
1© TCS Consulenza mobilità, Emmen | Doctech: 5350.01.it/DBA | Data: 24.10.2017

Sicurezza

TCS Test seggiolini auto II 2017

Risultati 

I seggiolini sono sottoposti a test dinamici con una slitta 
di prova su cui è montata la carrozzeria di una VW Golf ed 
esaminati in base al regolamento europeo ECE R 129. Per 
ogni seggiolino l’impatto è misurato con il più piccolo e il più 
grande manichino bambino ammissibile secondo l’omologa-
zione del seggiolino.  I test sono effettuati con manichino in 
posizione seduta e reclinata, se disponibile. Le prove statiche 
e di montaggio vengono effettuate nella Opel Adam (3 porte), 
nella Ford C-Max (van) e nella VW Golf (5 porte). Si applicano i 
seguenti criteri di valutazione:

Sicurezza
Valutazione oggettiva dell’efficacia protettiva del seggiolino in 
caso di impatto frontale e laterale (64 km/h, rispettivamente 50 
km/h) tramite sensori d’accelerazione e videoanalisi. Valutazione 
soggettiva della stabilità sul sedile posteriore del veicolo e della 
regolazione in altezza delle cinture.

Uso/ergonomia
Montaggio e smontaggio del seggiolino nonché facilità con cui il 
bambino viene assicurato. Leggibilità e chiarezza delle istruzioni 
per l’uso. Valutazione del rischio d’uso errato (misuse) per fre-
quenza e gravità degli errori possibili installando il seggiolino ed 
allacciando il bambino. Comfort e spazio per il bambino nonché
ingombro del seggiolino nell’auto. Qualità della lavorazione e 
degli accessori disponibili, modalità di cambio e lavaggio fodera.

Contenuto di sostanze nocive 
Analisi del contenuto di sostanze nocive quali ftalati e metalli pe-
santi nei componenti a contatto con parti del corpo del bambino. 
Tali prove vengono realizzate in base a normative, disposizioni e 
standard vigenti nel settore dei prodotti per l’infanzia.

Raccomandazione TCS
Per la raccomandazione è determinante il punteggio ottenuto 
nei criteri «Sicurezza» e «Uso ed ergonomia», ognuno con un’in-
cidenza del 50%. Il contenuto di sostanze nocive non rientra in 
questa ponderazione. Tuttavia, influisce sul voto globale attraver-
so i seguenti fattori di declassamento.

• Il voto globale viene corretto verso il basso se il prodotto ottie-
ne meno del 60% per sicurezza o uso ed ergonomia.

• Il voto globale viene corretto verso il basso se il contenuto di 
sostanze nocive è giudicato peggiore del 40%. 

• Se i risultati per sicurezza, uso ed ergonomia o contenuto di 
sostanze nocive sono inferiori al 20%, ciò si ripercuote diretta-
mente sul voto globale.

Scala di valutazione*

★ ★ ★ ★ ★ eccellente   80-100%

★ ★ ★ ★ molto consigliato   60-79%

★ ★ ★  consigliato   40-59%

★ ★  consigliato con riserva  20-39%

★  non consigliato   0-19%

* I punteggi sono indicati in %, con il 100% e lo 0% che corrispon-
dono rispettivamente al massimo e al minimo. Le percentuali non 
s’intendono come valori assoluti. Piuttosto esprimono dei voti. 
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Nell’ultimo test sui seggiolini auto, il TCS ha esaminato 17 mo-
delli di tutte le categorie di peso, tra cui anche 5 prodotti con 
l’omologazione “i-size”. Risultato: 15 seggiolini hanno ottenuto 
la valutazione “consigliato” o superiore; i due rimanenti hanno 
completamente fallito il test di sicurezza.

Tutti i seggiolini sono stati esaminati e valutati nella sicurezza, 
maneggevolezza, ergonomia, presenza di sostanze nocive, la fa-
cilità di pulizia e la lavorazione. I modelli classificati “consigliato” 
hanno superato le prescrizioni legali e la valutazione ha tenuto 
conto delle esigenze riguardanti la tutela dei consumatori, come 
è stato il caso per i modelli: Cybex, GB, Nuna, Klippan, Concord, 
Joie, Maxi-Cosi, Chicco e per quasi tutti quelli di Recaro.

Due seggiolini hanno fallito il test di sicurezza
I modelli Jané Grand e Recaro Optia & Smart Click Base sono 
stati classificati “non consigliati”, in quanto hanno fallito il test di 
collisione frontale. Visti i risultati di questo test, Jané propone una 
verifica dei seggiolini già forniti, mentre Recaro offre la sostituzi-
one gratuita. 

Seggiolini installabili nei due sensi 
Sul mercato sono sempre più presenti seggiolini che si installano 
sia nella direzione di marcia, sia rivolti all’indietro. I prodotti GB 
Vaya i-size, Nuna Rebel Plus i-size e Recaro Zero.1 Elite offro-
no questa possibilità. Tuttavia, si consiglia di evitare di girare an-
zitempo il seggiolino nella direzione di marcia soltanto perché è 
più comodo allacciare il bambino. Idealmente, fino all’età di due 
anni, il seggiolino dovrebbe essere montato nel senso contrario a 
quello di marcia, proprio nell’intento di aumentare la protezione 
contro il rischio di ferite in caso di collisione frontale. 

Consigli del TCS per l’acquisto e l’utilizzo  
Non sempre un seggiolino va bene per ogni tipo di auto. Prima 
dell’acquisto, occorre dunque informarsi, per esempio consul-
tando il test TCS sui seggiolini auto degli anni precedenti. Si 
consiglia inoltre di recarsi con la propria vettura dal venditore di 
seggiolini per provare il modello preso in considerazione, osser-
vando i seguenti aspetti: 

• Il seggiolino deve poter essere installato nell’auto nel modo 
più stabile e fisso possibile. Nelle automobili più vetuste capita 
che il seggiolino non possa essere montato in modo stabile, 
causa. per esempio, alle fissazioni delle cinture troppo lunghe. 

• Per garantire la ritenzione ottimale, le cinture devono scorrere 
in modo rettilineo, senza fare pieghe.

• Per i gusci per bebè, occorre verificare la lunghezza della cin-
tura per garantire un ancoraggio sicuro; se la cintura è troppo 
corta per un guscio bebè usuale, si potrà eventualmente ins-
tallare un modello con base separata.

• Con i rialzi muniti di appoggi dorsali capita che la cintura non 
si arrotoli automaticamente se il bambino si è piegato in avan-
ti. In tal caso, occorre provare un altro rialzo la cui posizione 
della guida, a livello della spalla, si adatti meglio alla geometria 
della cintura dell’auto.

• I modelli di seggiolini con un’omologazione semi-universa-
le (per esempio, tutti i seggiolini con piede di supporto) non 
sono adatti per tutte le vetture. Generalmente, questi prodotti 
sono accompagnati da un elenco di veicoli appropriati. 

Inoltre, occorre familiarizzarsi con l’utilizzo del seggiolino. Sol-
tanto un seggiolino installato correttamente protegge efficace-
mente il bambino in caso d’incidente. È importante che le cinture 
siano ben tese. Occorre togliere le giacche che coprono la parte 
sub-addominale, affinché la cintura scorra correttamente il più 
vicino possibile al corpo. 

Altre informazioni
   
Analisi delle sostanze nocive
L’analisi delle sostanze nocive è stata fatta su incarico dell’orga-
nizzazione per la protezione dei consumatori “Stiftung Waren-
test”. I seggiolini sono stati esaminati sulla presenza di idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA), ftalati, sostanze ignifughe, composti 
fenolici, composti organici dello stagno, coloranti azoici sinteti-
ci, formaldeide e metalli pesanti. Sono state analizzate tutte le 
parti del seggiolino che entrano in contatto col bambino. L’ana-
lisi e la valutazione sono state eseguite sulla base del documen-
to ZEK 01.2-08 (parte integrante dell’esame GS), della direttiva 
1907/2006/CE (“REACH”), della norma europea EN-71 (“Direttive 
giochi per bambini”) e dello standard Ökotex 100.

Infoguida “Seggiolini auto 2017”
Altre informazioni riguardanti la sicurezza dei bambini in auto-
mobile, i consigli per l’acquisto e l’ultimo test TCS sui seggiolini 
sono pubblicati nell’infoguida “Seggiolini auto 2017”. Per il mon-
taggio dei seggiolini, sono d’aiuto anche i relativi filmati, scarica-
bili direttamente mediante un codice QR che figura nell’opuscolo 
o nell’homepage. L’infoguida è il risultato di un lavoro svolto dal 
Touring Club Svizzero (TCS) e dall’Ufficio prevenzione infortuni 
(upi) e può essere ordinata gratuitamente sul sito  www.seggioli-
ni-auto.tcs.ch o richiesta all’upi a Berna.

Prescrizioni per la sicurezza dei bambini
I bambini fino all’età di 12 anni o di statura inferiore ai 150 cm 
(fa stato il limite raggiunto per primo) devono essere assicurati in 
automobile in un apposito seggiolino. Per i seggiolini d’occasio-
ne, verificare che il modello non sia troppo vecchio. Attualmente 
sono ammessi soltanto i seggiolini che sull’etichetta recano il nu-
mero di verifica ECE R44.03, R44.04 oppure R129. Maggiori in-
formazioni sono contenute nell’infoguida, edita in undici lingue, 
“Bambini in auto”, che può essere ordinata all’indirizzo www.in-
foguida.tcs.ch. 

http://www.seggiolini-auto.tcs.ch
http://www.seggiolini-auto.tcs.ch
http://www.infoguida.tcs.ch.  
http://www.infoguida.tcs.ch.  
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Cybex Aton M i-Size & Base M i-Size i-size 45 – 87 cm HHHH 84% 74% 76% 70% 400.–

Cybex Aton M i-Size i-size 45 – 87 cm HHHH 76% 70% 76% 70% 220.–

Recaro Guardia & SmartClick Base fino a 13 kg HHHH 74% 76% 78% 70% 510.–

Recaro Privia Evo & SmartClick Base fino a 13 kg HHHH 74% 76% 78% 70% 460.–

Recaro Guardia fino a 13 kg HHHH 76% 70% 78% 70% 300.–

Recaro Privia Evo fino a 13 kg HHHH 76% 70% 78% 70% 250.–

GB Vaya i-Size 1) 3) i-size 45 – 105 cm HHHH 74% 56% 76% 76% 540.–

Nuna Rebl Plus i-Size 1) 3) i-size 40 – 105 cm HHHH 66% 56% 90% 76% 700.–

Recaro Zero.1 Elite i-Size 1) 3) i-size 40 – 105 cm HHHH 64% 56% 78% 66% 900.–

Klippan Kiss 2 Plus 2) fino a 18 kg HHHH 72% 52% 90% 66% 600.–

Recaro Optia & Smart Click Base 3) 4) 9 – 18 kg H 0% 68% 90% 64% – 4)

Concord Vario XT-5 9 – 36 kg HHH 50% 54% 90% 74% 460.–

Joie Bold 9 – 36 kg HHH 52% 40% 90% 72% *

Jané Grand 5) 9 – 36 kg H 0% 46% 80% 74% *

Bébé Confort Rodi XP 6) 15 – 36 kg HHHH 64% 80% 90% 66% 140.–

Bébé Confort Rodi XP FIX 7) 15 – 36 kg HHHH 58% 78% 90% 66% 200.–

Chicco Oasys23 Fixplus Evo 15 – 36 kg HHH 64% 56% 78% 72% 250.–

             

La valutazione generale e determinata dal punteggio ottenuto
nei criteri «Sicurezza» , «Uso ed ergonomia» e «Analisi sostanze 
nocive» Sicurezza e uso/ergonomia hanno ciascuno un’incidenza 
del 50 %. Le sostanze nocive vengono ponderate con lo 0 %, ma 
influiscono sul voto globale attraverso i fattori di declassamento.

Fattori di declassamento:
– Il voto globale viene corretto verso il basso se il prodotto ottie-

ne meno del 60% per sicurezza o uso ed ergonomia.
– Il voto globale viene corretto verso il basso se il contenuto di 

sostanze nocive è giudicato peggiore del 40%. 
– Se i risultati per sicurezza, uso ed ergonomia o contenuto di 

sostanze nocive sono inferiori al 20%, ciò si ripercuote diretta-
mente sul voto globale. 

80-100% eccellente HHHHH

60-79% molto consigliato HHHH

40-59% consigliato HHH

20-39% consigliato con riserva HH

0-19% non consigliato H

* Non o difficilmente ottenibile in Svizzera  4) Produttore offre possibilità di sostituzione

1) montaggio rivolto in avanti o all›indietro  5) Produttore offre possibilità di controllo 

2) montaggio solo rivolto all›indietro   6) Costruzione come Maxi-Cosi Rodi XP

3) montaggio solo con Isofix, non con le cinture dell›auto 7) Costruzione come Maxi-Cosi Rodi XP FIX

Per il voto globale vale:


