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Presso diversi fornitori di seggiolini per auto sono disponibili 
anche i cosiddetti seggiolini «reboard», che permettono di tras-
portare i bambini fino a quattro anni in direzione contraria a 
quella di marcia.

Reboard sièges d’enfants

Se sul lato accompagnatore è attivato un sistema 
di airbag,su tale sedile non è consentito montare 
un seggiolino in direzione contraria a quella di marcia.

Sulla maggior parte dei modelli di veicoli l’airbag 
dell’accompagnatore può essere disattivato manualmente o  
automaticamente impiegando un seggiolino del costruttore del 
veicolo. In tal caso è possibile utilizzare un seggiolino rivolto in 
direzione contraria a quella di marcia anche sul sedile anteriore.

Viaggiare sicuri, un gioco da ragazzi?
Scelta dei seggiolini corretti  

In linea di principio, in auto i bambini seduti su seggiolini adeguati alla loro età e posizionati sui 
sedili posteriori risultano adeguatamente protetti. Naturalmente però, i più piccoli ambiscono 
spesso a un posticino davanti, sul sedile dell’accompagnatore. In auto, la sicurezza dei bambini fino 
a 12 anni o a un’altezza di 150 cm deve essere garantita mediante un adeguato dispositivo di 
ritenuta per bambini o un rialzo per il sedile con o senza schienale. Questa regola vale anche per  
i sedili anteriori.

Fonte del grafico: guida comune di TCS e upi «Seggiolini auto 2015»

Seggiolini per i più piccoli: sempre rivolti all’indietro
 
I bambini più piccoli devono essere trasportati il più a lungo pos-
sibile all’interno di un guscio per bebè.
Nei sistemi di ritenuta montati in direzione contraria a quella di 
marcia, la testa, le vertebre cervicali e la schiena del bambino 
sono sostenute in modo molto migliore che nei sistemi posizio-
nati in direzione di marcia.

 
 

Ai sensi della norma ECE-R129, i bambini devono essere tras-
portati in seggiolini montati in direzione contraria a quella di 
marcia almeno fino all’età di 15 mesi. 

http://reboard-kindersitze.ch/
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A cosa è necessario prestare particolare attenzione quan-
do si acquista un seggiolino o un guscio per bebè?
 
 1. Richiedete la consulenza di uno specialista, vale sempre la  
     pena investire nel seggiolino giusto.

 2. Acquistate un seggiolino certificato e controllato: il numero 
     di omologazione riportato sull’etichetta ECE dovrebbe inizia 
     re con 03 o 04.  

 3. Scegliete il seggiolino in funzione del peso, dell’altezza e  
     dell’età del bambino.

 4. Verificate di essere in grado di montare e fissare autonoma 
     mente il seggiolino senza problemi. Verificate inoltre che il  
     bambino possa essere allacciato con facilità e che la regolazi 
     one del seggiolino non presenti problemi.  

  5. Montate i seggiolini sempre sui sedili posteriori, questo ga 
      rantisce il massimo grado di sicurezza.

  6. Il seggiolino deve essere fissato saldamente e non deve risul 
      tare allentato o addirittura traballare. Non montate nessuna  
      struttura improvvisata per fissare il seggiolino.
.
  7. Verificate che le cinture di sicurezza del veicolo siano suffici 
      entemente lunghe per il corretto fissaggio del seggiolino.

  8. In assenza di ancoraggio fisso (ISOFIX), tendere il più possi- 
      bile la cintura di sicurezza. 

  9. In generale, assicuratevi che la cintura sia posizionata corret 
      tamente sia sul bambino sia rispetto al seggiolino. Le cinture  
      non devono essere attorcigliate.

10. Assicuratevi che la cintura per la spalla passi sopra la spalla:  
      è fondamentale evitare che la cintura passi sotto il braccio o 
      vicino al collo.

Nella scelta del seggiolino occorre ricordare che questo deve es-
sere adeguato all’altezza del bambino e anche al veicolo.

Alcune tra le più popolari marche di seggiolini:

www.maxi-cosi.com

www.kiwyworld.com

cybex-online.com

Ulteriori informazioni:

La guida comune di TCS e upi «Seggiolini auto 2015» contribu-
isce a migliorare la sicurezza dei nostri piccoli passeggeri.

www.tcs.ch

http://www.maxi-cosi.com/ch-de
http://www.kiwyworld.com/
http://cybex-online.com/ch
http://cybex-online.com/ch
https://www.tcs.ch/de/auto-mobilitaet/ratgeber/products/auto-kindersitze.php



