
GUIDA ALLA SICUREZZA 
DEL BAMBINO IN AUTO.

Chicco. 
Dove c’è un bambino 

IN VIAGGIO
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«Il seggiolino è fondamentale per proteggere il bambino e va utilizzato sempre,  
fin dal primo viaggio e per qualsiasi spostamento, anche breve.

Durante il viaggio non slacciate neppure temporaneamente le cinture e non togliete 
il bambino dal seggiolino per nessuna ragione. Se dovete allattarlo o cambiarlo, 

fermatevi.

Se piange, non cedete ai capricci, non prendetelo in braccio quando l’auto è in 
movimento, piuttosto fate spesso delle soste per distrarre e calmare il bambino.

Se dovete allontanarvi dal veicolo, non lasciate mai il bimbo da solo in auto.»
DOTT. 

RINALDO
ZANINI
Pediatra

IN VIAGGIO 
SEMPRE SICURI 

E COMODI
Proteggere il tuo bambino è uno dei 

tanti modi per dirgli ti voglio bene. 

Trasformare il viaggio in auto con un bambino in 
un’esperienza preziosa è possibile, se il seggiolino è studiato 

per garantire sicurezza e comfort per il piccolo 
e praticità per i genitori.



MINI GOLF CLUB
Lorem ipsum dolor sit amet

SICUREZZA
Tutti i nostri seggiolini sono studiati per rispettare e andare 
oltre gli standard richiesti dall’omologazione. Il nostro team di 
Ricerca&Sviluppo, composto da designer, ingegneri e tecnici, 
ha come obiettivo costante quello di raggiungere il top in termini 
di sicurezza.

COMFORT
Sicurezza e comfort viaggiano insieme. Anche la comodità dei 
bambini durante il viaggio in auto è la priorità nello sviluppo dei 
nostri prodotti. 
Per garantire che il seggiolino accolga in modo confortevole il 
bambino, effettuiamo costantemente valutazioni sulla postura 
e l’ergonomia, ascoltando i genitori e i loro suggerimenti, 
osservando i comportamenti e le reazioni del bambino durante 
l’utilizzo.

FACILITÀ D’USO
Un seggiolino è sicuro se viene installato correttamente. 
Per questo motivo, sin dal primo prototipo, è importante 
che siano i genitori a testare il seggiolino e valutarne 
l’intuitività durante l’installazione e la facilità di utilizzo 
delle diverse funzionalità.



COME SCEGLIERE 
IL SEGGIOLINO 
GIUSTO?
Usare il seggiolino auto sin dal 
primo viaggio è l’unico modo 
per proteggere veramente il tuo 
bambino.
Chicco pensa, disegna e sviluppa 
i propri prodotti per rispondere ai 
bisogni specifici di ogni fascia d’età.
Servono pochi elementi per 
giudicare e scegliere il seggiolino più 
appropriato per il tuo bambino.

LE DIVERSE TIPOLOGIE

Neonati
dalla nascita fino 
a un anno circa
0-13 kg
40-75 cm

Bimbi piccoli
da nove mesi a 
4 anni circa
9-18 kg
70-105 cm

Bimbi grandi
da 3 anni a 
12 anni circa
15-36 kg
100-150 cm



DECALOGO PER LA SCELTA DEL SEGGIOLINO
Ecco dieci semplici ma fondamentali domande a cui rispondere nel momento della 
prova e della scelta del seggiolino per il tuo bambino.

• Il seggiolino è adatto al peso, all’altezza e all’età di tuo figlio? 

• La seduta è comoda e accogliente?

• È facile regolare le cinture del seggiolino o posizionare le cinture di sicurezza 
dell’auto?

• Il seggiolino è dotato di un sistema di reclinazione?

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

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

• È adatto alla tua auto? Se puoi, prova ad installarlo. 

• È semplice eseguire le operazioni di installazione?

• È dotato di sistema ISOFIX più sicuro, veloce e semplice da installare?

• Il seggiolino è provvisto dell’etichetta di omologazione?

UN’IMPORTANTE AVVERTENZA
Non utilizzare seggiolini di seconda mano: 
potrebbero aver subito danni strutturali non visibili a occhio 
nudo, ma compromettenti per la sicurezza del prodotto.



PERCHÉ È NECESSARIO SCEGLIERE 
UN SEGGIOLINO GRUPPO 2/3?

• Sono dotati di uno schienale che si adatta in 
altezza e larghezza in modo indipendente, per 
garantire corretta protezione e comfort.

• Hanno una seduta reclinabile ampia e 
morbida per viaggi in pieno comfort.

• Assicurano la giusta protezione di spalle e 
testa in caso di impatto laterale.

IL BIMBO CRESCE, 
IL SEGGIOLINO ANCHE.

Man mano che diventano più grandi, i bambini vogliono imitare i 
genitori e durante il viaggio in auto spesso si rifiutano di utilizzare 
il seggiolino, perché li fa sentire troppo piccoli.
Ma attenzione: l’uso del seggiolino dai 4/5 anni continua a 
essere fondamentale perché è l’unico modo per proteggere 
correttamente il bambino. Dobbiamo ricordare che un’auto e i 
suoi dispositivi (cinture o airbag) sono progettati per il trasporto 
di adulti.

FAR VIAGGIARE IL 
BAMBINO IN SENSO 
CONTRARIO DI MARCIA 
PER UN PERIODO PIÙ 
LUNGO È PIÙ SICURO.

PERCHÈ È MEGLIO VIAGGIARE IN SENSO CONTRARIO DI MARCIA?
In un neonato la testa è più grande rispetto al resto del corpo e rappresenta 
il 25% del peso totale, mentre in un adulto questa percentuale scende al 6%.
I bambini sono dunque più protetti se trasportati in senso contrario di marcia 
fino ad almeno 15 mesi, poiché solo a partire da quell’età testa e collo possono 
sopportare meglio le forze che si generano in caso di impatto frontale.
Ricorda i bambini non sono degli adulti in miniatura!

RAPPORTO TESTA/PESO TOTALE

neonato

25%
6%

2 anni 5 anni 15 anni 25 anni



Crescere passo dopo passo

Tra 0 e 12 anni il bambino arriva a maturare il suo schema corporeo, ossia la 
conoscenza del proprio corpo in una situazione statica o dinamica, soprattutto in 
relazione allo spazio e agli oggetti che lo circondano.
In particolare, tra 0 e 3 anni il bambino vive ed esplora l’ambiente attraverso il 
suo corpo e l’apprendimento avviene per prove ed errori, anche se non ha ancora 
la percezione cosciente della propria forma nello spazio. Per questo si può 
affermare che il processo evolutivo, che avviene grazie alla maturazione delle 
funzioni fisiologiche, è fortemente influenzato e stimolato dall’interazione tra il 
bambino e l’ambiente.

QUANDO PASSARE AL SEGGIOLINO SUCCESSIVO?
Spesso si decide di sostituire troppo presto il seggiolino con quello successivo.
Ogni seggiolino è studiato per assicurare il livello adeguato di sicurezza e comfort  
per il bambino in base al suo peso, all’altezza e all’età.
È arrivato il momento di cambiare quando:

FINO A QUANDO È OBBLIGATORIO L’USO DEL 
SEGGIOLINO IN AUTO?

A seconda del Paese, il codice della strada definisce se l’obbligo di utilizzo del 
seggiolino auto è fino a 135 o 150 cm.  In Italia, i bambini devono utilizzare un 
seggiolino auto fino al raggiungimento dei 150 cm di altezza.

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

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



Più sicuro
Il seggiolino diventa parte 
integrante della scocca 
dell’auto, riducendo il 
movimento di rotazione in 
avanti nel caso di impatto 
frontale.

LE DIVERSE MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
Esistono due diverse tipologie di installazione. Entrambe sono sicure.  
L’importante è che il seggiolino venga installato in modo corretto.

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

Cintura 
dell’auto
Prevede l’utilizzo  
della cintura dell’auto,  
seguendo i  
guida-cinture.

ISOFIX: COME FUNZIONA?
ISOFIX è un sistema standardizzato a livello internazionale che consente di installare 
correttamente il seggiolino senza utilizzare le cinture di sicurezza dell’auto.

ISOFIX

ISOFIX

Più semplice
L’avvenuta installazione 
del seggiolino può essere 
verificata attraverso gli 
indicatori specifici che 
scattano sul verde quando 
il montaggio è corretto.

Più veloce
Il seggiolino viene installato 
in auto seguendo 3 passaggi, 
eliminando le difficoltà di 
installazione che si possono 
avere con la cintura dell’auto e 
riducendo il rischio di errore.



Support leg

È composto da due connettori 
ISOFIX che si fissano agli 
agganci presenti tra lo 
schienale e la seduta del 
sedile dell’auto e il terzo 
punto di ancoraggio - la 
SUPPORT LEG (gamba di 
supporto).

COSA SIGNIFICA OMOLOGAZIONE 
UNIVERSALE E SEMI-UNIVERSALE?
I seggiolini si classificano in “Universali” o Semi-Universali”.

“Universale” significa che il seggiolino è compatibile con tutte le vetture. 
Vi consigliamo di consultare il manuale di istruzioni dell’auto per verificare  
se il veicolo su cui installare il seggiolino è adatto per l’uso di quelli classificati 
come “Universali”.

“Semi-Universali” indica che, oltre ai requisiti standard, il seggiolino è provvisto 
di altri dispositivi di aggancio che richiedono delle verifiche aggiuntive.

In questi casi, il produttore di seggiolini auto deve fornire un elenco di tutte le 
auto testate e approvate, e che sono quindi compatibili. Questa lista viene fornita 
insieme al prodotto e generalmente è presente nella scheda prodotto del sito 
internet.

Top tether

È composto da due 
connettori ISOFIX presenti 
tra lo schienale e la seduta 
del sedile dell’auto e il 
terzo punto di ancoraggio 
- TOP TETHER (cinghia di 
stabilizzazione).

click click

click
click



CHE COS’È LA NORMATIVA I-SIZE?
La prima delle tre fasi di applicazione della normativa i-Size (ECE R129) è entrata in vigore 
nel luglio 2013. Ha coinvolto i seggiolini per bambini dalla nascita fino a 105 cm e può 
essere riassunta in questi cinque punti:

• classifica i seggiolini in base all’altezza del bambino e non in base al 
peso, come nella ECE R44/04;

• promuove l’uso del sistema ISOFIX, con l’obiettivo di ridurre il 
rischio di installazione non corretta;

• prevede test di impatto laterale e l’utilizzo di manichini serie “Q”, 
dotati di più sensori;

• prevede l’installazione in senso contrario di marcia almeno fino a 
15 mesi;

• garantisce la perfetta compatibilità con le auto omologate i-Size e, 
tendenzialmente, i seggiolini i-Size sono conformi a quasi tutte le 
automobili dotate di ganci ISOFIX.

Nell’estate del 2017 entra in vigore la seconda fase della normativa i-Size 
(R129-02) che si concentra sui bambini con un’altezza a partire da 100 cm. 
Nello specifico:
• non prevede l’obbligatorietà del sistema Isofix. Questi seggiolini per bimbi 
più grandi potranno o meno essere dotati di tale modalità di installazione;

• non sarà più possibile omologare seggiolini auto senza schienale, quindi 
tutti i seggiolini auto omologati secondo la normativa R129-02 ne dovranno 
essere provvisti. 



VIAGGIARE TRA 
LE BRACCIA DI CHICCO 

Tutti i seggiolini auto Chicco, 
attualmente in commercio, rispettano i più elevati 

standard di sicurezza e le normative.

UN BREVE VIAGGIO NELL’INSTALLAZIONE 
PIÙ SICURA.
Entrambe le installazioni, con ISOFIX o con CINTURA a tre punti dell’auto,  
sono sicure: l’importante è installare il seggiolino in modo corretto, seguendo 
le indicazioni presenti nel manuale istruzioni o sulle etichette di installazione.
Nella maggior parte dei seggiolini Chicco è presente un QR code che, una volta 
scansionato, rimanda a un video 3D in cui è possibile trovare tutte le operazioni 
da seguire per installare il seggiolino o per mettere a punto ogni funzionalità del 
prodotto (regolazione poggiatesta, reclinazione, rimozione della fodera per il 

lavaggio ecc.).

È POSSIBILE UTILIZZARE ANCORA I 
SEGGIOLINI OMOLOGATI ECE R44/04 
OPPURE È NECESSARIO AVERE UN 
SEGGIOLINO I-SIZE?
La normativa i-Size affianca l’attuale ECE R44/04 che sarà ancora valida 
per i prossimi anni. i-Size non sostituisce la normativa ECE R44/04.
Non è previsto alcun obbligo per i consumatori finali di sostituire gli attuali 
seggiolini con un modello i-Size.



AUTO-FIX FAST
IL SUO PRIMO COMPAGNO DI VIAGGIO.

OASYS 0+
COME UN NIDO. 

Comfort
Auto-Fix Fast è stato
studiato per garantire
massimo contenimento
ai neonati e spazio per i 
bambini più grandi.

Versatilità
La base è sempre 
inclusa e ti consente 
di installare il
seggiolino in modo 
veloce.

Ergonomico
Speciale mini-riduttore 
(0-6 kg) per supportare 
correttamente testa, 
collo e schiena.

PREMIATO
CON 4  STELLE...

IDEALE A PASSEGGIO 
E IN VIAGGIO

Installazione
Come tutti i seggiolini
Gruppo 0+, va 
installato nel senso 
contrario alla
direzione di marcia,
disattivando sempre 
gli airbag.

Installazione
Come tutti i seggiolini
Gruppo 0+, va 
installato nel senso 
contrario alla
direzione di marcia,
disattivando sempre 
gli airbag.

Crescita
Poggiatesta e 
cinture si regolano 
contemporaneamente. 
Il riduttore lo accoglie 
fino a 6 kg.



SEAT UP 012
IL SEGGIOLINO GENIALE CHE LO SEGUE FINO A 6 ANNI.

COSMOS
IL SUO MICROCOSMO PER UN VIAGGIO LUNGO 4 ANNI.

0-13 kg
Gruppo 0+
Si installa contro la 
direzione di marcia, 
usando le cinture di 
sicurezza dell’auto.  
È importante 
disattivare sempre 
gli airbag.

0-13 kg
Gruppo 0+
Installato contro 
la direzione di 
marcia, accoglie il 
tuo bambino fino a 
13 kg.
Il riduttore (0-6 kg)
assicura una corretta
postura.

9-18 kg
Gruppo 1
Si  installa nella 
direzione di marcia.
Può essere installato 
con il Sistema 
Isofix oppure è 
possibile utilizzare le 
cinture di sicurezza 
dell’auto. 

9-18 kg
Gruppo 1
Installato in direzione 
di marcia lo accompagna 
fino ai 4 anni (9-18 kg).

15-25 kg
Gruppo 2
Seat Up 012 si  
trasforma per seguire 
in modo sicuro e 
confortevole la 
crescita del bambino 
fino a 25 kg (6 anni 
circa).

3 SEGGIOLINI
IN 1!

CON UN MORBIDO

GIOCHINO

per intrattenerlo durante il viaggio



YOUNIVERSE FIX 
TUTTE LE TAPPE DELLA SUA CRESCITA CON UN 
SOLO SEGGIOLINO.

OASYS 23 FIXPLUS EVO
L’EVOLUZIONE DI SICUREZZA, COMFORT E PRATICITÀ.

9-36 kg
Gruppo 1/2/3
Segue la crescita del 
tuo bimbo fino a circa 
10 anni. Un fedele 
compagno di viaggio 
per lui, un alleato 
versatile per voi.

Crescita e 
comfort
Si adatta in larghezza 
e altezza in modo 
indipendente, per 
seguirlo dai 15 ai 36 
kg (Gruppo 2/3) e la 
seduta si reclina in 4 
posizioni.

Isofix
Grazie ai connettori 
Isofix e al Top Tether 
il seggiolino diventa 
parte integrante della 
scocca auto.
È omologato anche per 
l’installazione con cintura  
a tre punti dell’auto.

Connettori 
FixPlus
I connettori rigidi 
FixPlus, garantiscono
maggiore stabilità in
auto per viaggi 
ancora
più sicuri.

L’innovativo Safe 

Pad riduce fino 

al 30% le forze 

esercitate sul collo 

in caso di impatto

frontale*.

CON INNOVATIVO 

SAFE PAD

DA 1

A 10 ANNI

Side Safety 
System
Massima protezione 
grazie agli inserti 
speciali, anche in caso 
di impatti laterali.

*Chicco Test2016 - eseguiti con manichini Q



IN VIAGGIO CON IL SORRISO

Viaggiare con il bambino è una bella opportunità per gioire della scoperta di luoghi e persone. Per evitare però 
che gli spostamenti in auto, soprattutto se lunghi, diventino noiosi per il piccolo e faticosi per voi genitori,  
ecco qualche consiglio.

Se il bambino utilizza malvolentieri il seggiolino, cercate di imporvi con dolcezza e date per primi il buon 
esempio, allacciandovi le cinture di sicurezza. 

Se il viaggio è lungo, scegliete di viaggiare mentre il bambino dorme. 

Vestitelo in modo adeguato alla stagione evitando che abbia troppo caldo.  

Rendete il tragitto piacevole cantando insieme una canzone o una filastrocca, raccontate una fiaba oppure se 
il bimbo è più grandicello coinvolgetelo con indovinelli legati al paesaggio o alla città che state attraversando. 

Portate con voi giocattoli morbidi, sicuri anche in caso di frenata. 

Se il bambino è particolarmente irrequieto e non riuscite a calmarlo con stimoli, diversivi o distrazioni, c’è 
solo una cosa da fare: fermarsi spesso. Le soste possono aiutare, infatti, a calmare il bambino e a soddisfare 

i suoi bisogni, mangiare, bere o semplicemente muoversi un po’.

MAL D’AUTO: CONSIGLI PER PREVENIRLO

• Preparare pasti asciutti e leggeri
• Guidare con calma e affrontare lentamente le curve
• Arieggiare l’ambiente, per ripulirlo da odori forti che possano procurare nausea
• Invitare il bambino a guardare un punto fisso e stabile

*Chicco Test2016 - eseguiti con manichini Q



Osservatorio Chicco
Grazie alla collaborazione con gli esperti e al confronto costante con i 
genitori, studiamo e comprendiamo i bisogni del bambino e della famiglia, 
per offrire soluzioni che permettano loro di vivere pienamente ogni 
momento insieme.

L’OSSERVATORIO CHICCO RINGRAZIA

DOTT.  RINALDO ZANINI, Pediatra 
che ha contribuito alla stesura di questa pubblicazione.

LE MAMME E I PAPÀ
che hanno dato un prezioso contributo trasmettendoci 
entusiasmo e suggerimenti, esprimendo le loro ansie e 
la grande emozione di essere genitori.
 

Per altri consigli, 
ti aspettiamo sul sito 

www.chicco.it 
e in tutti i 

Negozi Chicco con
il nostro personale
a tua disposizione.


