
il seggiolino
auto
perché usarlo, quale scegliere

guida alla scelta



Studiato appositamente per contenere
il tuo bambino, fi ssato al sedile dell’auto,
lo avvolge, lo protegge e gli assicura
la miglior ritenuta in tutti i vostri spostamenti.

Per riconoscere un seggiolino a norma, sul prodotto deve essere presente l’etichetta 
di omologazione ECE R44/04 inerente ai Regolamenti della Commissione Economica 
dell’Europa e delle Nazioni Unite. Come si legge l’etichetta?

cos’è?
a cosa serve?

Il seggiolino auto è il modo più sicuro
per far viaggiare il tuo bambino.

è obbligatorio? 
cosa dice la legge? 

Secondo le normative vigenti, tutti i bambini di statura inferiore 
a 1,5 metri hanno l’obbligo di viaggiare utilizzando un sistema di 
ritenuta omologato.

Normativa di riferimento.

Compatibilità con tutti
i modelli di auto.

Peso autorizzato
del bambino.

Codice internazionale
che definisce il Paese
che ha rilasciato l’omologazione.

Numero di omologazione.
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La nuova normativa I-Size.

i-Size (R129) è un nuovo regolamento europeo entrato in vigore nel luglio 2013
per l’omologazione dei seggiolini auto che correrà parallelo all’attuale normativa ECE 
R44/04 per i prossimi anni. Il regolamento europeo i-Size non sostituisce l’ECE R44/04: 
per questo tutti i seggiolini sul mercato ed in uso omologati secondo la norma ECE 
R44/04 possono continuare ad essere acquistati ed usati in tutti i Paesi europei. 
L’introduzione dell’i-Size off re ai consumatori un’ulteriore possibilità di scelta
al momento dell’acquisto del seggiolino auto per i propri bambini. 

I punti chiave:

• i bimbi viaggiano in senso contrario di marcia fi no almeno a 15 mesi
• si applica solo a seggiolini che usano il sistema di aggancio Isofi x
• i seggiolini per norma sono testati anche per gli impatti laterali 
• la classifi cazione è in base alla statura del bambino e non più al peso

quali tipi di seggiolini esistono? 
qual è meglio per il mio bambino?

I seggiolini auto sono classifi cati in Gruppi in base al peso del bambino 
da trasportare.

Esistono seggiolini «specifi ci», che coprono un solo Gruppo, e seggiolini
«multi Gruppo», che coprono più gruppi, adattandosi alla crescita del tuo bambino.
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dalla nascita a 13 kg

dalla nascita a 10 kg

Peso Gruppo

dalla nascita a 18 kg

da 9 a 18 kg

da 9 a 25 kg

da 9 a 36 kg

da 15 a 36 kg



come si aggancia
dove va montato?

www.prenatal.com

I seggiolini auto, a seconda del modello, prevedono tre possibilità di aggancio:
• con le cinture a tre punti dell’auto
• con la base fi ssata al sedile con le cinture di sicurezza
• con sistema Isofi x, per le vetture predisposte 

Sistema Isofi x.
Isofi x, in particolare, è il sistema più innovativo e sicuro di ancoraggio. Il seggiolino 
auto risulta agganciato al telaio del sedile dell’auto direttamente o tramite una 
apposita base adatta a seggiolini 0+ e 1.

A seconda del Gruppo di appartenenza, il seggiolino può essere montato:

• sui sedili posteriori o su quello anteriore • in senso di marcia o contrario

peso bimbo

gruppo

0-10 kg

gruppo 0
(navicella)

0-13 kg

gruppo 0+

9-18 kg

gruppo 1

15-25 kg

gruppo 2

22-36 kg

gruppo 3

posizione
con air bag 
inserito

posizione 
senza air bag

posizione 
consigliata

posizione 
per sistemi 
isofix

senso opposto di marcia

senso di marcia

navicella omologata
per il trasporto in auto

posizione consentita
solo con cintura
a tre punti

senso opposto di marcia
solo con base isofix

senso di marcia

Se hai bisogno di altre informazioni, chiedi al nostro staff  Prénatal!
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I connettori Isofi x 1  si possono usare o con 
il top tether 2  o con il piede stabilizzatore 3

età bimbo 0-15 mesi dai 15 mesi

i-size


