SEGGIOLINI PER BAMBINI - I CONSIGLI DELL’ACI
1) Usare il seggiolino più idoneo:
• adatto al peso del bambino;
• omologato (etichetta ECE R4403 o ECE R4404).
2) Istallarlo correttamente:
• attenersi sempre alle istruzioni fornite dal produttore;
• provarlo immediatamente dopo l’acquisto;
• non montarlo sul sedile anteriore se l’airbag non è disattivabile.
3) Posizionare il bambino in maniera idonea:
• evitare che le cinture di ritenuta siano troppo vicine al collo;
• stringere sempre in maniera corretta le cinture del seggiolino;
• togliere gli indumenti pesanti al bambino prima di posizionarlo sul seggiolino.

RECENTI STUDI DIMOSTRANO CHE
¾ Un urto a 15 km/h può essere mortale per un bambino non assicurato sul seggiolino.
¾ Nel caso di un impatto a 56 km/h, un bambino del peso di 15 kg produce una forza d’urto
pari a 225 kg. Impossibile quindi trattenerlo con le braccia.

COME SCEGLIERE UN SEGGIOLINO
I sistemi di ritenuta si dividono in quattro gruppi, secondo il peso del bambino:
•
•
•
•
•

gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo

0 : per bambini con peso inferiore a 10 kg;
0+: per bambini con peso inferiore a 13 kg;
1 : per bambini con peso tra 9 e 18 kg;
2 : per bambini con peso tra 15 e 25 kg;
3 : per bambini con peso tra 22 e 36 kg

IL SISTEMA ISOFIX
Isofix è il sistema più innovativo ed efficace per agganciare un seggiolino in auto. Con Isofix il
seggiolino non si fissa semplicemente al sedile, ma diventa parte integrante della scocca dell’auto.
Da febbraio 2006 tutte le vetture di nuova omologazione devono prevedere gli speciali agganci con
i quali installare i seggiolini Isofix.

Sicurezza

Isofix è il sistema di ritenuta per bambini più efficace perché fissa il seggiolino al telaio della
vettura, garantendo il massimo livello di trattenuta e protezione in caso d’incidente.

Praticità

Il seggiolino dotato di sistema Isofix si istalla in modo semplice e veloce, senza dover utilizzare le
cinture dell’auto. Si riducono così al minimo i rischi derivanti da un montaggio non corretto.
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I DIVERSI TIPI DI SEGGIOLINO

Gruppo

Dove è preferibile
montare il seggiolino

Orientamento suggerito
del seggiolino

Fino a 10 kg
12 mesi circa

Gruppo 0

Sedile posteriore

Opposto al senso di marcia

Fino a 13 kg
24 mesi circa

Gruppo 0+

Sedile posteriore

Opposto al senso di marcia

Sedile posteriore

Opposta al senso di marcia
fino a due anni,
nei modelli che lo prevedono.

Peso / Età

Da 9 a 18 kg
da 9 mesi a 4 anni

Gruppo 1

Uguale al senso di marcia
in tutti gli altri casi
Da 15 a 25 kg
da 3 a 6 anni

Gruppo 2

Sedile anteriore e posteriore

Stesso senso di marcia

Da 22 a 36 kg
da 5 a 12 anni

Gruppo 3

Sedile anteriore e posteriore

Stesso senso di marcia

10

0

0+

1

0-10 Kg

0-13 Kg

9-18 Kg

2

anni

9

anni

8

anni

7

anni

6

anni

5

anni

4

anni

3

15-25 Kg 22-36 Kg

3 anni
2 anni
1 anno
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ESEMPI DI SEGGIOLINI APPARTENENTI AI DIVERSI GRUPPI DI PESO:

Gruppo 0 - Navicella

Gruppo 0+/1

Gruppo 1

Gruppo 0 - Ovetto
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Gruppo 2-3

Gruppo 3

