbe l'energia generata in  
caso di collisione

DETTAGLI TECNICI

Facile e sicuro ogni giorno.
La Base Avan / Kio trasforma l'ovetto Avan e il seggiolino 
reboard Kio nel vostro compagno facile e sicuro di ogni 
giorno per affrontare ogni situazione. Entrambi i modelli 
vantano un pratico sistema modulare e una base che 
può restare nel veicolo per tutto il tempo in cui verranno 
usati. Grazie alla base, entrambi i seggiolini auto possono 
essere installati velocemente e saldamente in qualunque 
vettura con un solo clic. Perfetta per i ritmi concitati della 
vita familiare. L'unione di base e seggiolino auto è una 
combinazione perfetta, sia tecnicamente che in termini 
cromatici. Dalla nascita fino a un'altezza di 83 cm  
(circa 15 mesi) l'ovetto Avan può essere usato solo 
rivolto in direzione contraria al senso di marcia.  

Può essere innestato velocemente e facilmente sula 
Base Avan / Kio oppure fissato saldamente usando 
la cintura di sicurezza del veicolo. È possibile usare 
il seggiolino reboard Kio a partire da un'altezza del 
bambino di 60 cm (circa 3 mesi) oppure sin dalla nascita, 
grazie al riduttore aggiuntivo disponibile. Consigliamo di 
usare il seggiolino reboard rivolto in direzione contraria al 
senso di marcia il più a lungo possibile – possibilmente 
fino a un'altezza di 105 cm o circa 4 anni di età. Quando 
il bambino avrà 16 mesi, sarà possibile usare il seggiolino 
reboard anche rivolto nel senso di marcia. Per viaggi 
sicuri, sia lunghi che brevi.

KIO
3 mesi – 4 anni

AVAN
Nascita – 15 mesi

SISTEMA MODULARE
La soluzione flessibile per oggi e per domani.

BASE AVAN / KIO
La combinazione sicura.

SICUREZZA DURANTE OGNI VIAGGIO 

UNA MODULARITÀ CHE VI ACCOMPAGNA
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AVAN

Un fine settimana fuori casa con il bambino è qualcosa di speciale. Durante il viaggio 
i genitori si sentono tranquilli, se il bambino riceve la migliore protezione possibile 
nella vettura. L'ovetto Avan supera tutti i requisiti di sicurezza e il bambino gode di una 
aerazione ottimale grazie ad aperture intelligenti nel guscio esterno. Che si tratti di un 
viaggio breve o lungo, il nostro ovetto Avan può essere assicurato in posizione con la 
cintura di sicurezza o mediante la base i-Size opzionale con un singolo clic. Se il bambino 
è cresciuto troppo per stare ancora nell'ovetto, la Base Avan / Kio può essere usata come 
sistema modulare insieme al seggiolino reboard Kio fino a un'età di circa 4 anni. Così si 
possono fare tanti grandi viaggi. 

45 – 83 CM   |   MAX. 15 MESI   |   MAX. 13 KG

i-Size
Viaggio in senso contrario di marcia 
secondo gli standard di sicurezza  
UN R129

Funzionamento intuitivo
In pochi attimi è possibile  

montare e smontare l'ovetto  
dalla base opzionale

Imbottitura del cuscino
Si adatta perfettamente al corpo del 

bambino e fornisce il 
massimo livello di comfort

Protezione 
laterale avanzata
Dispositivi di protezione integrati 
assorbono l'energia 
generata in caso di impatto laterale

Maniglia ergonomica
Forma ottimale della maniglia per  

un trasporto ergonomico; regolabile in  
più posizioni

Riduttore 
Il riduttore consente al  

bambino di stare disteso  
in una posizione reclinata ed ergonomica 

Poggiatesta regolabile in 
altezza con cinture integrate  
Consente una regolazione semplice e 
personalizzabile per il bambino in crescita 
fornendo una posizione di seduta ergonomica

Cinture di sicurezza 
rivestite 
Riducono il riscaldamento nella stagione 
calda e in tal modo evitano fastidiose 
irritazioni della sensibile pelle del 
bambino

Sistema di sicurezza 
brevettato HERO 

Una singola unità che comprende  
imbottiture per le spalle, spallacci e 
poggiatesta impedisce alle cinture  

di torcersi e scivolare e consente di  
allacciarla in modo semplice e sicuro 

Cinture a 3 punti
L'intuitivo regolatore centrale  

delle cinture consente di fissare  
il bambino nel seggiolino in modo sicuro 

e semplice 

Funzionamento flessibile 
Può essere fissato in posizione usando 
la cintura di sicurezza del veicolo oppure 
mediante la base i-Size, con un solo clic 

Sistema modulare 
Con la Base Avan / Kio l'ovetto Avan viene installato nella 
vettura con appena un singolo clic. Questo semplifica la 
frenetica vita quotidiana dei genitori e rende l'installazione 
più sicura, grazie agli indicatori che mostrano quando 
l'ovetto è stato installato correttamente. Quando il 
bambino cresce, la Base Avan / Kio può essere usata in 
combinazione con il seggiolino reboard Kio fino a un'età 
di circa 4 anni. Per una gioia duratura e tanti fantastici 
viaggi ed escursioni. 

AVAN
Il primo protettore del bambino.

SICUREZZA DURANTE OGNI VIAGGIO 
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Select Night Black
00089030400050

Select Sweet Curry
00089030440050

Select Teal Green
00089030410050

Select Garnet Red
00089030430050

Prime Frozen Blue
00089030340050

Prime Mat Black
00089030300050

Prime Silent Grey
00089030310050

Prime Pale Rose
00089030330050

Fodera estiva
00089230350070

AVAN

44 cm 66 cm

5
9 

cm

Omologazione: UN R129/03 (i-Size)

Dimensioni esterne (L / P / A): 44 / 66 / 59 cm

Peso: 4,1 kg
Base Avan / Kio
00089040000050

Leggerezza
Ogni genitore con un bambino ha sempre qualcosa 
in braccio o in mano. Con un peso di appena 4,1 kg, 
l'ovetto Avan può essere trasportato facilmente per 
tutto il giorno. Godetevi il tempo con il vostro bambino e 
trascorrete i più bei momenti insieme.

Zanzariera
00089230290070

Parapioggia
00089230010070

Sistema di aerazione
L'aria fresca piace a tutti. Aperture nel guscio esterno e 
inserti in rete nella fodera del seggiolino assicurano una 
costante circolazione dell'aria. È impossibile ottenere un 
maggior livello di comfort e benessere. Che si tratti di 
un breve tragitto per andare dalla nonna o di un viaggio 
per trascorrere le vacanze estive con tutta la famiglia, 
i piccoli esploratori non perderanno mai il buon umore. 
Non importa quanto sia lungo il viaggio. 

Fibbia delle cinture smart
Allacciamento semplice e sicuro 
grazie alla fibbia delle cinture: 
quando il bambino viene rimosso, 
la fibbia della cintura si inclina in 
avanti e resta in questa posizione. 
Così, quando il bambino viene 
riposizionato sul seggiolino, non 
siederà sulla fibbia e i genitori 
potranno assicurarlo nell'ovetto in 
modo sicuro, comodo e veloce.

Cappottina parasole extra 
large 
La cappottina parasole extra large 
con protezione raggi UV 50 e la 
visiera pieghevole proteggono la 
sensibile pelle del bambino nei 
soleggiati mesi estivi o durante la 
prima vacanza tutti insieme. Così 
ogni esperienza all'aria aperta sarà 
un divertimento per tutti.

Travel System 
Shhh, lasciate dormire ancora un po' 
il bambino: con gli ovetti RECARO 
è possibile un veloce passaggio 
dalla vettura al passeggino grazie a 
speciali adattatori; questa flessibilità 
vi consente una mobilità senza 
stress nelle situazioni quotidiane.

DETTAGLI TECNICI

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

Adattatore  
Serie Easylife 2
00089210320070

Easy-Tech
00089230900070

Sacco imbottito 
Select Night Black
00089230171070

Sacco imbottito 
Prime Silent Grey
00089230172070

LA COLLEZIONE 

45 – 83 CM   |   MAX. 15 MESI   |   MAX. 13 KG
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KIO 60 – 105 CM   |   3 MESI – 4 ANNI   |   MAX. 18 KG

Cosa c'è di più bello che raccogliere frutti con papà e poi addormentarsi felici 
nel seggiolino auto? Con aperture intelligenti nel guscio esterno e inserti in rete 
nel seggiolino, la piccola birba godrà del massimo livello di comfort grazie a una 
circolazione ottimale dell'aria. Anche mamma e papà potranno tirare un sospiro di 
sollievo grazie al seggiolino reboard Kio che può essere installato saldamente sul sedile 
posteriore con un solo clic grazie alla Base Avan / Kio. E la cosa migliore è che prima è 
possibile usare la Base Avan / Kio con l'ovetto Avan.

Guscio in grado di 
assorbire energia  
In caso di collisione, l'energia 
viene deviata attraverso il guscio e 
assorbita da quest'ultimo

Cinture di sicurezza 
rivestite 
Riducono il riscaldamento nella 
stagione calda e in tal modo evitano 
fastidiose irritazioni della sensibile 
pelle del bambino 

Cinture a 5 punti
L'intuitivo regolatore centrale 

delle cinture consente di fissare il 
bambino nel seggiolino in modo 

sicuro e semplice 

Funzionamento intuitivo 
Tutte le funzioni importanti possono 
essere azionate in modo intuitivo 
con una sola mano 

Design ergonomico  
Imbottiture laterali piatte 
consentono ai genitori di inserire 
il bambino in una posizione 
ergonomica

Poggiatesta regolabile  
in altezza con cinture 
integrate  
Consente una regolazione semplice 
e personalizzabile per il bambino in 
crescita fornendogli una posizione 
di seduta ergonomica

Poggiatesta in  
memory foam

Comodo per il bambino e  
particolarmente adatto ad assorbire 

le forze risultanti da  un impatto o 
da una collisione 

SICUREZZA DURANTE OGNI VIAGGIO 

Imbottitura del cuscino
Si adatta perfettamente alla firma 

del  corpo del bambino e fornisce il 
massimo livello di comfort

Sistema di sicurezza 
brevettato HERO 

Una singola unità che comprende  
imbottiture per le spalle, spallacci  

e poggiatesta impedisce  
alle cinture di torcersi e scivolare e 

consente di allacciarla in  
modo semplice e sicuro 

Sistema modulare
Con la Base Avan / Kio l'ovetto Avan viene installato nella 
vettura con appena un singolo clic. Questo semplifica la 
frenetica vita quotidiana dei genitori e rende l'installazione 
più sicura, grazie agli indicatori che mostrano quando 
l'ovetto è stato installato correttamente. Quando il 
bambino cresce, la Base Avan / Kio può essere usata in 
combinazione con il seggiolino reboard Kio fino a un'età 
di circa 4 anni. Per una gioia duratura e tanti fantastici 
viaggi ed escursioni. 

KIO
Il comodo compagno di viaggio.
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KIO

Avan / Kio Base
00089040000050

44 cm 46 cm

5
9 

– 
6

5 
cm

Riduttore  
Select Night Black 
00089036400050

Riduttore  
Prime Silent Grey 
00089036310050

Select Night Black
00089035400050

Select Sweet Curry 
00089035440050

Select Teal Green
00089035410050

Select Garnet Red
00089035430050

Prime Frozen Blue
00089035340050

Prime Mat Black
00089035300050

Prime Silent Grey
00089035310050

Prime Pale Rose
00089035330050

Fodera estiva
00089235350070

60 – 105 CM   |   3 MESI – 4 ANNI   |   MAX. 18 KG

Sistema di aerazione
L'aria fresca piace a tutti. Aperture nel guscio esterno e 
inserti in rete nella fodera del seggiolino assicurano una 
costante circolazione dell'aria. È impossibile ottenere 
un maggiore comfort. Che si tratti di un breve tragitto 
per andare dalla nonna o di un viaggio per trascorrere le 
vacanze estive con tutta la famiglia, i piccoli esploratori 
non perderanno mai il buon umore. Non importa quanto 
sia lungo il viaggio. 

i-Size
Trasporto con seggiolino rivolto in direzione contraria 
al senso di marcia, protezione ottimizzata da impatti 
laterali e l’intuitiva installazione ISOFIX offrono ai piccoli 
esploratori la massima sicurezza sul sedile posteriore. 
Quando il seggiolino è rivolto in direzione contraria al 
senso di marcia, in caso di collisione frontale, l’energia 
viene dissipata attraverso l’intero corpo del seggiolino, 
mentre la zona più sensibile di testa e collo resta protetta. 
Il seggiolino auto rispetta i rigorosi standard di sicurezza in 
accord con la normativa UN R129.

Fibbia delle cinture smart
Allacciamento semplice e sicuro grazie alla fibbia delle 
cinture di sicurezza: quando il bambino viene rimosso la 
fibbia delle cinture si inclina in avanti e resta in questa 
posizione. Così, quando il bambino viene riposizionato sul 
seggiolino, non siederà sulla fibbia e i genitori potranno 
assicurarlo al seggiolino in modo sicuro, comodo e 
veloce. 

Protezione laterale avanzata (ASP)
I dispositivi di protezione integrati possono essere aperti 
velocemente e facilmente dal lato dello sportello. In 
caso di impatto laterale, i dispositivi di assorbimento 
dell’energia riducono le forze che agirebbero sul bambino. 
La combinazione tra la seduta e le ali laterali offrono una 
doppia protezione in caso di impatti laterali. In qualunque 
vettura.

Regolazione con una mano
Il seggiolino reboard Kio è in grado di offrire 5 posizioni 
differenti, sia quando è montato rivolto nel senso di 
marcia o nella direzione contraria. La posizione reclinata 
è molto abbassata e consente ai piccoli passeggeri 
di godere del riposo migliore e fare dolcissimi sogni. 
Soprattutto, i genitori apprezzano il meccanismo 
semplice e intuitivo azionabile con una sola mano. In 
questo modo i viaggi in auto saranno più riposanti per 
tutti.

Omologazione: UN R129/03 (i-Size)

Dimensioni esterne (L / P / A): 44 / 46 / 59  –  65 cm

Peso: 7,8 kg

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

LA COLLEZIONE 

DETTAGLI TECNICI
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SALIA ELITE 40 – 105 CM   |   MAX. 4 ANNI   |   MAX. 18 KG

Dalle mani dell'ostetrica fino a casa, la prima visita dal pediatra 
e, ovviamente, anche la nonna vuole vedere il suo piccolino: i 
primissimi giorni di vita di un bambino sono stimolanti. Con la 
combinazione di leggero ovetto da 2,9 kg e seggiolino auto, Salia 
Elite, il primo modello 2-in-1 al mondo, unisce tutti i vantaggi di 
un ovetto con la sicurezza e il comfort di un seggiolino reboard 
completo per bambini più grandi. L'innovazione di RECARO offre 
ai genitori la flessibilità di dare forma alla loro routine quotidiana 
e consente ai piccoli di essere trasportati comodamente e in 
tutta sicurezza in qualunque situazione.

SALIA ELITE
Il primo 2in1 al mondo. 
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SALIA ELITE 40 – 105 CM   |   MAX. 4 ANNI   |   MAX. 18 KG

Protezione laterale avanzata (ASP)
I dispositivi di protezione integrati possono essere aperti  
velocemente e facilmente dal lato dello sportello. In 
caso di impatto laterale, i dispositivi di assorbimento 
dell'energia riducono le forze che agirebbero sul 
bambino. La combinazione di ovetto, struttura di seduta e 
ali laterali offre una tripla protezione dagli impatti laterali. 
In qualunque vettura. 

Rotazione a 360 gradi
Proprio così: con un semplice movimento della mano è 
possibile ruotare l'intero seggiolino auto di 360 gradi. 
Inserimento e rimozione del bambino in modo sicuro 
ed ergonomico; la cintura viene allacciata e slacciata 
velocemente e senza stress. Adesso il viaggio può iniziare. 
Quello che rimane è più tempo: momenti da godere tutti 
insieme o semplicemente per divertirsi in famiglia.

Poggiatesta regolabile in altezza  
con cinture integrate
Man mano che i bambini crescono, è essenziale garantire 
loro una postura ergonomica. L'altezza regolabile del 
poggiatesta dell'ovetto con cintura integrata consente il 
massimo comfort di seduta, sostiene una sana  
postura e, grazie al guida cinture, aumenta la sicurezza 
durante ogni viaggio.

i-Size
Trasporto con seggiolino rivolto in direzione contraria 
al senso di marcia, protezione ottimizzata da impatti 
laterali e l’intuitiva installazione ISOFIX offrono ai piccoli 
passeggeri la massima sicurezza sul sedile posteriore. 
Quando il seggiolino è rivolto in direzione contraria al 
senso di marcia, in caso di collisione frontale, l’energia 
viene dissipata attraverso l’intero corpo del seggiolino, 
mentre la zona più sensibile di testa e collo resta 
protetta.. Il seggiolino auto rispetta i rigorosi standard di 
sicurezza in accordo con la normativa UN R129.

Installazione con un clic 
con la tecnologia ISOFIX
Installazione della base ISOFIX più semplice 
e sicura con un clic senza la cintura di 
sicurezza del veicolo

Cinture a 5 punti
L'intuitivo regolatore centrale delle cinture 

consente di fissare il bambino nel seggiolino 
in modo sicuro e semplice 

Imbottitura del cuscino
Si adatta perfettamente alla firma del corpo 
del bambino e fornisce il massimo livello di 

comfort

Regolazione con una mano
Il meccanismo azionabile con una mano 

consente una comoda posizione di riposo 
reclinata durante il viaggio, con il seggiolino 

rivolto in direzione contraria al senso di marcia 
(5 posizioni)

Poggiatesta regolabile in 
altezza con cinture integrate  
Consente una regolazione semplice e 
personalizzabile per il bambino in crescita 
fornendogli una posizione di seduta 
ergonomica

Riduttore
Il riduttore variabile per l'ovetto consente al 

bambino di stare disteso in una posizione 
reclinata ed ergonomica

Cinture a 3 punti nell'ovetto
L'intuitivo regolatore centrale dellle cinture 
consente di fissare il bambino nel seggiolino 
in modo sicuro e semplice 

Indicatori sulla base
Mostrano a colpo d'occhio con un'indicazione 
verde se tutto è installato correttamente

Sistema di aerazione
Il sistema di aerazione passiva rende 

particolarmente comodo stare seduti a lungo 
durante i viaggi

Sistema di sicurezza 
brevettato HERO 
Una singola unità che comprende 
imbottiture per le spalle, spallacci e 
poggiatesta impedisce alle cinture di 
torcersi e scivolare e consente di allacciarla 
in modo semplice e sicuro 

Cinture di sicurezza rivestite 
Riducono il riscaldamento nella stagione calda 

e in tal modo evitano fastidiose irritazioni della 
sensibile pelle del bambino

Innovazione 2-in-1 
Salia Elite, primo modello 2-in-1 al mondo, unisce un 
ovetto e un seggiolino auto. Tutte le caratteristiche 
rilevanti per la sicurezza sono incorporate nel seggiolino. 
Il nostro seggiolino versatile e sicuro pesa appena 2,9 kg 
quando è fuori dal veicolo. Così semplifica la quotidiana 
routine della famiglia sempre in movimento. E i piccoli? 
Loro possono distendersi, rilassarsi e continuare a fare 
bei sogni. 

Poggiatesta in memory foam
Comodo per il bambino e particolarmente 
adatto ad assorbire le forze risultanti da un 
impatto o da una collisione 

SICUREZZA DURANTE OGNI VIAGGIO 
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SALIA ELITE

44 cm 63 – 68 cm

61
 –

 6
9 

cm

40 – 105 CM   |   MAX. 4 ANNI   |   MAX. 18 KG

Omologazione: UN R129/00 (i-Size)

Dimensioni esterne (L / P / A): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Peso: 18 kg (con ovetto)

Travel System
Shhh, lasciate dormire ancora un po' il bambino: con gli 
ovetti RECARO è possibile un veloce passaggio dalla  
vettura al passeggino grazie a speciali adattatori;  
questa flessibilità vi consente una mobilità senza stress  
nelle situazioni quotidiane.

Con l'Adattatore Salia Elite, è possibile combinare  
l'ovetto integrato del seggiolino auto con i passeggini  
RECARO in modo facile e sicuro. Si prega di notare  
che in questo caso è necessario l'adattatore  
aggiuntivo corrispondente al passeggino.

Adattatore Salia Elite
00089220320070

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

DETTAGLI TECNICI

LA COLLEZIONE 

Select Night Black
00089020400050

Select Sweet Curry 
00089020440050

Select Teal Green
00089020410050

Select Garnet Red
00089020430050

Prime Frozen Blue
00089020340050

Prime Mat Black
00089020300050

Prime Silent Grey
00089020310050

Prime Pale Rose
00089020330050

Coprisedile
00089230330070

Cappottina parasole 
00089220240070

Borsa cambio 
00088028040070

Fodera estiva
00089220350070

Adattatore  
Serie Easylife 2
00089210320070

Easy-Tech
00089230900070
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SALIA 40 – 105 CM   |   MAX. 4 ANNI   |   MAX. 18 KG

Che bello quando genitori e figli condividono gli stessi passatempi. Per 
assicurare che il divertimento inizi non appena inizia il viaggio, abbiamo 
migliorato il seggiolino auto Salia. È ancora più comodo ed ergonomico 
del suo predecessore. La rotazione a 360 gradi consente ai genitori 
di posizionare il bambino in una posizione ergonomica per bloccarlo o 
rimuoverlo dal veicolo senza sforzo. Ruotare il seggiolino da un lato è 
divertente per il bambino. E la cosa migliore è che una mano resta libera, 
magari per tenere il suo giocattolo preferito.

SALIA
Protezione a 360°.
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SALIA 40 – 105 CM   |   MAX. 4 ANNI   |   MAX. 18 KG

Cinture di sicurezza 
rivestite 
Riducono il riscaldamento nella stagione 
calda e in tal modo evitano fastidiose 
irritazioni della sensibile pelle del 
bambino

Poggiatesta in  
memory foam

Comodo per il bambino e 
particolarmente adatto ad assorbire le 
forze risultanti da un impatto o da una 

collisione 

Sistema di sicurezza 
brevettato HERO 
Una singola unità che comprende 
imbottiture per le spalle, spallacci e 
poggiatesta impedisce alle cinture 
di torcersi e scivolare e consente di 
allacciarla in modo semplice e sicuro 

Gamba di supporto 
regolabile 
È facile da regolare nel veicolo e migliora 
la stabilità 

Installazione con un clic con  
la tecnologia ISOFIX
Installazione della base ISOFIX più 
semplice e sicura con un clic senza la 
cintura di sicurezza del veicolo

Cinture a 5 punti
L'intuitivo regolatore centrale delle 

cinture consente di fissare il bambino 
nel seggiolino in modo sicuro e semplice 

Imbottitura del cuscino
Si adatta perfettamente alla firma del 

corpo del bambino e fornisce il massimo 
livello di comfort

Funzionamento intuitivo  
con una sola mano

Tutte le funzioni importanti possono 
essere azionate in modo intuitivo con 

una sola mano per maggiore flessibilità

Regolazione con una mano
Il meccanismo azionabile con una mano 

consente una comoda posizione di 
riposo reclinata durante il viaggio, con il 

seggiolino rivolto in direzione contraria al 
senso di marcia (5 posizioni)

Sistema di aerazione
Il sistema di aerazione passiva rende 
particolarmente comodo stare seduti a 
lungo durante i viaggi

Rotazione a 360 gradi
Proprio così: con un semplice movimento della mano è 
possibile ruotare l'intero seggiolino auto di 360 gradi. 
Inserimento e rimozione del bambino in modo sicuro 
ed ergonomico; la cintura viene allacciata e slacciata 
velocemente e senza stress. Adesso il viaggio può 
iniziare. Quello che rimane è più tempo: momenti da 
godere tutti insieme o semplicemente per divertirsi in 
famiglia.

i-Size
Trasporto con seggiolino rivolto in direzione contraria 
al senso di marcia, protezione ottimizzata da impatti 
laterali e l’intuitiva installazione ISOFIX offrono ai piccoli 
passeggeri la massima sicurezza sul sedile posteriore. 
Quando il seggiolino è rivolto in direzione contraria al 
senso di marcia, in caso di collisione frontale, l’energia 
viene dissipata attraverso l’intero corpo del seggiolino, 
mentre la zona più sensibile di testa e collo resta 
protetta. Il seggiolino auto rispetta i rigorosi standard di 
sicurezza in accordo con la normativa UN R129.

Protezione laterale avanzata (ASP)
I dispositivi di protezione integrati possono essere aperti 
velocemente e facilmente dal lato dello sportello. In 
caso di impatto laterale, i dispositivi di assorbimento 
dell’energia riducono le forze che agirebbero sul bambino. 
La combinazione tra la seduta e le ali laterali offrono una 
doppia protezione in caso di impatti laterali. In qualunque 
vettura.

Poggiatesta regolabile in altezza 
con cinture integrate
Man mano che i bambini crescono, è essenziale 
garantire loro una postura ergonomica. Il poggiatesta 
regolabile in altezza con cinture integrate consente il 
massimo comfort di seduta, sostiene una sana postura 
e, grazie al guida cinture, aumenta la sicurezza durante 
ogni viaggio.

Riduttore
Il nostro riduttore extra soffice assicura un 
posizionamento ottimale del bambino nel seggiolino 
auto. Così il piccolo passeggero godrà del massimo 
livello di comfort e sicurezza. Naturalmente la fodera 
può essere rimossa facilmente e lavata in lavatrice. Per 
assicurare una maggiore tranquillità ai genitori.

FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA PER OGNI VIAGGIO 
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SALIA 

44 cm 63 – 68 cm

61
 –

 6
9 

cm

Coprisedile
00089230330070

Fodera estiva
00089220350070

Borsa cambio 
00088028040070

Sun Canopy 
00089220240070

Con protezione raggi UV 50 l’ampia cappottina paraso-
le con visiera estendibile è l‘accessorio perfetto per il 
seggiolino Salia, e non solo d’estate. Grazie alla visiera 
la cappottina può essere adattato alla posizione del tuo 
bambino. Gli inserti in rete sul retro della cappottina assi-
curano la migliore ventilazione possibile. 

Easy-Tech
00089230900070

40 – 105 CM   |   MAX. 4 ANNI   |   MAX. 18 KG

Omologazione: UN R129/00 (i-Size)

Dimensioni esterne (L / P / A): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Peso: 15 kg

Indicatori sulla base
Vorreste recuperare più tempo durante gli spostamenti 
della vostra routine familiare? I pratici indicatori sulla 
base mostrano istantaneamente il colore verde se la 
base e il seggiolino auto sono stati installati, posizionati 
e bloccati correttamente. Quindi avrete tutte le 
informazioni importanti a colpo d'occhio. Ma la cosa più 
importante è che il vostro bambino godrà della massima 
sicurezza. 

LA COLLEZIONE 

DETTAGLI TECNICI

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO
Select Night Black
00089025400050

Select Sweet Curry
00089025440050

Select Teal Green
00089025410050

Select Garnet Red
00089025430050

Prime Frozen Blue
00089025340050

Prime Mat Black
00089025300050

Prime Silent Grey
00089025310050

Prime Pale Rose
00089025330050
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TIAN ELITE

I compleanni dei bambini vanno festeggiati. Il nostro Tian Elite è il perfetto 
completamento di una festa di famiglia, perché il seggiolino auto può 
accompagnare il vostro bambino dall‘età di 9 mesi fino a 12 anni. Per 
assicurarci che non si perda un attimo di divertimento nemmeno lungo 
la strada per arrivare alla festa, Tian Elite è dotato di un Sound System 
integrato con altoparlanti nella zona del poggiatesta. Il sistema di aerazione 
nell‘area della seduta ha un effetto “rinfrescante”, grazie ad aperture 
intelligenti nel guscio e nella fodera del seggiolino. Così tutti possono 
respirare un‘atmosfera rilassata prima che il bambino inizi a  
scartare i regali.

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESI – 12 ANNI   |   9 – 36 KG

TIAN ELITE
Intrattenimento e protezione.
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TIAN ELITE GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESI – 12 ANNI   |   9 – 36 KG

Sound System
Altoparlante integrato nella zona del poggiatesta del 
seggiolino, una connessione audio e una tasca porta-
dispositivi consentono ai piccoli passeggeri di godere 
del migliore intrattenimento, senza che mamma e papà 
nella parte anteriore della vettura debbano ascoltare il 
programma radio o la canzone preferita del bambino.  
Così i bambini possono rilassarsi in tutta sicurezza.

Sistema di aerazione
L‘aria fresca piace a tutti. Aperture nel guscio esterno e 
inserti in rete nella fodera del seggiolino assicurano una 
costante circolazione dell‘aria. È impossibile ottenere un 
maggior livello di comfort e benessere. Che si tratti di 
un breve tragitto per andare dalla nonna o di un viaggio 
per trascorrere le vacanze estive con tutta la famiglia, 
i piccoli viaggiatori non perderanno mai il buon umore. 
Non importa quanto sia lungo il viaggio.

Linguette della cintura di 
sicurezza rivestite 
Riducono il riscaldamento nella stagione 
calda e in tal modo evitano fastidiose 
irritazioni della sensibile pelle del 
bambino (gr. 1)

Connettori Seatfix  
integrati
È sufficiente allacciare il seggiolino 
auto nella vettura usando i 
connettori Seatfix integrati (gr. 2 / 3)

Imbottitura 
Si adatta perfettamente alla forma 
del corpo del bambino e fornisce il 

massimo livello di comfort

Guida cinture  
contrassegnato  
La corretta installazione viene 
agevolata dai contrassegni rossi del  
guida cinture

Smart Protection Wings
Ali imbottite all’altezza delle spalle 

che crescono con il bambino grazie 
allo schienale regolabile. 

Cinture a 5 punti 
L‘intuitivo regolatore centrale delle 
cinture con il guida cinture HERO 
consente di fissare il bambino 
nel seggiolino in modo sicuro e 
semplice (gr. 1)

Advanced Side 
Protection (ASP)
Dispositivi di protezione rimovibili 
assorbono l’energia in caso di 
impatto laterale 

Schienale adattivo
Lo schienale segue i contorni dei 
sedili del veicolo

Poggiagambe estensibile
Può essere adattato alla taglia del 

bambino e fornire un sostegno 
ottimale

Posizione di riposo
Rilassante posizione di seduta 

grazie all‘angolo di seduta 
regolabile (gr. 1/2/3)

Vano integrato  
per le cinture

Facile conversione al gruppo  
2 / 3 grazie al vano integrato  

per le cinture

Seggiolino auto che cresce con il bambino
Un seggiolino auto per tutta l‘infanzia? Lo schienale 
ad altezza regolabile con poggiatesta integrato lo 
rende possibile. Così il seggiolino auto può essere 
regolato con precisione all‘altezza del bambino e cresce 
automaticamente con lui a partire da 9 mesi fino a  
12 anni.

SICUREZZA DURANTE OGNI VIAGGIO

Installazione Universale  
Per garantire in qualsiasi situazione la massima sicurezza 
in auto, il seggiolino Tian Elite può essere installato 
facilmente e velocemente utilizzando la cintura di 
sicurezza del veicolo. Una soluzione versatile per tutte le 
famiglie. 

Leggerezza
Grazie alla sua leggerezza (8,6 kg) il seggiolino Tian Elite 
può essere facilmente estratto dall’auto, trasportato 
e installato nuovamente. Questo semplifica la vita di 
mamma, papa e nonni. I nostri seggiolini sono progettati 
pensando proprio a tutta la famiglia. 

UNIVERSAL
INSTALLATION
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TIAN ELITE GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESI – 12 ANNI   |   9 – 36 KG

Sistema di sicurezza brevettato HERO
Con il sistema di sicurezza brevettato HERO il bambino 
può essere assicurato semplicemente e velocemente. 
Il sistema di sicurezza HERO, unico nel suo genere, 
unisce imbottiture per le spalle, spallacci e poggiatesta 
in una singola unità e in questo modo impedisce alle 
cinture di torcersi e scivolare. Questo fa risparmiare 
tempo e preoccupazioni durante la routine quotidiana e, 
soprattutto, aumenta la sicurezza di ogni viaggio.

5
6,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

44 cm 47  –  53 cm

Omologazione: UN R44/04

Dimensioni esterne (L / P / A): 44 / 47  –  53 / 56,5  –  80,5 cm

Peso: 8,6 kg

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

Coprisedile
00089230330070

Fodera estiva
00088242350070

Easy-Tech
00089230900070

LA COLLEZIONE 

DETTAGLI TECNICI

Select Night Black
00088043400050

Select Sweet Curry
00088043440050 

Select Teal Green
00088043410050

Select Garnet Red
00088043430050

Prime Frozen Blue
00088043340050 

Prime Mat Black
00088043300050

Prime Silent Grey
00088043310050

Prime Pale Rose
00088043330050
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TIAN GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESI – 12 ANNI   |   9 – 36 KG

Installazione universale
Veloce e facile installazione in 

ogni veicolo  mediante la cintura di 
sicurezza

Connettori  Seatfix 
integrati
È sufficiente allacciare il seggiolino  
auto nella vettura usando i 
connettori Seatfix integrati (gr. 2 / 3)

Protezione laterale 
avanzata
Ali laterali di protezione con il 
sistema ASP integrato assorbono 
l‘energia generata in caso di 
impatto laterale

Schiuma del cuscino
Si adatta perfettamente alla forma 
del corpo del bambino e fornisce il 
massimo livello di comfort

Schienale adattivo
Lo schienale segue i contorni dei 
sedili del veicolo

Leggerezza
Con un peso di soli 8.4 
kg può essere sollevato e 
trasportato con estrema 
facilità 

Seggiolino auto che   
cresce con il bambino

Grazie allo schienale e al 
poggiatesta regolabile può essere 

usato da 9 mesi a 12 anni

Facile conversione al
gruppe 2/3 grazie al vano

integrato per le cinture
Una singola unità che comprende 

imbottiture per le spalle, spallacci e 
poggiatesta impedisce alle cinture di 

torcersi e scivolare e consente di allacciarla 
in modo semplice e sicuro (gr. 1)

Guida cinture  
contrassegnata 

La corretta installazione viene 
agevolata dai contrassegni rossi del 

guida cinture

Posizione di riposo
Rilassante posizione di seduta 

grazie all‘angolo di seduta 
regolabile (gr. 1/2/3)

Vano integrato  
per le cinture

Facile conversione al gruppo  
2 / 3 grazie al vano  integrato per 

le cinture

Finalmente sono arrivate le vacanze per tutta la famiglia. Tian, il seggiolino auto versatile, 
unisce un design ergonomico, funzioni intelligenti e principi di sicurezza che solo RECARO 
vi può offrire.

TIAN 
Il giusto compagno per il vostro tempo libero.

44 cm 47 cm
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Cinture a 5 punti
L‘intuitivo regolatore centrale delle 
cinture con il guida cinture HERO 
consente di fissare il bambino 
nel seggiolino in modo sicuro e 
semplice (gr. 1)

Omologazione: UN R44/04

Dimensioni esterne (L / P / A): 44 / 47 / 56,5  –  80,5 cm

Peso: 8,4 kg

DETTAGLI TECNICI

Linguette della cintura di 
sicurezza rivestite
Riducono il riscaldamento nella stagione 
calda e in tal modo evitano fastidiose 
irritazioni della sensibile pelle del bam-
bino (gr. 1)

SICUREZZA DURANTE OGNI VIAGGIO

LA COLLEZIONE

Coprisedile
00089230330070

Fodera estiva
00088242350070

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

Easy-Tech
00089230900070

Core Deep Black
00088042250050

Core Energy Blue
00088042280050

Core Simply Grey
00088042260050

Core Very Berry
00088042290050



5150

YOUNG SPORT HERO GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESI – 12 ANNI   |   9 – 36 KG

Quando viaggerete con il vostro bambino e il nostro Young Sport Hero sarete sicuri di 
trascorrere una bellissima vacanza tutti insieme. Il seggiolino auto potrà essere rimosso 
o installato semplicemente e velocemente e fissato nel veicolo usando la cintura di 
sicurezza. 

Installazione universale 
Per assicurare che il bambino possa sedere in modo 
sicuro nella vettura anche quando è affidato al nonno 
e alla nonna, il modello Young Hero Sport può essere 
installato universalmente, velocemente e semplicemente 
usando la cintura di sicurezza del veicolo. Ogni famiglia 
vorrebbe un simile eroe.

Cinture a 5 punti
L'intuitivo regolatore centrale 

delle cinture consente di fissare il 
bambino nel seggiolino in modo 

sicuro e semplice (gr. 1)

Riduttore seduta
Per una seduta ergonomica e 

ottimale durante il processo di 
crescita del bambino (gr. 1)

Imbottitura del cuscino
Si adatta perfettamente alla forma 
del corpo del bambino e fornisce il 

massimo livello di comfort

Guida cintura 
contrassegnata
La corretta installazione viene agevolata 
dai contrassegni rossi della guida cintura

Braccioli rinforzati
Seduta comoda per bambini  
più grandi con pratici braccioli

Sistema di aerazione 
Il sistema di ventilazione passiva rende 
particolarmente piacevole stare seduti 
durante i lunghi viaggi 

Cinture di sicurezza rivestite 
Riducono il riscaldamento nella stagione calda 
e in tal modo evitano fastidiose irritazioni 
della sensibile pelle del bambino (gr. 1)

YOUNG SPORT HERO
L’amico sportivo.

SICUREZZA DURANTE OGNI VIAGGIO 
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Core Deep Black
00088014250050

Core Energy Blue
00088014280050

Core Simply Grey
00088014260050

Core Very Berry
00088014290050

Prime Frozen Blue
00088014340050

Prime Mat Black
00088014300050

Prime Silent Grey
00088014310050

Prime Pale Rose
00088014330050

YOUNG SPORT HERO

Coprisedile
00089230330070

Easy-Tech
00089230900070

58 cm 50 cm

6
3 

 –
  7

1 
cm

Fodera in Air Mesh 
00088037350000

YOUNG SPORT HERO GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESI – 12 ANNI   |   9 – 36 KG

Omologazione: UN R44/04

Dimensioni esterne (L / P / A): 58 / 50 / 63  –  71 cm

Peso: 8 kg

Seggiolino auto che cresce con il bambino
Un seggiolino auto per tutta l'infanzia? Lo schienale 
regolabile in altezza con poggiatesta integrato lo rende 
possibile. Così il seggiolino auto può essere regolato 
con precisione all'altezza del bambino e cresce 
automaticamente con lui a partire da 9 mesi fino a 
12 anni. 

Leggerezza
Con un peso di circa 8 kg, il modello 
Young Sport Hero può essere 
velocemente e facilmente sollevato 
ed estratto dal veicolo, trasportato e 
successivamente reinstallato. In questo 
modo si facilita la vita a mamma e papà, 
ma anche alla nonna e al nonno. Quando 
costruiamo i nostri seggiolini auto, 
vengono sempre progettati tenendo 
presente l'intera famiglia. 

Protezione laterale avanzata 
(ASP)
Che dobbiate andare a un 
allenamento di calcio o partire per 
una lunga vacanza, i dispositivi 
di protezione integrati offrono la 
massima protezione durante ogni 
viaggio. In caso di impatto laterale, 
assorbono le forze che agirebbero sul 
bambino. Così i bambini e i genitori 
possono viaggiare in tutta tranquillità. 

Sistema di sicurezza brevettato HERO
Con il sistema di sicurezza brevettato HERO il bambino 
può essere assicurato semplicemente e velocemente. 
Il sistema di sicurezza HERO, unico nel suo genere, 
unisce imbottiture per le spalle, spallacci e poggiatesta 
in una singola unità e in questo modo impedisce alle 
cinture di torcersi e scivolare. Questo fa risparmiare 
tempo e preoccupazioni durante la routine quotidiana e, 
soprattutto, aumenta la sicurezza di ogni viaggio. 

Regolazione dell'angolo di 
seduta 
L'area di seduta nel seggiolino auto 
può essere regolata nella posizione 
di riposo per i bambini piccoli che 
rientrano nel gruppo 1. Così vostro 
figlio potrà godere dei massimi livelli 
di comfort, sia quando sta seduto 
che quando dorme. 

DETTAGLI TECNICI

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

LA COLLEZIONE 

Fodera estiva 
00088214360070
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100 – 150 CM   |   3,5 – 12 ANNI   |   15 – 36 KG

Con il seggiolino Mako Elite 2 il bambino sarà sicuro durante 
ogni viaggio. Il successore di Mako Elite proteggerà i bambini 
dai 3 anni e mezzo ai 12 anni ed è in grado di stupire grazie 
al poggiatesta più ampio e alla possibilità di essere reclinato, 
che assicura maggiore comfort.  Il seggiolino è dotato di un 
sistema con connettori ISOFIX rigidi che consente una semplice 
installazione nel veicolo. Dotato di un altoparlante integrato 
nel poggiatesta, il seggiolino offre il miglior intrattenimento 
possibile e incoraggia il bambino a mantenere la testa nella zona 
del poggiatesta.

MAKO ELITE 2
Il compagno di viaggio più divertente che c’è. 

MAKO ELITE 2
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MAKO ELITE 2 100 – 150 CM   |   3,5 – 12 ANNI   |   15 – 36 KG

Connettori ISOFIX
Posizionamento veloce e sicuro  
e stabilizzazione ottimale del  
seggiolino auto nel veicolo 

Imbottitura del cuscino
Si adatta perfettamente alla forma 
del corpo del bambino e fornisce il 

massimo livello di comfort
Schienale adattivo
Lo schienale segue i contorni  
dei sedili del veicolo

Poggiagambe estensibile
Può essere adattato alle dimensioni 

del bambino e fornire un sostegno 
ottimale 

Sistema di aerazione
L'aria fresca piace a tutti. Aperture nel guscio esterno e 
inserti in rete nella fodera del seggiolino assicurano una 
costante circolazione dell'aria. È impossibile ottenere un 
maggior livello di comfort e benessere. Che si tratti di 
un breve tragitto per andare dalla nonna o di un viaggio 
per trascorrere le vacanze estive con tutta la famiglia, 
i piccoli esploratori non perderanno mai il buon umore. 
Non importa quanto sia lungo il viaggio. 

Sound System
Altoparlante integrato nella zona del poggiatesta del 
seggiolino e una connessione audio consentono ai 
piccoli passeggeri di godere del migliore intrattenimento, 
senza che mamma e papà nella parte anteriore della 
vettura debbano ascoltare il programma radio o la 
canzone preferita del bambino. Così i bambini possono 
rilassarsi in tutta sicurezza.

i-Size
I seggiolini auto rispettano i rigorosi standard di sicurezza 
in accordo con la normativa UN R129. Questi elevati 
requisiti in materia di protezione da impatto laterale 
non vengono solo soddisfatti ma addirittura superati. 
I genitori beneficiano di un’installazione semplice e 
sicura grazie ai connettori ISOFIX. Il seggiolino auto è 
compatibile con tutti i sedili auto che recano il logo i-Size 
e praticamente tutti gli altri sedili con connettori ISOFIX. 
I bambini viaggiano sicuri e i genitori possono usufruire 
della massima flessibilità.

Protezione laterale avanzata (ASP)
I dispositivi di protezione removibili possono essere 
applicati velocemente e facilmente al seggiolino 
per bambini. In caso di impatto laterale, i dispositivi 
di assorbimento dell'energia riducono le forze che 
agirebbero sul bambino. Pertanto offrono la massima 
protezione. A tale scopo, si consiglia sempre di installare 
i dispositivi di protezione sul lato della portiera, per offrire 
la migliore protezione possibile. In qualunque vettura.

Poggiatesta regolabile in altezza
Man mano che i bambini crescono, è essenziale 
garantire loro una postura ergonomica. Lo schienale 
regolabile in altezza con poggiatesta integrato consente 
il massimo comfort di seduta, sostiene una postura sana 
e, grazie al guida cinture, aumenta la sicurezza durante 
ogni viaggio.

SICUREZZA DURANTE OGNI VIAGGIO

Posizione di riposo 
Rilassante posizione di seduta 
grazie all‘angolo di seduta regolabile
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MAKO ELITE

44 cm 47  –  53 cm

6
0,

5 
– 

8
0,

5 
cm

Coprisedile
00089230330070

Fodera estiva
00088244350070

Select Night Black
00089042400050

Select Sweet Curry 
00089042440050

Select Teal Green
00089042410050

Select Garnet Red
00089042430050

Prime Frozen Blue
00089042340050

Prime Mat Black
00089042300050

Prime Silent Grey
00089042310050

Prime Pale Rose
00089042330050

100 – 150 CM   |   3,5 – 12 ANNI   |   15 – 36 KG

Smart Protection Wings
Ali imbottite all'altezza delle spalle si adeguano 
automaticamente all'altezza del bambino e assicurano 
una protezione e una comodità superiore ai piccoli 
passeggeri nel seggiolino auto. E la cosa migliore è che 
le Smart Protection Wings (ali protettive intelligenti) 
crescono con il bambino grazie allo schienale regolabile: 
fino a 12 anni o un'altezza di 150 cm. 

LA COLLEZIONE 

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

Approvazioni:

Seggiolino per bambini nella categoria UN R129/02 "i-Size" per 

bambini di altezza compresa tra 100 e 135 cm 

Seggiolino per bambini nella categoria UN R129/02 “in base al 

veicolo” per bambini di altezza compresa tra 135 e 150 cm

Dimensioni esterne (L / P / A): 44 / 47  –  53 / 60,5  –  80,5 cm

Peso: 7,2 kg

DETTAGLI TECNICI
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MAKO 2

44 cm 47 cm

6
0,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

Fodera estiva
00088244350070

Coprisedile
00089230330070

100 – 150 CM   |   3,5 – 12 ANNI   |   15 – 36 KG

Il seggiolino Mako 2 non sorprende solo per la sua sicurezza, ma anche per il comfort 
che offre durante ogni viaggio. Grazie al poggiatesta ancora più ampio, alla possibilità di 
essere reclinato e alla speciale imbottitura utilizzata anche nel settore automobilistico, 
il successore del seggiolino Mako, assicura una seduta ergonomica anche durante i 
viaggi più lunghi.  Il seggiolino è dotato di un sistema con connettori ISOFIX rigidi che 
consente una semplice installazione nel veicolo.

Poggiatesta regolabile 
in altezza

Consente una regolazione  
semplice e personalizzabile  

per il bambino in crescita e facilita  
una posizione di seduta ergonomica

i-Size
Testato e approvato secondo i 
massimi standard di sicurezza  

UN R129 

Imbottitura del cuscino 
Si adatta perfettamente alla forma 
del corpo del bambino e fornisce il 

massimo livello di comfort 

Posizione di riposo 
Rilassante posizione di seduta 

grazie all‘angolo di seduta regolabile
Approvazioni:

Seggiolino per bambini nella categoria UN R129/02 "i-Size" per 

bambini di altezza compresa tra 100 e 135 cm 

Seggiolino per bambini nella categoria UN R129/02 "in base al 

veicolo" per bambini di altezza compresa tra 135 e 150 cm

Dimensioni esterne (L / P / A): 44 / 47 / 60,5  –  80,5 cm

Peso: 7 kg

Protezione laterale  
avanzata (ASP)
Ali laterali di protezione con il 
sistema ASP integrato assorbono 
l'energia generata in caso di 
impatto laterale

Connettori ISOFIX 
Posizionamento veloce e sicuro  
e stabilizzazione ottimale del  
seggiolino auto nel veicolo

Dispositivi di protezione 
delle spalle
Offrono sostegno e assicurano la 
massima sicurezza in caso di un 
impatto laterale 

Schienale adattivo
Lo schienale segue i contorni dei 
sedili del veicolo

MAKO 2
Il migliore compagno di viaggio.

DETTAGLI TECNICI

LA COLLEZIONE 

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

SICUREZZA DURANTE OGNI VIAGGIO

Core Deep Black
00089041250050

Core Energy Blue
00089041280050

Core Simply Grey
00089041260050

Core Very Berry
00089041290050
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Fodera estiva
00088210360070

MONZA NOVA 2 SF

Fodera in Air Mesh 
00088035350000

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

Coprisedile
00089230330070

Select Night Black
00088010400050

Select Sweet Curry
00088010440050

Select Teal Green
00088010410050

Select Garnet Red
00088010430050

Prime Frozen Blue
00088010340050

Prime Mat Black
00088010300050

Prime Silent Grey
00088010310050

Prime Pale Rose
00088010330050

GR. 2 / 3   |   3,5 – 12 ANNI   |   15 – 36 KG

Omologazione: UN R44/04

Dimensioni esterne (L / P / A): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Peso: 6,8 kg

Anche un bimbo ha già i propri gusti musicali, questo è sicuro. Quindi il modello Mon-
za Nova 2 SF ha qualcosa di veramente speciale da offrire: un sistema audio Sound 
System integrato con altoparlante e connessione audio. ADAC e Stiftung Warentest 
hanno assegnato a questo sicuro compagno di viaggio un punteggio del test di 1,8. Qui 
i piccoli possono ascoltare la loro canzone preferita.

Sistema di aerazione
Il sistema di aerazione passiva ren-
de particolarmente piacevole stare 

seduti durante i lunghi viaggi 

Poggiatesta regolabile  
in altezza

Posizione di seduta ergonomica  
da circa 3,5 a 12 anni  

grazie al poggiatesta regolabile  
in altezza con 11 posizioni

Imbottitura del cuscino
Si adatta perfettamente alla forma 
del corpo del bambino e fornisce il 

massimo livello di comfort

Sound System
Un altoparlante Integrato, una 

connessione audio e una tasca  
porta-dispositivi per offrire il miglior 

intrattenimento 

Braccioli rinforzati
Offrono più protezione nella  

zona dell'anca e consentono una 
comoda seduta per i bambini più 

grandicelli 

Connettori  
Seatfix integrati
È sufficiente allacciare il seggiolino  
auto nella vettura usando i connet-
tori Seatfix integrati

Installazione universale 
Può essere installato nelle vetture 
senza connettori ISOFIX in modo  
semplice e veloce usando la cintura 
di sicurezza

Guida cintura 
contrassegnata
La corretta installazione viene 
agevolata dai contrassegni rossi 
della guida cintura

Protezione laterale  
avanzata (ASP)
Dispositivi di protezione integrati  
assorbono l'energia generata in  
caso di impatto laterale

Cuscino integrato per la 
testa
Cuscino completamente regolabile 
per il massimo comfort anche 
durante il sonno 

MONZA NOVA 2 SF
Intrattenimento e protezione. 

DETTAGLI TECNICI

SICUREZZA DURANTE OGNI VIAGGIO 

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

LA COLLEZIONE 
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Core Deep Black
00088012250050

Core Simply Grey
00088012260050

Fodera estiva
00088210360070

MONZA NOVA EVO SF

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

Fodera in Air Mesh 
00088035350000

Coprisedile
00089230330070

GR. 2 / 3   |   3,5 – 12 ANNI   |   15 – 36 KG

Omologazione: UN R44/04

Dimensioni esterne (L / P / A): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Peso: 6,1 kg

Che dobbiate intraprendere viaggi brevi o lunghi, nel nostro Monza Nova Evo SF i 
piccoli passeggeri si sentiranno sempre a proprio agio. Questo è possibile grazie al 
sistema di aerazione passiva. E anche mamma potrà tirare un sospiro di sollievo grazie 
ai nostri rinnovati principi di sicurezza. ADAC e Stiftung Warentest hanno approvato 
questo modello e hanno assegnato al versatile seggiolino rinfrescante un punteggio  
di 2,0.

SICUREZZA DURANTE OGNI VIAGGIO 

Imbottitura del cuscino
Si adatta perfettamente alla forma 
del corpo del bambino e fornisce il 

massimo livello di comfort

Braccioli rinforzati 
Offrono più protezione nella zona  

dell'anca e consentono una comoda 
seduta per i bambini più grandicelli 

Sistema di aerazione
Il sistema di aerazione passiva 

rende particolarmente piacevole 
stare seduti durante i lunghi viaggi 

Guida cintura 
contrassegnata
La corretta installazione viene 
agevolata dai contrassegni rossi 
della guida cintura

Poggiatesta regolabile  
in altezza

Posizione di seduta ergonomica  
da circa 3,5 a 12 anni  

grazie al poggiatesta regolabile  
in altezza con 11 posizioni Protezione laterale  

avanzata (ASP)
Dispositivi di protezione integrati  
assorbono l'energia generata in  
caso di impatto laterale

Installazione universale 
Può essere installato nelle vetture 
senza connettori ISOFIX in modo  
semplice e veloce usando la cintura 
di sicurezza

Connettori  
Seatfix integrati 
È sufficiente allacciare il seggiolino  
auto nella vettura usando i 
connettori Seatfix integrati

MONZA NOVA EVO SF
Versatile e confortevole.

DETTAGLI TECNICI

LA COLLEZIONE 

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO
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Mobilità personalizzata, ovunque, su ogni percorso. Con i prodotti RECARO è possibile. I 
nostri passeggini Sadena e Celona si adeguano alle esigenze della vostra famiglia. Con il 
Travel System 4in1 composto da seduta Sadena/Celona, Navicella, Navicella Lite e ovetto 
RECARO, la vostra famiglia avrà il compagno giusto per ogni situazione, sia durante i 
lunghi viaggi alla scoperta del mondo che per godersi una piacevole passeggiata in città.

SADENA / CELONAA VOI LA SCELTA

Pratica funzionalità e moderno design si uniscono nei 
prodotti RECARO. Assemblate il passeggino giusto che 
soddisfa i vostri gusti e le esigenze uniche della vostra 
famiglia. I passeggini Sadena e Celona si compongono di 
singole unità combinabili. Significa che potete scegliere 
i telai in base alle vostre preferenze e poi combinarli 
con i corrispondenti seduta, ovetto, navicella lite o 

navicella. Potete scegliere liberamente anche i colori del 
passeggino: un classico telaio nero con una seduta nel 
colore Select Teal Green? O magari un telaio argento 
con una navicella in uno dei colori della gamma Prime? 
Nessun problema. Combinate le singole unità come piace 
di più a voi e al vostro bambino.

A VOI LA SCELTA MODULARITÀ : LIBERTÀ DI CONFIGURAZIONE

SADENA CELONA

SEDUTA
Nascita – 4 anni

NAVICELLA
Nascita – 6 mesi

AVAN
Nascita – 15 mesi

OVETTO SALIA ELITE
Nascita – 12 mesi

SEDUTA + NAVICELLA 
LITE
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SADENA

+ Grazie alle dimensioni compatte, è facile da manovrare 
e super agile

+ Sadena è perfetto per i mezzi di trasporto pubblici

+ Ideale per l‘ambiente urbano grazie al suo peso ridotto 
e alle dimensioni compatte da chiuso

+ Telaio di alta qualità e scocca di prima classe offrono il 
massimo comfort per ogni uscita

CELONA

+ Elevato livello di comfort grazie alle sue grandi ruote 
montate su molle

+ Il grande cestello portaoggetti offre abbastanza spazio 
per biberon, pannolini e molto altro ancora

+ L’altezza della seduta permette al Celona di essere 
utilizzato come seduta perfetta nei bar e nei ristoranti

+ È particolarmente ergonomico per tutte le corporature 
grazie all‘ampia gamma di regolazioni del maniglione

A VOI LA SCELTA

LA SCELTA È VOSTRA – SCEGLIETE IL VOSTRO PREFERITO

SEDUTA SADENA / CELONA

Cinture a 5 punti
Con morbidi spallacci aggiuntivi per 

assicurare il Massimo comfort 

Cappottina parasole XXL
La cappottina parasole extra large  
estensibile con protezione raggi UV 
50 è come un bozzolo che protegge 
dai disturbi esterni creando un‘oasi 
di pace

Finestrella nella  
cappottina parasole
La rete assicura una circolazione 
ottimale dell‘aria e i genitori pos-
sono avere sempre sotto controllo 
il bambino

Pulsanti „memory“
Consentono di rimuovere la seduta 
con una sola mano

Fissaggio semplice
Fissare il vostro bambino è più 
facile grazie alla fibbia della cintura 
e agli spallacci che si spostano in 
avanti e restano aperti quando il 
bambino viene rimosso

Sistema di aerazione 
Aperture intelligenti nel guscio 
esterno e inserti in rete nella 
fodera del seggiolino consentono 
una circolazione continua dell‘aria

Seduta flessibile
Può essere installato nel passeg-

gino rivolto sia nel senso di marcia 
che in direzione contraria

Ergonomia
Schienale e poggiagambe com-
pletamente regolabili con una sola 
mano per garantire una posizione 
ergonomica 

Poggiatesta ergonomico
Un‘imbottitura extra nella zona della 

testa offre un ulteriore comfort 
e impedisce alla delicata testa di 
inclinarsi da una parte durante la 

nanna

HERO safety system
Singola unità che unisce spallacci e 
poggiatesta impedendo alle cinture 

di scivolare e trocersi. 

Bumper bar
Può essere ruotato da una parte 

e aperto su entrambi i lati per 
aiutare a posizionare il bambino nel 

passeggino

Poggiatesta regolabile 
in altezza con cinture 

integrate
Offre una regolazione semplice, 

individuale e simultanea di 
poggiatesta e cinture con una sola 

mano. 

Seduta imbottitta
Si adatta perfettamente alla forma  
del corpo del bambino e fornisce il 
massimo livello di comfort

Accessori aggiuntivi
Il parapioggia incluso con 

catarinfrangenti e finestrella apribile 
è il compagno perfetto per il 

passeggino 

SEDUTA SADENA / CELONA
Comfort extra.  

Qualunque sia il passeggino che sceglierete, RECARO ha tutto quello che fa al caso vostro: seduta, ovetto, navicella 
lite e navicella, sin dal primo giorno di vita del bambino.

Con una comoda seduta, dipende tutto da voi: il vostro piccolo può sedere rivolto verso di voi oppure, se ci 
sono tante cose da scoprire, può osservare tutto rivolto nella direzione di marcia. È anche possibile reclinare 
completamente il seggiolino, per consentire al bambino di rilassarsi o fare un po‘ di nanna..La navicella coordinata è 
perfetta per il vostro bimbo appena nato che potrà addormentarsi dolcemente. Potete anche optare per la navicella 
Lite che può essere comodamente agganciata alla seduta; il neonato sarà così protetto come all’interno di un nido. 
Gli adattatori per gli ovetti RECARO sono inclusi. Le tue passeggiate non conosceranno limiti con RECARO. 

COSÌ PROSEGUE LA GITA IN FAMIGLIA  
Insieme al vostro compagno perfetto.
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NAVICELLA SADENA / CELONA NAVICELLA LITE SADENA / CELONA 

Spazioso materassino 
con rivestimento in fibra 
di bamboo  
Soffice, confortevole ed 
ergonomico 

Rivestimento anti-
macchia nella zona piedi 
Il materiale lavabile garantisce una 
facile pulizia 

Cappottina larga ed 
estendibile 

Cappottina parasole UV 50 offre la 
migliore protezione da sole, vento e 

cattivo tempo 

Sistema di viaggio 2-in-1
Utilizzabile fino ai 6 mesi come 
navicella lite, successivamente 

come coprigambe 

Finestrella nella 
cappottina
La rete assicura un’ottima 
circolazione dell’aria e i genitori 
hanno sempre i bambini sotto 
controllo 

Elevata protezione 
Impermeabile e accogliente tessuto 
interno per combattere vento, 
freddo e pioggia 

Memory buttons
Consente l’aggancio e la rimozione 
della navicella senza la necessità di 

utilizzare degli adattatori 

Materassino spazioso 
con copertura in fibra di 

bamboo  
Soffice, confortevole ed 

ergonomico 

Vista panoramica
Per una visuale senza ostacoli e una 
circolazione ottimale dell‘aria nella 
navicella

Matching design
Colori e dettagli sono perfettamen-
te allineati con i passeggini Sadena 
e Celona 

Dimensioni regolabili 
Le dimensioni possono essere 
regulate a seconda delle misure del 
bambino 

Matching design
Colori e dettagli sono 
perfettamente allineati con i 
passeggini Sadena e Celona

Fin dal primo giorno
Può essere utilizzata  
fino ai 9 kg 

Accessori aggiuntivi
Il parapioggia incluso con 

catarinfrangenti e finestrella è il 
compagno di viaggio perfetto 

Maniglia di trasporto 
integrate

Maniglia ergonomica per un 
trasporto bilanciato

Paravento
Protezioni aggiuntive per i giorni più 

freddi e la cerniera garantisce un 
facile accesso 

Richiudibile con il 
passeggino 

Grazie alla sua leggerezza e alla 
sua struttura, non è necessario 

rimuovere la navicella lite durante 
la chiusura 

Facile aggancio e 
rimozione 

Aperture con cinture a 5 punti 
e cinturini elastici assicurano 

un’elevata praticità 

NAVICELLA SADENA / CELONA 
Comfort e protezione fin dal primo giorno.

NAVICELLA LITE SADENA / CELONA 
Molto più di un sacco imbottito.
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TUTTI I COLORI IN BREVE
Scegli il tuo favorito.

SADENA / CELONA

SADENA

SEDUTA SADENA / CELONA

MAX. 4 ANNI   |   MAX. 22 KG

NAVICELLA SADENA / CELONA

NAVICELLA LITE SADENA / CELONA

CELONA

Black
00089160500050

Silver
00089160510050

Select Night Black
00089170400050

Prime Mat Black
00089170300050

Select Sweet Curry
00089170440050

Prime Frozen Blue
00089170340050

Select Teal Green
00089170410050

Prime Silent Grey
00089170310050

Select Garnet Red
00089170430050 

Prime Pale Rose
00089170330050

Select Night Black
00089180400050 

Select Night Black
00089200400070

Prime Mat Black
00089180300050 

Prime Mat Black
00089200300070

Select Sweet Curry
00089180440050 

Select Sweet Curry
00089200440050

Prime Frozen Blue
00089180340050 

Prime Frozen Blue
00089200340050

Select Teal Green
00089180410050 

Select Teal Green
00089200410070

Prime Silent Grey
00089180310050 

Prime Silent Grey
00089200310070

Select Garnet Red
00089180430050 

Select Garnet Red
00089200430070

Prime Pale Rose
00089180330050 

Prime Pale Rose
00089200330070

Black
00089150500050

Silver
00089150510050
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SADENA

Con un bambino anche i viaggi più brevi si trasformano in una grande 
avventura. Il nostro sistema modulare con il passeggino Sadena è il compagno 
perfetto, tanto in aeroporto quanto in città. Uno dei passeggini più leggeri del 
suo tipo, con una larghezza di appena 54 cm, il modello Sadena impressiona 
per la sua agilità ed è particolarmente adatto per l‘uso in città. Anche da 
chiuso offre prestazioni imbattibili: con una sola mano può essere chiuso in 
una dimensione piccola e compatta ed è comodo da riporre.

SADENA
Il compagno perfetto per le tue 
passeggiate in città.
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Elementi riflettenti
Migliore visibilità per maggiore  

sicurezza in città in condizioni  di 
scarsa illuminazione

Sospensione sulle 4 
ruote
La comodissima scocca assicura 
una guida estremamente fluida su 
ogni superficie

Ruote leggere
Le quattro scorrevolissime ruote  
sono ideali per spostarsi in città

Maniglione regolabile
Può essere regolato 

ergonomicamente per adeguarlo 
a qualunque  corporatura con tre 

impostazioni

Grande cestello 
portaoggetti

Cestello portaoggetti extra large  
facilmente accessibile con una 

capacità fino a 5 kg

Freno a pressione
Il freno può essere azionato con ogni 
tipo di calzatura e anche a piedi nudi

Accessori Extra
Con l‘adattatore fornito in dotazione  
con il prodotto è possibile 
trasformare il passeggino Sadena 
e gli ovetti RECARO in un Travel 
System

Ruote antiforatura
Le ruote che non richiedono ma-
nutenzione sono facili da gestire 
e possono affrontare qualunque 
terreno, dall‘asfalto alla ghiaia fino 
ai sentieri nel parco

Ruote anteriori 
piroettanti

Facilità di manovra grazie alle ruote 
piroettanti a 360 gradi e bloccabili

Ruote smontabili
Per una forma ancora più compatta 

da chiuso

Meccanismo di chiusura ad una mano
Il passeggino Sadena può essere richiuso e riposto 
in modo semplice e veloce con una sola mano. Il 
passeggino può essere richiuso con la seduta rivolta in 
avanti o in direzione contraria al senso di marcia. Capace 
di stare in piedi da solo e con le dimensioni più compatte 
possibili, una volta chiuso occupa pochissimo spazio nel 
bagagliaio. Il maniglione integrato è rivestito in ecopelle 
per rendere più facile trasportare, caricare e riporre il 
passeggino. Il vostro compagno ideale fuori casa.

Un riposo ergonomico sin dalla nascita
Per assicurarci che il vostro bambino possa schiacciare 
comodamente un sonnellino durante ogni viaggio, è 
possibile regolare con una sola mano lo schienale e il 
poggiagambe in una posizione reclinata ergonomica: 
praticissimo. Così anche mamma e papà godranno di 
maggiore comodità.

Uno dei passeggini più snelli della categoria 
Grazie al suo telaio stretto, Sadena riesce a superare 
agevolmente anche i passaggi più stretti in città.  Che 
dobbiate entrare nella metro o in una piccola boutique, 
nessun accesso sarà mai troppo stretto. Sadena è 
esattamente la scelta migliore per spostarsi soprattutto 
nell‘ambiente urbano.

SADENA MAX. 4 ANNI   |   MAX. 22 KG

COMFORT DURANTE OGNI VIAGGIO
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SADENA MAX. 4 ANNI   |   MAX. 22 KG

Poggiatesta regolabile in altezza  
con cinture integrate  
Con una sola mano il poggiatesta e le cinture possono es-
sere regulate simultaneamente. La regolazione semplice 
garantisce la posizione perfetta delle cinture a seconda 
delle misure del bambino e favorisce il mantenimento di 
una corretta postura. L’imbottitura ergonomica nella zona 
del poggiatesta offer un’ulteriore comfort e impedisce 
anche alla testa dei più piccolo di cadere di lato mentre 
dormono. Gli spallacci aggiuntivi aumentano il comfort 
della seduta. 

Travel System 4-in-1
Shhh, lasciate dormire il vostro bimbo ancora un 
po’: il nostro Travel System 4-in-1 composto da 
Seduta, Navicella, Navicella Light e ovetto RECARO 
vi permettono di muovervi ogni giorno con facilità. 
Un telaio, 4 soluzioni. Gli adattatori per ovetto inclusi 
vi consentono di spostarvi velocemente dall’auto al 
passeggino con estrema facilità. 

54 cm 87 cm
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cmOmologazione: EN 1888

Dimensioni esterne (W / D / H): 54 / 87 /  90 - 109 cm

Dimensioni esterne da chiuso (W / D / H): 54 / 35 / 66 cm

Peso: 11 kg

DETTAGLI TECNICI

Meccanismo semplice
Il nostro Sadena ha molte funzioni che possono essere 
eseguite con una sola mano per facilitare la vita di 
mamma e papà.

PRATICO COMPAGNO

COMPAGNI DI VIAGGIO INCLUSI

Adattatore 
Sadena/Celona
incluso con il telaio

Sadena/Celona 
Parapioggia per seduta
incluso nella seduta

Sadena/Celona 
Parapioggia per navicella
incluso con la navicella

Zaino per pannolini
Select Night Black
00089270420070

Scaldamani
00089210350070

Sacco Caldo passeggino
Select Night Black 
00089270171070

Zaino per pannolini
Prime Silent Grey
00089270430070

Ombrellino parasole
00089210310070

Sacco Caldo passeggino 
Prime Silent Grey 
00089270172070

Porta bicchiere
00089270400070

Seat Unit Insect Net
00089270290070

Zanzariera per navicella 
00089280290070
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CELONA

Con il nostro passeggino Celona voi e il vostro bambino potrete partire alla conquista 
del mondo sin dal suo primo giorno di vita. Il nostro sistema modulare con il 
passeggino Celona è il compagno perfetto di ogni giorno. Il sistema si compone 
di seduta, ovetto e navicella, navicella lite e non solo; è pratico ma assicura anche la 
sicurezza del vostro bambino in ogni situazione. Molto comodo e facile da manovrare, 
anche su terreni accidentati. Le grandi ruote posteriori e le incredibili sospensioni 
assicurano la massima comodità possibile durante ogni passeggiata, su tutti i tipi di 
terreni. La seduta ergonomica, insieme al poggiatesta integrato che stabilizza il capo 
del bambino e fornisce un ulteriore comfort, fanno sentire comodo il vostro bambino 
che potrà tranquillamente dormire durante la passeggiata.

MAX. 4 ANNI   |   MAX. 22 KG

CELONA
Il compagno perfetto per le tue avventure.
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CELONA MAX. 4 YEARS   |   MAX. 22 KG

Ruote smontabili
Per una forma ancora più compatta 
da chiuso

Accessori Extra
Con l‘adattatore fornito in dotazione 
con il prodotto è possibile 
trasformare il passeggino Celona 
e gli ovetti RECARO in un Travel 
System

Freno a pressione
Il freno può essere azionato con 
ogni tipo di calzatura e anche a 
piedi nudi

Ruote antiforatura
Le ruote che non richiedono 
manutenzione sono facili da gestire 
e possono affrontare qualunque 
terreno, dall‘asfalto alla ghiaia fino 
ai sentieri nel parco

Elementi riflettenti
Migliore visibilità per maggiore  

sicurezza in città in condizioni  di 
scarsa illuminazione

Maniglione regolabile  
in altezza

Può essere regolato 
ergonomicamente per adeguarlo a 

qualunque corporatura

Cestello portaoggetti 
extra large

Cestello portaoggetti extra large 
facilmente accessibile con una 

capacità fino a 5 kg

Ruote anteriori 
piroettanti

Facilità di manovra grazie alle 
ruote piroettanti a 360 gradi e 

bloccabili

Travel System 4-in-1
Shhh, lasciate dormire il vostro bimbo ancora un 
po’: il nostro Travel System 4-in-1 composto da 
Seduta, Navicella, Navicella Light e ovetto RECARO 
vi permettono di muovervi ogni giorno con facilità. 
Un telaio, 4 soluzioni. Gli adattatori per ovetto inclusi 
vi consentono di spostarvi velocemente dall’auto al 
passeggino con estrema facilità. 

Poggiatesta regolabile in altezza  
con cinture integrate 
Con una sola mano il poggiatesta e le cinture possono es-
sere regulate simultaneamente. La regolazione semplice 
garantisce la posizione perfetta delle cinture a seconda 
delle misure del bambino e favorisce il mantenimento di 
una corretta postura. L’imbottitura ergonomica nella zona 
del poggiatesta offer un’ulteriore comfort e impedisce 
anche alla testa dei più piccolo di cadere di lato mentre 
dormono. Gli spallacci aggiuntivi aumentano il comfort 
della seduta. 

Un riposo ergonomico sin dalla nascita
Per assicurarci che il vostro bambino possa farsi 
comodamente un sonnellino durante ogni viaggio, è 
possibile regolare con una sola mano lo schienale e il 
poggiagambe in una posizione reclinata ergonomica: 
praticissimo. Così anche mamma e papà godranno di 
maggiore comodità.

COMFORT DURANTE OGNI VIAGGIO



8584

CELONA

Meccanismo di chiusura ad una mano
Il passeggino Celona può essere richiuso e riposto 
in modo semplice e veloce con una sola mano. Il 
passeggino può essere richiuso con la seduta rivolta in 
avanti o in direzione contraria al senso di marcia. Capace 
di stare in piedi da solo e con le dimensioni più compatte 
possibili, una volta chiuso occupa pochissimo spazio nel 
bagagliaio. Il maniglione integrato è rivestito in ecopelle 
per rendere più facile trasportare, caricare e riporre il 
passeggino. Il vostro compagno ideale fuori casa.

57 cm 79 cm
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Sospensioni sulle 4 ruote
La sospensione su quattro ruote e la comodissima 
scocca compensano le superfici irregolari. Significa che il 
passeggino Celona scorre in modo incredibilmente fluido 
su qualunque terreno.

Omologazione: EN 1888

Dimensioni esterne (W / D / H): 57 / 79 / 93 - 110 cm

Dimensioni esterne da chiuso (W / D / H): 57 / 30 / 65 cm

Peso: 12.5 kg

Posizione di seduta all‘altezza del tavolo 
Diciamocelo: niente è più divertente che guardare gli 
adulti. Con un‘altezza di seduta di 50 cm, nel nostro 
modello Celona il bambino può seguire quello che 
accade a tavola o essere imboccato comodamente da 
mamma o papà. Per godere del massimo comfort e fare 
esperienze uniche.

MAX. 4 ANNI   |   MAX. 22 KG

DETTAGLI TECNICI

PRATICO COMPAGNO

COMPAGNI DI VIAGGIO INCLUSI

Adattatore 
Sadena/Celona
incluso con il telaio

Sadena/Celona 
Parapioggia per seduta
incluso nella seduta

Sadena/Celona 
Parapioggia per navicella
incluso con la navicella

Zaino per pannolini
Select Night Black
00089270420070

Scaldamani
00089210350070

Sacco Caldo passeggino
Select Night Black 
00089270171070

Zaino per pannolini
Prime Silent Grey
00089270430070

Ombrellino parasole
00089210310070

Sacco Caldo passeggino 
Prime Silent Grey 
00089270172070

Porta bicchiere
00089270400070

Seat Unit Insect Net
00089270290070

Zanzariera per navicella 
00089280290070
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EASYLIFE ELITE 2 MAX. 3 ANNI   |   MAX. 15 KG

Dovete incontrare un amico al caffè dopo una passeggiata nel parco? Con Easylife Elite 
2 non sarà un problema. Lo schienale e il poggiagambe completamente regolabili sono 
in grado di offrire al bambino una comoda posizione reclinata. Non serve affrettarsi: 
se ne ha bisogno, il piccolo può tranquillamente schiacciare un sonnellino. E quando è 
l'ora di tornare a casa, mamma può avvantaggiarsi del meccanismo di chiusura ad una 
mano. Perché il passeggino Easylife Elite 2 può essere richiuso in un attimo in una forma 
compatta. 

Meccanismo di chiusura ad una mano
Il passeggino Easylife Elite 2 può essere richiuso e 
riposto in modo semplice e veloce con una sola mano. 
Capace di stare in piedi da solo e con le dimensioni più 
compatte possibili. Una volta chiuso, occupa pochissimo 
spazio nel bagagliaio. Il vostro compagno ideale fuori 
casa. 

COMFORT DURANTE OGNI VIAGGIO 

Finestrella 
nella cappottina 

parasole
La rete assicura una circolazione  

ottimale dell'aria e i genitori hanno  
sempre sotto controllo il bambino

Bumper bar
Può essere ruotato da una parte e 

aperto su entrambi i lati per aiutare  
a posizionare il bambino nel 

passeggino

Poggiapiedi
I bambini piccoli lo usano per seder-

si più facilmente nel passeggino,  
i bambini più grandi vi appoggiano  

comodamente i piedi

Ruote smontabili
Per una forma ancora più  

compatta da chiuso 

Ruote anteriori  
piroettanti

Facilità di manovra grazie alle ruote 
piroettanti a 360 gradi e bloccabili

Elementi riflettenti
Migliore visibilità per maggiore 

sicurezza in città in condizioni di 
scarsa illuminazione

Maniglione universale
Per una maggiore agilità, è possibile  
spingere e manovrare il passeggino  
in città con una sola mano

Cinture a 5 punti
Con spartigambe e spallacci 
imbottiti: morbidi materiali per un 
comfort extra

Cestello portaoggetti  
extra large
Cestello portaoggetti extra large 
facilmente accessibile con una 
capacità fino a 5 kg

Ruote antiforatura
Le ruote che non richiedono 
manutenzione sono facili da gestire 
e possono affrontare qualunque 
terreno, dall'asfalto alla ghiaia fino ai 
sentieri nel parco

Freno a pressione 
Il freno può essere azionato con 
ogni tipo di calzatura e anche a 
piedi nudi

Sospensione completa
Consentono una guida 
particolarmente fluida e il miglior 
comfort su superfici irregolari

Accessori aggiuntivi
Il parapioggia incluso è il compagno 

perfetto per il tuo passeggino 

EASYLIFE ELITE 2
Un affascinante amico in città.
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Ombrellino parasole
00088030310070

Adattatore  
Serie Easylife 2
00089210320070

Portabicchiere
00089270400070

Zanzariera
00089210290070

EASYLIFE ELITE 2

49 cm 69 cm

10
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cm

Travel System
Shhh, lasciate dormire ancora un po' 
il bambino: con gli ovetti RECARO 
è possibile un veloce passaggio 
dalla vettura al passeggino grazie a 
speciali adattatori; questa flessibilità 
vi consente una mobilità senza 
stress nelle situazioni quotidiane.

Riduttore comfort
Per rendere più piacevole possibile 
ogni uscita del vostro bambino, il 
passeggino super compatto Easylife 
Elite 2 è dotato di un morbido 
riduttore comfort aggiuntivo. 
Così i piccoli possono rilassarsi e 
dormire comodamente durante ogni 
passeggiata.

Sistema di aerazione
Nei giorni più caldi gli inserti in 
rete aiuteranno il vostro bambino. 
Consentono all'aria fresca di 
raggiungere la sua pelle, sono 
traspiranti e impediscono al bambino 
di sudare. Così i piccoli passeggeri 
si sentiranno completamente e 
costantemente a loro agio. 

Cappottina parasole extra large
La cappottina parasole extra large con visiera pieghevole 
e protezione raggi UV 50 offre una comoda protezione da 
sole, vento e intemperie. Non importa in quale stagione 
vi troviate, niente potrà frapporsi tra voi e una gita in 
famiglia.

Posizioni di seduta e reclinazione ergonomiche 
Lo schienale e il poggiagambe regolabili rendono 
la passeggiata più comoda per il bambino. Potete 
impostare una posizione completamente reclinata per 
il vostro neonato o diverse posizioni di seduta per il 
bambino più grande. Che il vostro piccolo stia dormendo 
profondamente o stia seduto, ben sveglio per esplorare il 
mondo, starà sempre molto comodo.

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

Omologazione: EN 1888

Dimensioni esterne (L / P / A): 49 / 69 / 105 cm

Dimensioni esterne da chiuso (L / P / A): 49 / 26 / 59 cm

Peso: 6,4 kg

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

LA COLLEZIONE 

DETTAGLI TECNICI

MAX. 3 ANNI   |   MAX. 15 KG

ParapioggiaSacco Caldo 
passeggino
Prime Silent Grey
00089270172070

Sacco Caldo 
passeggino
Select Night Black
00089270171070

Borsa viaggio
00088027300070

Guanti 
per passeggino
00089210350070

Select Night Black
00089110400050

Select Sweet Curry
00089110440050

Select Teal Green
00089110410050

Select Garnet Red
00089110430050

Prime Frozen Blue
00089110340050

Prime Mat Black
00089110300050

Prime Silent Grey
00089110310050

Prime Pale Rose
00089110330050

INCLUSO
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EASYLIFE 2 6 MESI – 4 ANNI   |   MAX. 22 KG

Con un bambino piccolo ogni giorno è un'avventura. Per fortuna Easylife 2 offre un 
sostegno ottimale alla vita quotidiana delle famiglie moderne. Con un peso di appena 
6 kg, questo agile passeggino supercompatto è veramente leggero. Offre ai bambini 
il comfort di un passeggino a partire dai 6 mesi di età. Facilita anche la vita ai genitori: 
il meccanismo di chiusura a una mano consente di chiudere il passeggino Easylife 2 e 
riporlo in spazi estremamente ridotti. Così entrerà in ogni bagagliaio, lasciando anche 
spazio per trasportare la spesa.

Meccanismo di chiusura ad una mano
Il passeggino Easylife 2 può essere richiuso e riposto in 
modo semplice e veloce con una sola mano. Capace di 
stare in piedi da solo e con le dimensioni più compatte 
possibili. Una volta chiuso, occupa pochissimo spazio nel 
bagagliaio. Il vostro compagno ideale fuori casa. 

Poggiapiedi
I bambini piccoli lo usano per 

sedersi più facilmente nel 
passeggino, i bambini più grandi vi 
appoggiano  comodamente i piedi

Ruote antiforatura
Le ruote che non richiedono 

manutenzione sono facili da gestire 
e possono affrontare qualunque 

terreno, dall'asfalto alla ghiaia fino 
ai sentieri nel parco 

Cappottina parasole 
extra large

La cappottina parasole con 
protezione raggi UV 50 offre una 

comoda protezione da sole, vento e 
intemperie

Ruote anteriori 
piroettanti

Facilità di manovra grazie alle ruote 
piroettanti a 360 gradi e bloccabili

Cinture a 5 punti
Con spartigambe e spallacci 
imbottiti: morbidi materiali per un 
comfort extra

Freno a pressione 
Il freno può essere azionato con 
ogni tipo di calzatura e anche a 
piedi nudi

Cestello portaoggetti  
extra large
Cestello portaoggetti extra large 
facilmente accessibile con una 
capacità fino a 5 kg

Maniglione universale 
Per una maggiore agilità, è possibile 
spingere e manovrare il passeggino 
in città con una sola mano

Ruote smontabili
Per una forma ancora più compatta 
da chiuso 

Ultraleggero
Con appena 6 kg, il passeggino Easylife 2 è ultraleggero,  
praticamente un peso-piuma. Questo si nota durante le 
quotidiane attività di carico e scarico, quando si salgono 
scale o si superano barriere e, ovviamente quando si va a 
passeggio in centro. 

EASYLIFE 2
L'esploratore flessibile.

COMFORT DURANTE OGNI VIAGGIO 
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EASYLIFE 2

49 cm 69 cm

10
5 

cm

Parapioggia
00089210010070

Il nostro parapioggia per la famiglia Easylife 
proteggerà e manterrà asciutto vostro figlio. È facile 
da montare e si rimuove in un attimo. Il materiale 
trasparente consente di mantenere un contatto 
visivo costante con il bambino.

Schienale regolabile 
Meglio guardare mamma e papà 
mentre fanno la spesa o schiacciare 
un sonnellino? Lo schienale 
completamente regolabile, insieme 
all'imbottitura e al poggiagambe 
regolabile, consente una comoda 
posizione di riposo. Per non perdere 
mai il buon umore. 

Sistema di aerazione
Nei giorni più caldi gli inserti in 
rete aiuteranno il vostro bambino. 
Consentono all'aria fresca di 
raggiungere la sua pelle, sono 
traspiranti e impediscono al bambino 
di sudare. Così i piccoli passeggeri 
si sentiranno completamente e 
costantemente a loro agio.

Travel System
Shhh, lasciate dormire ancora un po' 
il bambino: con gli ovetti RECARO 
è possibile un veloce passaggio 
dalla vettura al passeggino grazie a 
speciali adattatori; questa flessibilità 
vi consente una mobilità senza 
stress nelle situazioni quotidiane.

Sospensione completa
Non importa quali strade percorrete: con la sospensione 
completa sulle ruote anteriori e posteriori il passeggino 
Easylife 2 scorre su ogni terreno irregolare. In questo 
modo facilita la vita ai genitori ed è più piacevole per i 
piccoli passeggeri che possono godersi la passeggiata. 

Omologazione: EN 1888

Dimensioni esterne (L / P / A): 49 / 69 / 105 cm

Dimensioni esterne da chiuso (L / P / A): 49 / 26 / 59 cm

Peso: 6 kg

DETTAGLI TECNICI

6 MESI – 4 ANNI   |   MAX. 22 KG

PRATICI COMPAGNI DI VIAGGIO

Borsa cambio
00088028040070

Ombrellino parasol
00089210310070

Sacco imbottito Vario
00088029010070

Adattatore  
Serie Easylife 2
00089210320070

Bumper Bar
00089210280070

Zanzariera
00089210290070

Porta bicchiere
00089270400070

Borsa viaggio
00088027300070

Select Night Black
00089120400050

Select Sweet Curry 
00089120440050

Select Teal Green
00089120410050

Select Garnet Red
00089120430050

LA COLLEZIONE 

Guanti per passeggino
00089210350070

Sacco Caldo passeggino
Select Night Black
00089270171070

Sacco Caldo passeggino
Prime Silent Grey 
00089270172070
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Copriseggiolino 
traspirante Serie Tian
00088242350070

Copriseggiolino 
traspirante Serie  
Monza Nova
00088210360070

Copriseggiolino 
traspirante Serie 
Mako
00088244350070

Copriseggiolino 
traspirante Serie Salia
00089220350070

Copriseggiolino 
traspirante Kio
0089235350070

Copriseggiolino 
traspirante Avan
00089230350070

Copriseggiolino 
traspirante  
Young Sport Hero
00088214360070

Base Avan / Kio
00089040000050

Coprisedile
00089230330070

Zanzariera Ovetto
00089230290070

Parapioggia Ovetto
00089230010070

Adattatore  
Serie Easylife 2
00089210320070

Easy-Tech
00089230900070

Sacco Caldo ovetto 
Select Night Black
00089230171070

Sacco Caldo ovetto 
Prime Silent Grey
00089230172070

Riduttore Kio
Select Night Black 
00089036400050

Riduttore Kio
Prime Silent Grey 
00089036310050

Borsa cambio
00088028040070

Cappottina Parasole 
Serie Salia 
00089220240070

Adattatore Salia Elite
00089220320070

Copriseggiolino 
traspirante 
Young Sport Hero
00088037350000

Copriseggiolino traspirante 
Serie Monza Nova
00088035350000

ACCESSORI

SEGGIOLINI AUTO SEGGIOLINI AUTO

ACCESSORI

SCOPRI TUTTI GLI ACCESSORI
Trova il tuo preferito.
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ACCESSORI ACCESSORI

SCOPRI TUTTI GLI ACCESSORI
Trova il tuo preferito.

Borsa Viaggio Easylife
00088027300070

Ombrellino Parasole
00089210310070

Ombrellino Parasole
00089270400070

Sadena/Celona 
zanzariera per seduta
00089270290070

Sadena/Celona 
zanzariera per navicella
00089280290070

Parapioggia  
Serie Easylife 2
00089210010070

Zanzariera  
Serie Easylife 2
00089210290070

Bumper Bar  
Serie Easylife 2
00089210280070

Adattatore 
Serie Easylife 2
00089210320070

Sacco Caldo passeggino
Prime Silent Grey
00089270172070

Sacco Caldo passeggino
Select Night Black
00089270171070

Zaino per pannolini
Select Night Black
00089270420070

Zaino per pannolini
Prime Silent Grey
00089270430070

PASSEGGINI

Adattatore Salia Elite
00089220320070

Borsa Viaggio Easylife
00088027300070

Sacco imbottito Vario
00088029010070

Guanti passeggino
00089210350070

PASSEGGINI
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DETTAGLI DEI PRODOTTI DETTAGLI DEI PRODOTTI

DETTAGLI DEI PRODOTTI
Abbiamo il prodotto giusto per la vostra famiglia.

AVAN KIO

Omologazione UN R129/03 (i-Size) UN R129/03 (i-Size)

Dimensioni (L / P / A) 44 / 66 / 59 cm 44 / 46 / 59  –  65 cm

Peso 4.1 kg 7,8 kg

Schienale (L / A) 21 / 37  –  48 cm 31 / 42  –  51 cm

Larghezza spalle 27 cm 32,5 cm

Superficie di seduta (L / P) 23 / 23 cm 30 / 30,5 cm

Fornitura / /

SALIA ELITE SALIA

Omologazione UN R129/00 (i-Size) UN R129/00 (i-Size)

Dimensioni (L / P / A) 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Peso 18 kg (with infant carrier) 15 kg

Schienale (L / A) 30 / 48  –  57 cm 30 / 48  –  57 cm

Larghezza spalle 31 cm 31 cm

Superficie di seduta (L / P) 30 / 26 cm 30 / 26 cm

Fornitura GUIDE ISOFIX GUIDE ISOFIX
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DETTAGLI DEI PRODOTTI
Abbiamo il prodotto giusto per la vostra famiglia.

MAKO ELITE 2 MAKO 2

Omologazione UN R129/02 (i-Size) UN R129/02 (i-Size)

Dimensioni (L / P / A) 44 / 47  –  53 / 60,5  – 80,5 cm 44 / 47 / 60,5  –  80,5 cm

Peso 7,2 kg 7 kg

Schienale (L / A) 30 / 55  –  75 cm 30 / 55  –  75 cm

Larghezza spalle 28  –  31 cm 30 cm

Superficie di seduta (L / P) 30 / 31 cm 30 / 31 cm

Fornitura Dispositivi di protezione 

rimovibili (ASP)

GUIDE ISOFIX

GUIDE ISOFIX

TIAN ELITE TIAN YOUNG SPORT HERO

Omologazione UN R44/04 UN R44/04 UN R44/04

Dimensioni (L / P / A) 44 / 47  –  53 / 56,5  –  80,5 cm 44 / 47 / 56,5  –  80,5 cm 58 / 50 / 63  –  71 cm

Peso 8,6 kg 8,4 kg 8 kg

Schienale (L / A) 30 / 51  –  75 cm 30 / 51  –  75 cm 29 / 51  –  60 cm

Larghezza spalle 28  –  31 cm 28  –  30 cm 35 cm

Superficie di seduta (L / P) 30 / 31  –  37 cm 30 / 31 cm 30 / 29 cm

Fornitura Dispositivi di protezione 

rimovibili (ASP)

GUIDE ISOFIX

GUIDE ISOFIX /
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DETTAGLI DEI PRODOTTI
Abbiamo il prodotto giusto per la vostra famiglia.

SADENA (con seduta) CELONA (con seduta)

Omologazione EN 1888 EN 1888

Dimensioni (L / P / A) 54 / 87 / 90  –  109 cm 57 / 79 / 93  –  110 cm

Dimensioni esterne (L / P / A) 54 / 35 / 66 cm 57 / 30 / 65 cm

Peso 11 kg 12,5 kg

Schienale (L / A) 34 / 50 cm 34 / 50 cm

Larghezza spalle 34 cm 34 cm

Superficie di seduta (L / P) 28 / 25 cm 28 / 25 cm

Diametro ruota 18 cm 18 cm / 28 cm

Larghezza ruota 2,8 cm 2,8 cm / 3,6 cm

Fornitura Adattatore seggiolino auto

Parapioggia

Adattatore seggiolino auto

Parapioggia

MONZA NOVA 2 SF MONZA NOVA EVO SF

Omologazione UN R44/04 UN R44/04

Dimensioni (L / P / A) 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm 56 / 45  –  54 / 67 –  86 cm

Peso 6.8 kg 6.1 kg

Schienale (L / A) 33 / 60  –  77 cm 33 / 60  –  77 cm

Larghezza spalle 36 cm 36 cm

Superficie di seduta (L / P) 26 / 32 cm 26 / 32 cm

Fornitura GUIDE ISOFIX GUIDE ISOFIX
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DETTAGLI DEI PRODOTTI
Abbiamo il prodotto giusto per la vostra famiglia.

NOTE

EASYLIFE ELITE 2 EASYLIFE 2

Omologazione EN 1888 EN 1888

Dimensioni (L / P / A) 49 / 69 / 105 cm 49 / 69 / 105 cm

Dimensioni esterne (L / P / A) 49 / 26 / 59 cm 49 / 26 / 59 cm

Peso 6.4 kg 6 kg

Schienale (L / A) 29 / 42 cm 29 / 42 cm

Larghezza spalle 29 cm 29 cm

Superficie di seduta (L / P) 32 / 24 cm 32 / 21 cm

Diametro ruota 15 cm 15 cm

Larghezza ruota 2.5 cm 2.5 cm

Fornitura Parapioggia

Porta bicchiere

/
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NOTE
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RECARO Kids S.R.L.
Via Niccolò Tommaseo 68
35131 Padova (PD)
Italy
Phone: +39 (0) 245467-740
Mail: info@recaro-kids.it
Web: www.recaro-kids.it

In RECARO ci impegniamo per ridurre al minimo il 
nostro impatto ambientale, per questo supportiamo una 
silvicoltura sostenibile e usiamo carta riciclata al 100% 
per i nostri cataloghi, perché abbiamo a cuore il futuro 
dei nostri bambini.


