
Sicurezza

Test TCS sui seggiolini: troppe sostan-
ze nocive in quattro modelli
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Nell’ultimo test TCS sui seggiolini auto, 
gli esperti ne hanno valutati 20 di tutte 
le grandezze: 11 sono stati classificati 
“molto raccomandato” e 4 “non racco-
mandato” per la forte presenza di sost-
anze nocive.

I 20 seggiolini sono stati esaminati e 
valutati nei seguenti aspetti: sicurezza, 
maneggevolezza, ergonomia e presenza 
di sostanze nocive. Complessivamente, 11 
hanno ottenuto la nota “molto accoman-
dato”, 5 “raccomandato” e 4 sono risultati 
“non raccomandato.

Presenza troppo elevata di sostanze no-
cive
I bambini sono soliti a portare a contatto 
con la bocca svariati oggetti, come pure  
le parti del seggiolino a loro vicine. Nella 
fattispecie, il test del TCS applica i me-
desimi valori limite imposti per le sostan-
ze nocive presenti nei giocattoli, che sono 
più severi di quelli fissati per i seggiolini 
auto. Quattro dei 20 seggiolini esaminati 
hanno fatto registrare un valore tossico-
logico troppo elevato, tanto da ottenere 
la nota “non raccomandato”. Infatti, i mo-
delli “Uppababy Mesa i-Size” e
“Uppababy Mesa i-Size + i-Size Base”   
sono ricoperti con un tessuto trattato con 
la sostanza ignifuga TCPP, mentre i mo-
delli “Hauck iPro Baby” e “Hauck iPro Baby 
+ iPro Base” contengono troppa naftalina, 
prodotto sospettato d’essere canceroge-
no.

Test di collisione frontale riuscito a ma-
lapena
Tutti i 20 seggiolini testati hanno superato 
le prove di collisione frontale e laterale. Il 
modello “Hauck iPro Baby + iPro Base”, 
nel test frontale, ha raggiunto a malapena 
il limite di resistenza: anche se ha tratte-
nuto il manichino, s’è in parte staccato 
dalla sua base Isofix. Questo seggiolino 
offre maggiore protezione in caso di in-
cidente se è fissato con la cintura di sicu-
rezza invece della base.



1) montaggio rivolto in avanti o all‘indietro
2) montaggio solo rivolto all‘indietro
3) montaggio solo con Isofix, non con le cinture dell‘auto
4) montaggio in auto con Isofix o cintura di sicurezza della vettura
5) declassato per il contenuto di sostanze nocive
6) rivolto in avanti

TCS Test seggiolini II 2019 - Panoramica     
risultati  

   Per la raccomandazione è determinante il punteggio ottenuto nei 
criteri «Sicurezza» e «Uso ed ergonomia», ognuno con un‘inciden-
za 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 gradualmente verso il basso 

se il prodotto ottiene 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 
direttamente sul voto globale.   

 

Scala di valutazione

 80 – 100%      eccellente

 60 –79%     molto consigliato

 40 –59%    consigliato

 20 –39%   consigliato con riserva

  0 –19%  non consigliato
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Britax Römer 6) Kidfix² S II / III  42% 64% 78% 200

Marca Modello Utilizzo

Swandoo 2) Albert + i-Size Base 40-85 cm  78% 76% 90% 570

Swandoo 2) Albert 40-85 cm  80% 72% 90% 330

Bugaboo 2) Turtle + Base 40-85 cm  76% 70% 58% 470

Peg Perego 2) Primo Viaggio i-Plus 40-83 cm  82% 68% 66% 360

Jané 2) Koos i-Size R1 + iPlatform 40-83 cm  74% 68% 90% 260

Bugaboo 2) Turtle 40-85 cm  76% 66% 58% 110

Jané 2) Koos i-Size R1 40-83 cm  82% 58% 90% 400

Jané 2) iMatrix + iPlatform 40-83 cm  64% 62% 90% 450

Hauck 5) iPro Baby 40-85 cm  70% 52% 14% 200

Hauck 5) iPro Baby + iPro Base 40-85 cm  34% 56% 14% 290

Joie 1) i-Spin 360 40-105 cm  76% 72% 90% 420

Hauck 2) iPro Kids + iPro Base 40-105 cm  58% 54% 90% 350

Joie 1) Verso 0+ / I / II / III  54% 46% 90% 250

Besafe 2) iZi Kid X3 i-Size 61-105 cm  88% 60% 90% 700

GB 6) Everna Fix I / II / III  62% 62% 90% 280

Nuna 6) Myti 76-150 cm  56% 58% 90% 380

Nania 6) Racer SP I / II / III  46% 56% 78% 90


