
L‘ECCELLENZA DEI SEDILI 
Prodotti RECARO aftermarket per auto
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SCEGLIEtE IL 
mEGLIO

Design originale RECARO
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Per RECARO Automotive Seating, design vuol dire combinazione di ergonomia, funzionalità ed 
estetica – allo scopo di offrire ai nostri clienti i sedili migliori di sempre. 

ma il design va oltre tutto ciò. Per RECARO al centro di tutto c’è sempre una cosa: le 
persone. Abbiamo sviluppato una gamma di sedili aftermarket per soddisfare le vostre 
esigenze e ve la presenteremo nelle pagine seguenti – un progetto per garantire una seduta 
ottimale in auto. 

Il design è una parte indispensabile della nostra eredità, il “DNA del nostro marchio”. Questa 
definizione è nata nel corso di oltre 100 anni di storia aziendale e si è arricchita di idee sempre 
nuove. Questo vuol dire: innovazione e tradizione. Il design va oltre il semplice significato base 
del termine: comprende ogni singolo passo che porta al sedile RECARO. Concetto, materiali, 
forme e metodi di lavorazione innovativi sono la garanzia che la vostra esperienza RECARO sarà 
sempre speciale.

Salite a bordo, sentite la differenza e divertitevi. Con RECARO.



VERIfICAtE LA QUALItA’
SENtItE IL COmfORt

Evoluzione dal 1906 
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La nostra filosofia aziendale proiettata al costante miglioramento è uno stimolo ad andare 
avanti: smettere di voler migliorare equivale a smettere di essere competenti. Secondo i 
nostri clienti, ci siamo riusciti. Ci confermano l’eccellente qualità e un comfort senza eguali. 
RECARO onora questo impegno associando l’utilizzo di materiali esclusivi ad una lavorazione 
raffinatissima. Così i nostri uomini combinano pelle morbida, alluminio leggero, acciaio 
resistente e composti in fibra originali con una eccezionale lavorazione artigianale al fine di 
produrre sedili perfetti.

A parte la qualità e un gusto estetico evidenti, i sedili RECARO offrono soprattutto 
riposo rivitalizzante e sollievo fisico. In questo modo, noi contribuiamo attivamente ad 
un miglioramento della salute e della qualità della vita prestando speciale attenzione alla 
colonna vertebrale. Ciascun sedile RECARO ha una forma ergonomica specifica ed è 
realizzato utilizzando materiale di alta qualità in grado di essere confortevole e fornire allo 
stesso tempo un buon supporto. Si può adattare alle vostre esigenze di comfort attraverso 
una varietà di funzioni. Ogni persona è diversa dall’altra – ecco perché la fiducia nei sedili 
RECARO viene ripagata. I sedili sono raccomandati inoltre dalla Healthy Back Association 
(“Aktion Gesunder Rücken – besser leben e.V.”) che ha conferito a diversi sedili RECARO il 
sigillo di qualità globalmente riconosciuto AGR.
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Certificato e raccomandato



PERCEPItE LA SICUREZZA 
PROtEGGEtE L’AmBIENtE

Protezione migliore, peso minimo
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La Sicurezza è il requisito fondamentale per sentirsi a proprio agio durante la guida. In 
natura, esistono degli esoscheletri in grado di proteggere il corpo contro gli infortuni. Una 
regola che abbiamo imparato con RECARO. Il corpo umano è sostenuto e stabilizzato dalla 
struttura a guscio dei nostri sedili, che sono in grado di garantire la massima protezione 
possibile in caso di necessità. RECARO è il primo ed ad oggi l’unico produttore al mondo 
di sedili Aftermarket con airbag laterale universale. Il nostro approccio e la combinazione di 
sedile e base specifica sono certificati ABE o tÜV.

In qualità di fornitore dell’industria automobilistica, lavoriamo ogni giorno con i massimi 
standard di sicurezza. Rinomati costruttori di auto si fidano di noi da decenni. Siamo attivi 
nel motorsport professionale da oltre 40 anni con prodotti che rispettano i più rigidi standard 
di sicurezza al fine di proteggere la vita e la salute persino in condizioni estreme. Ogni sedile 
RECARO è il risultato di esperienza combinata al nostro ingegno evolutivo in termini di 
sicurezza. 

tuttavia la peculare forma del sedile RECARO non è solo particolarmente sicura – essa offre 
anche innumerevoli possibilità nell’ambito della realizzazione di prodotti a peso ridotto. Per 
esempio, un sedile RECARO Aftermarket consente una riduzione del peso fino a diversi 
kg. Di conseguenza questo permette di ridurre i consumi di carburante, le emissioni e di 
proteggere l’ambiente. Analogamente, i nostri processi produttivi sono certificati dal punto di 
vista ambientale e i materiali selezionati sono prodotti in maniera sostenibile. 

 SEDILI RECARO AftERmARkEt | 7 



+ =
4
3

2

1

8 | SEDILI RECARO AftERmARkEt

COmE SCEGLIERE IL tUO RECARO

Step 1 – Informazioni: Quale sedile RECARO è il più adatto a me e alla mia auto?  
Potete trovare tutti i dettagli sulla gamma corrente dei sedili aftermarket su questa brochure oppure online su www.recaro-automotive.
com nell’area di ”Ricerca” oppure nello shoowroom di uno dei nostri partner RECARO autorizzati (online area ”Ricerca Dealer”). 
Questo è il primo step per capire quale modello RECARO rappresenta il sedile dei vostri sogni e come esso risponde alle vostre 
personali esigenze. 

Step 2 – Decisione: Come trovo il mio sedile RECARO? 
Per una scelta ponderata, il nostro suggerimento è cercare un consiglio personale presso un nostro partner autorizzato, che  
sarà in grado di fornirvi la soluzione di cui avete bisogno e che possa soddisfare le vostre personali esigenze. Con una visita  
allo showroom potrete provare nel dettaglio tutte le caratteristiche del vostro modello preferito. 

Avete la possibilità di scegliere il sedile dei vostri sogni online su www.recaro-automotive.com. Basta cliccare sulla voce 
”Cerca” nel menu dei Sedili Aftermarket e selezionare le vostre caratteristiche preferite. Verranno visualizzati i sedili RECARO che 
rispondono ai criteri di ricerca scelti. Cliccando direttamente su un sedile si accede a tutte le informazioni dettagliate che lo 
riguardano. Per poter montare i sedili RECARO è necessario installare basi specifiche. Queste assicurano che il vostro sedile si 
adatti alla perfezione alla vostra auto, nel rispetto delle regole. Il vostro partner autorizzato potrà indicarvi quale base è la più 
adatta al vostro sedile e alla vostra auto. 
Dettagli sul montaggio sono disponibili online.

Step 4 – Installazione: come si monta il sedile sulla mia auto? 
Il montaggio del sedile RECARO deve essere effettuato da un partner qualificato ed autorizzato. 

Step 3 – Ordine: come faccio ad ordinare il mio sedile RECARO? 
Rivolgetevi con fiducia direttamente al rivenditore autorizzato, che verificherà che la vostra scelta sia conforme ai requisiti tecnici 
e vi seguirà durante tutto il processo fino alla consegna. Il vostro sedile RECARO sarà consegnato al servizio assistenza del vostro 
rivenditore come pacchetto completo pronto da installare. 
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Sedile RECARO
omologa ABE/tÜV dei componenti 

solo insieme a base specifica o 
attacchi laterali

Base RECARO (esempio)

La vostra esperienza RECARO è a pochi passi. Prendete il tempo che vi serve e iniziate a porvi delle domande: 
qual è la cosa più importante per me quando sono seduto in macchina? Cosa dovrebbe essere in grado di fare il 
mio sedile RECARO? Che aspetto dovrebbe avere? Quanto mi costerà? Cosa desidera il mio passeggero dal suo 
sedile? 

Prendete il tempo che vi serve per familiarizzare con il vostro nuovo sedile RECARO. Seguite i suggerimenti di 
RECARO su come posizionare correttamente il vostro sedile (pag. 35 in questa brochure).  
Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo sedile RECARO! 
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SEDILI ERGONOmICI

 Caratteristiche standard        opzioni (a costi aggiuntivi) 

GAmmA SEDILI  
AftERmARkEt

SEDILI SPORtIVI
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RECARO Ergomed 
E & ES

RECARO Orthopaed
RECARO Expert 

S, m, L
RECARO Specialist 

S, m, L
RECARO Style trendline, 

Sportline, topline
RECARO Sport trendline, 

Sportline, topline
RECARO Sportster CS  
& Cross Sportster CS

RECARO Speed  
& Cross Speed

RECARO Pole Position (ABE)  
& Pole Position Carbon (ABE)
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Supporto lombare  possibile imbottitura  possibile imbottitura 
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Seduta estensibile   Cross Speed

Supporti laterali seduta regolabili  elettrico 

Supporti laterali schienale regolabili  elettrico  elettrico

Regolazione in altezza  elettrico  elettrico  elettrico

Regolazione inclinazione  elettrico  elettrico

Accesso facilitato

Cuscini modulari a scelta

Versione XL

Pacchetto clima (ventilazione e riscaldamento)

Riscaldamento sedile

forma anatomica

Sblocco schienale su ambo i lati

Carattere sportivo

Poggiatesta regolabile regolabile regolabile regolabile regolabile integrato integrato integrato integrato

Regolazione elettrica del poggiatesta

Poggiabraccio

S
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A Omologa ABE/tÜV dei componenti
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Airbag laterale universale

materiali ignifughi
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A Scocca in vetroresina (GRP)
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Scocca in materiale composito Carbon-kevlar®  
(CfRP)

materiali ibridi
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Quanto più la postura è corretta, tanto più comoda sarà la vostra guida su tragitti sia brevi che 
lunghi. Il nostro programma prevede una gamma di modelli di sedili particolarmente comodi - 
compreso il sedile RECARO che meglio si adatta alle vostre esigenze.
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PARtItE RILASSAtI 
ARRIVAtE RIGENERAtI
Sedili orientati al comfort



POStURA CORREttA DI SERIE

E’ il sedile adatto a guidatori assidui e lunghe distanze. I sedili ergonomici RECARO 
sono un classico tra i nostri prodotti dotati di comfort e offrono tutte le funzioni e 
i comandi per fare in modo che la vostra schiena possa resistere ore in posizione 
seduta. Il modello, a cui è stato conferito il sigillo di qualità AGR, è disponibile nelle 
varianti “E” e “ES” oltre che con airbag laterale universale. La seduta perfetta si 
completa con le opzioni del poggiabraccio e del pacchetto clima, che include il 
sistema di ventilazione e riscaldamento del sedile. 

AGR: certificato e raccomandato dalla Association forum Healthy Back – Better Living and federal Association of German Back Schools.  
maggiori informazioni: AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen, tel. + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de
* Poggiabraccio non omologato ABE/tÜV

Caratteristiche standard
+ Supporto lombare
+ Cuscino estensibile
+ Regolazione elettrica in altezza 
+ Pacchetto interruttori facili da 
 azionare
+ Leva ribaltamento schienale su 
 ambo i lati
+ Poggiatesta regolabile
+ tasca posteriore 

Opzioni (a costi aggiuntivi)
+ Airbag laterale universale
+ Pacchetto clima RECARO
+ Poggiabraccio*

RECARO Ergomed E
+ Caratteristiche standard
+ Leva ribaltamento schienale su 
 ambo i lati
+ Regolazione inclinazione

RECARO Ergomed ES
+ Caratteristiche standard
+ Regolazione elettrica dei supporti 
 laterali seduta e schienale
+ Regolazione elettrica inclinazione
+ Regolazione elettrica schienale 

Airbag laterale universale

Interruttori regolazioni elettriche

// RECARO Ergomed E & ES

Nardo nero
Artista nero

Nardo grigio
Artista grigio

Varianti rivestimento per RECARO Ergomed E & ES

Nardo nero
Artista nero

Nardo grigio
Artista grigio

Camira Pelle nera
Artista nero

Pelle nera
Dinamica scam.  
nero

Pelle nera

Varianti rivestimento per RECARO Ergomed ES con pacchetto clima Accessori
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Poggiabraccio*, 
tessuto o pelle
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tERAPIA OttImALE: POStURA CORREttA

Come suggerisce il nome, il sedile RECARO Orthopaed è stato ideato per guidatori 
con particolari esigenze di supporto alla colonna vertebrale. In particolare, chi è 
frequentemente alla guida e soffre di problemi alla schiena apprezzerà caratteristiche 
quali la possibilità di regolazione individuale del supporto spalle, la regolazione 
elettrica dei supporti laterali dello schienale ed il supporto lombare a più camere 
d’aria. Altra caratteristica peculiare dei sedili Orthopaed destinati all’utilizzo su SUV: 
i cuscini piatti che facilitano l’ingresso e l’uscita dal veicolo. 

Caratteristiche standard
+ Controllo clima RECARO (ventilazione e 
 riscaldamento sedile)
+ Regolazione elettrica dei supporti laterali
 dello schienale
+ Supporto lombare
+ Cuscino seduta estensibile
+ Pacchetto interruttori facili da azionare
+ Supporto delle spalle regolabile
 individualmente con imbottiture
+ Regolazione elettrica schienale
+ Poggiatesta regolabile
+ Leva ribaltamento schienale su 
 ambo i lati

// RECARO Orthopaed
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Nardo nero
Artista nero

Nardo grigio
Artista grigio

Pelle nera
Artista nero

Pelle nera
Dinamica scam. 
nero

Pelle nera

Varianti rivestimento per RECARO Orthopaed

Pacchetto clima RECARO
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L’ESPERtO DELLA SEDUtA mOBILE 

La flessibilità è la sua forza – il kit modulare del sedile RECARO Expert si adatta 
a diverse corporature. I sedili sono disponibili nelle versioni S, m e L, in diverse 
lunghezze, con diverse altezze e sagome dei fianchi. Per le persone di corporatura 
più piccola accesso ed uscita sono facilitati dalla seduta corta e dai fianchi piatti 
(versione S), mentre i piloti di corporatura maggiore apprezzano il supporto gambe 
fornito dalla seduta lunga e dai fianchi alti e sagomati (versione L). I fianchi 
regolabili dello schienale completano il sostegno ottimale del corpo. 

Caratteristiche standard
+ Supporto lombare con imbottitura
+ Supporti laterali preformati
+ Regolazione schienale su ambo i lati
+ Poggiatesta regolabile
+ Supporti laterali schienale regolabili
 su ambo i lati
+ Leva ribaltamento schienale su 
 ambo i lati

Opzioni (a costi aggiuntivi)
+ Regolazione elettrica dello schienale

RECARO Expert S
+ Sedile adatto a persone di piccola e 
 media taglia: seduta corta con supporti
 laterali bassi

RECARO Expert m
+ Accesso facilitato 
+ Sedile adatto a persone di media e 
 grande taglia: seduta lunga con supporti
 laterali molto bassi
+ Cuscino seduta estensibile

RECARO Expert l
+ Sedile adatto a persone di media e 
 grande taglia: seduta lunga con supporti
 laterali pronunciati
+ Cuscino seduta estensibile

// RECARO Expert S, m, L
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RECARO Expert S

RECARO Expert m

Nardo nero
Artista nero

Nardo grigio
Artista grigio

Similpelle nera
Artista nero

Similpelle nera
Dinamica scam. 
nero

Similpelle nera

Varianti rivestimento per RECARO Expert S, m, l
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SPECIALIStA NEGLI ADAttAmENtI 

Artista anche negli adattamenti – anche il sedile RECARO Specialist ha tre versioni 
della seduta nelle taglie S, m e L, che variano in lunghezza, in altezza e nella sagoma 
dei supporti laterali. L’accesso ed uscita per persone di corporatura più piccola è 
facilitato dalla seduta corta e dai supporti laterali bassi (versione S), mentre i piloti di 
corporatura più grande apprezzano il supporto gambe fornito dalla seduta più lunga 
e dai supporti laterali alti e sagomati sul cuscino (versione L). L’entry level dei sedili 
RECARO orientati al comfort può essere dotato come optional della regolazione 
elettrica dello schienale. 
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Caratteristiche standard
+ Supporto lombare con imbottiture
+ Supporti laterali preformati
+ Regolazione schienale su ambo i lati
+ Poggiatesta regolabile
+ Leva ribaltamento schienale su ambo 
 i lati

Opzioni (a costi aggiuntivi)
+ Regolazione elettrica schienale
+ Poggiabraccio*

RECARO Specialist S
+ Sedile adatto a persone di piccola e 
 media taglia: seduta corta con supporti
 laterali bassi

RECARO Specialist m
+ Accesso facilitato 
+ Sedile adatto a persone di media e 
 grande taglia: seduta lunga con supporti
 laterali molto bassi
+ Cuscino seduta estensibile

RECARO Specialist l
+ Sedile adatto a persone di media e 
 grande taglia: seduta lunga con supporti
 laterali pronunciati
+ Cuscino seduta estensibile

// RECARO Specialist S, m, L

RECARO Specialist S

RECARO Specialist m

Varianti rivestimento per RECARO Specialist S, m, l Accessori

Poggiabraccio*, 
tessuto o pelle

Nardo nero
Artista nero

Nardo grigio
Artista grigio

Similpelle nera
Artista nero

Similpelle nera
Dinamica scam. 
nero

Similpelle nera

* Poggiabraccio non omologato ABE/tÜV
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SImBIOSI DI COmfORt E DESIGN 

Adatto a chi richiede un design sportivo senza rinunciare al comfort, il modello 
RECARO Style è disponibile nelle varianti trendline, Sportline e topline. Le varianti 
XL con schienale più alto offrono proporzioni ottimali soprattutto per guidatori di 
corporatura maggiore. Le funzioni disponibili sul sedile sono in grado di far fronte a 
qualsiasi richiesta tra cui supporto lombare, pacchetto clima o comandi elettrici.  
Alle varianti Sportline e topline è stato conferito il sigillo di qualità AGR per la loro 
eccellente ergonomia. 
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Caratteristiche standard
RECARO Style trendline
+ Supporti laterali schienale regolabili
+ Cuscino seduta estensibile
+ Struttura schienale preformata
+ Poggiatesta regolabile
+ Leva ribaltamento schienale su ambo 
 i lati
+ Regolazione schienale su ambo i lati

RECARO Style Sportline
+ Caratteristiche trendline
+ Supporto lombare
+ Regolazione elettrica combinata di
 altezza e inclinazione
+ Pacchetto interruttori facili da azionare
+ Xl: schienale più lungo di 60 mm 
 rispetto al modello RECARO Style classico 

RECARO Style topline
+ Caratteristiche Sportline
+ Pacchetto clima RECARO
 (ventilazione e riscaldamento sedile)
+ Regolazione elettrica schienale
+ Xl: schienale più lungo di 60 mm 
 rispetto al modello RECARO Style classico 

// RECARO Style trendline, Sportline, topline

Nardo nero
Artista nero

Nardo grigio
Artista grigio

Varianti rivestimento per RECARO Style trendline & Sportline

Nardo nero
Artista nero

Nardo grigio
Artista grigio

Pelle nera
Dinamica scam. 
nero

Pelle nera

Versione XL: più alta di 60 mm 

(RECARO Style Sportline & 

topline)

RECARO Style Sportline, Style topline and Style topline Xl:
AGR: certificato e raccomandato dalla Association forum Healthy Back – Better Living and federal Association of German Back Schools.  
Per maggiori informazioni contattate AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen, tel. + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de
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Varianti rivestimento per RECARO Style topline
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Il vostro sedile gioca un ruolo decisivo, specialmente se avete uno stile di guida sportivo. migliore 
è la postura durante la guida, migliore sarà la percezione della strada, delle curve e della velocità.  
Il nostro programma di sedili sportivi assicura un dinamismo che potrete sperimentare con 
sagome pronunciate, supporti laterali perfetti ed un look esclusivo. 

SENtItE IL mOVImENtO
GODEtEVI LA GUIDA
I Sedili Sportivi



COmfORt SPORtIVO

Il suo design è sportivo e dinamico, il comfort che offre non scende a 
compromessi – RECARO Sport, il sedile base nella serie sportiva RECARO,  
unisce l’utile al confortevole. Le tre diverse varianti trendline, Sportline e  
topline offrono numerose opzioni. Altro evidente tratto caratteristico è il  
poggiatesta integrato che può essere ordinato con o senza passacinture ed  
è inoltre utilizzabile con cinture a 3 e 4 punti. 
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Caratteristiche standard
RECARO Sport trendline
+ Cuscino seduta estensibile
+ Supporti laterali pronunciati e
 supporto spalle
+ Leva ribaltamento schienale e
 regolazione su ambo i lati
+ Poggiatesta integrato con o senza
 passacinture
+ Passacinture per cinture a 4 punti
+ Utilizzabile anche con cinture a 3 
 punti

RECARO Sport Sportline
+ Caratteristiche trendline
+ Supporto lombare
+ Regolazione elettrica combinata di
 altezza e inclinazione
+ Pacchetto interruttori facili da azionare

RECARO Sport topline
+ Caratteristiche Sportline
+ Pacchetto clima RECARO 
 (ventilazione e riscaldamento sedile)
+ Regolazione elettrica schienale

// RECARO Sport trendline, Sportline, topline

Nardo nero
Artista nero

Similpelle nera
Dinamica scam. 
nero

Pelle nera

Varianti rivestimento con passacinture

Nardo nero
Artista nero

Similpelle nera
Dinamica scam. 
nero

Pelle nera

Varianti rivestimento senza passacinture

Disponibile anche senza fori 
passacinture

SEDILI RECARO AftERmARkEt | 27

Il 
p

ro
d

o
tt

o
 in

 f
o

to
 c

o
m

p
re

n
d

e 
o

p
ti

o
n

al



fUSIONE PERfEttA

28 | SEDILI RECARO AftERmARkEt

Caratteristiche standard
+ Prestazioni sportive
+ Look racing della scocca
+ Passacinture per cinture a 4 punti
+ Utilizzabile anche con cinture a 3 
 punti
+ Regolazione schienale
+ Poggiatesta integrato
+ Leva ribaltamento schienale
+ Attacchi laterali integrati

Opzioni (a costi aggiuntivi)
+ Airbag laterale universale
+ Riscaldamento sedile a 2 livelli

RECARO Sportster CS
+ Caratteristiche standard
+ Supporti laterali seduta pronunciati

RECARO Cross Sportster CS
+ Caratteristiche standard
+ Accesso facilitato in vettura
+ Cuscino seduta piatto con supporti
 laterali bassi

// RECARO Sportster CS & Cross Sportster CS

Nardo nero
Artista nero

Similpelle nera Similpelle nera
Dinamica scam.nero

Varianti rivestimento per RECARO Sportster CS & Cross Sportster CS

Nardo nero
Artista nero

Similpelle nera Similpelle nera
Dinamica scam. 
nero

Similpelle nera
Dinamica scam.
rosso

Similpelle nera
Dinamica scam. blu 

Similpelle nera
Dinamica scam.
argento

Pelle nera

Varianti rivestimento per RECARO Sportster CS & Cross Sportster CS con riscaldamento

RECARO Cross Sportster CS

I sedili RECARO Sportster CS fondono senza compromessi le caratteristiche di un sedile sportivo 
da un lato e quelle di un sedile racing dall’altro. La nostra innovativa scocca leggera si distingue 
per il suo design esclusivo e molto slanciato e fornisce un buon grado di comfort e un supporto 
ottimale del corpo grazie ai supporti laterali pronunciati e all’eccezionale appoggio per la 
schiena. Disponibile anche con airbag laterale universale in opzione. molte case produttrici 
di auto usano i nostri sedili Sportster CS come allestimento standard dei loro modelli sportivi 
speciali, quali mINI John Cooper Works, ford focus RS o BmW Performance. 
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DINAmICA PURA
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Caratteristiche standard
+ Supporto spalle sagomato 
+  Supporto laterale schienale molto 

pronunciato
+ Regolazione schienale su ambo i lati
+ Poggiatesta integrato
+ Leva ribaltamento schienale su ambo
 i lati
+ fori passacinture per cinture a 4 
 punti
+ Possibile utilizzo anche con cinture a 
 3 punti

RECARO Speed
+ Caratteristiche standard
+ Supporti laterali ben pronunciati sul
 cuscino seduta

RECARO Cross Speed
+ Caratteristiche standard
+ facilità di accesso ed uscita 
+ Cuscino seduta per persone di media
 e grande taglia: cuscino lungo con 
 supporti laterali molto piatti 
+ Cuscino seduta estensibile

// RECARO Speed & Cross Speed

Velour nero
Cuciture rosse

Velour nero
Cuciture blu

Velour nero
Cuciture gialle

Velour nero
Cuciture argento

Nardo nero
Artista nero

Similpelle nera Similpelle nera
Velour nero

Similpelle nera
Velour rosso

Varianti rivestimento per RECARO Speed

Similpelle nera
Artista nero

Nardo nero
Artista nero

Saturn
Velour nero

Similpelle nera
Artista nero

Saturn
Similpelle nera

Similpelle nera

Similpelle nera
Dinamica scam.
rosso

Similpelle nera
Dinamica scam.
rosso

Similpelle nera
Dinamica scam.blu

Similpelle nera
Dinamica scam. blu

Similpelle nera
Dinamica scam. 
nero

Similpelle nera
Dinamica scam. 
nero

Similpelle nera
Dinamica scam.
argento

Similpelle nera
Dinamica scam.
argento

Varianti rivestimento per RECARO Cross Speed

RECARO Cross Speed

Possiede tutto ciò che deve avere un sedile sportivo – il nostro classico della serie di sedili 
sportivi, il RECARO Speed, offre un’esperienza di guida completa e dinamica con numerose 
opzioni personalizzate. Se siete dei tifosi di calcio riconoscerete i sedili RECARO Speed come i 
sedili da stadio più popolari al mondo usati per le panchine di allenatori e calciatori. 
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FEELING CON LA STRADA 

E’ una scocca racing autentica, approvata per guida sportiva su strada – persino l’agente 
segreto più famoso al mondo si è affidato a lui. Il sedile RECARO Pole Position (ABE) soddisfa 
le richieste più esigenti sia su pista che su strada. La scocca è realizzata in vetroresina (GRP) 
o in materiale composito Carbon-Kevlar® (CFRP). La sua ergonomia perfetta lo rende da tempo 
uno dei sedili racing più utilizzati nel club sport, ed i produttori più esclusivi di vetture utilizzano 
questo modello RECARO nelle loro special editions. 
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Caratteristiche standard
+ Cuscini lombari
+ Passacinture per cinture a 4 punti
+ Utilizzabili anche con cinture a 3 
 punti
+ Poggiatesta integrato
+ Omologa ABE/TÜV*

Accessori (a costi aggiuntivi)
+ Attacchi laterali in alluminio
+ Attacchi laterali in acciaio

RECARO Pole Position (ABE)
+ Caratteristiche standard
+ Scocca in vetroresina (GRP)
+ Peso indicativo 7 kg (senza attacchi
 laterali e base)

RECARO Pole Position Carbon (ABE)
+ Caratteristiche standard
+ Scocca in materiale composito 
 Carbon-Kevlar® (CFRP)
+ Peso indicativo 4,5 kg
+ Peso indicativo totale 10 kg incluso
 attacchi laterali e base

// RECARO Pole Position (ABE) & Pole Position Carbon (ABE)

Velour nero Nardo nero
Artista nero

Similpelle nera
Dinamica scam.
rosso

Similpelle nera
Dinamica scam. blu

Similpelle nera
Dinamica scam. nero

Similpelle nera
Dinamica scam.
argento

Pelle nera

Varianti rivestimento per RECARO Pole Position (ABE)

Velour nero Pelle nera Attacchi laterali in 
acciaio certificati 
ABE

Attacchi laterali in 
alluminio certificati 
ABE 

Varianti rivestimento per RECARO Pole Position Carbon (ABE) Accessori

* omologa ABE/TÜV (dove riconosciuta) disponibile per molte vetture in abbinamento con cinture a 3 punti.
Per maggiori informazioni sui veicoli specifici rivolgetevi ad un dealer autorizzato (omologa ABE/TÜV disponibile solo in abbinamento a base RECARO e attacchi 
laterali).

RECARO Pole Position Carbon (ABE)
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Velour:  
Un tessuto robusto usato anche 
per rivestire le scocche RECARO 
nel motorsport.

Velour rosso
Velour blu
Velour nero

Nardo: 
Insieme al rivestimento Artista, 
questo tessuto estremamente 
resistente permette ai supporti  
laterali di durare a lungo nel 
tempo.

Nardo grigio
Nardo nero

Saturn: 
Rivestimento con effetto 3D. Con i 
suoi inserti in gomma crea un look 
grintoso con funzione anti-scivolo.

Saturn

Similpelle:
La pelle RECARO Ambla è 
un’eccellente alternativa alla pelle. 
Ha una lunga durata ed è di facile 
manutenzione. 

Similpelle nera

Artista: 
Un tessuto sempre elegante per un 
look raffinato degli interni. 
molto resistente. 

Artista grigio
Artista nero

Camira: 
tessuto di altissima qualità e 
durata. E’ molto resistente e si 
consuma poco. Consigliato per 
uso commerciale.

Camira nero

Dinamica scamosciato: 
Rivestimento esclusivo dal look di 
pelle scamosciata, estremamente 
durevole e di facile manutenzione. 
Crea un ambiente sportivo e di alta 
qualità.

Dinamica scam. blu
Dinamica scam. rosso
Dinamica scam. argento
Dinamica scam. nero

Pelle: 
La pelle RECARO è un prodotto 
naturale di alta qualità.

Pelle nera

mAtERIALI RIVEStImENtO RECARO

SEDILI RECARO AftERmARkEt | 35

Spingete il fondoschiena il più 
vicino possibile allo schienale. La 
distanza tra il sedile e i pedali va 
regolata in modo che le ginocchia 
siano leggermente piegate con i 
pedali a fondo corsa.

Alzate il sedile più che potete. 
Questo garantisce una vista 
senza ostacoli in tutte le direzioni e 
sul pannello degli strumenti.

Regolate la parte estensibile 
del cuscino seduta in modo 
che le cosce ci appoggino 
appena sopra il ginocchio. 
Come regola generale 
dovrebbero esserci 2-3  
dita tra l’estremità del  
sedile e l’incavo del 
ginocchio.

I cuscini laterali dovrebbero 
aderire al corpo in modo che 
la parte superiore del busto sia 
supportata confortevolmente 
senza essere schiacciata.

Poggiate le spalle il più vicino 
possibile allo schienale. Regolate 
lo schienale in modo che il volante 
sia facilmente raggiungibile a 
gomiti leggermente piegati. Il 
contatto delle spalle va mantenuto 
girando il volante.

Regolate l’inclinazione del cuscino 
seduta in modo che si riesca 
facilmente a schiacciare a fondo 
i pedali. Le cosce dovrebbero 
appoggiare sul cuscino senza 
esercitare pressione. Controllate 
lo schienale prima di avviare il 
motore.

Il supporto lombare è regolato 
correttamente quando la zona 
lombare è supportata nella sua 
posizione naturale.

Se possibile, regolare il poggiatesta 
alla stessa altezza della testa. 

Inclinazione: La distanza dalla testa 
dovrebbe essere di circa 2 cm.

SCUOLA GUIDA RECARO 
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COmfORt PERSONALE

SICUREZZA

LEGGEREZZA

Note:
Il materiale di rivestimento può essere fornito dal cliente, purché sia appropriato 
e approvato per uso automobilistico. 
E’ possibile limitare le funzioni di ventilazione e riscaldamento del sedile. 
Per i sedili con airbag laterale consigliamo di rivolgervi in anticipo ad un 
consulente autorizzato. 
Sono disponibili su richiesta i rivestimenti di specifici produttori di auto (opzione 
soggetta a restrizioni).

Design anatomico

Sedile omologato ABE / tÜV 

Sedile realizzato in materiali 
ibridi leggeri ed eco-
compatibili

Con sistema ventilazione in 
opzione (pacchetto clima 
RECARO)

Supporto lombare

Con airbag laterale universale 
in opzione

Scocca in materiale 
composito Carbon-kevlar® 
(CfRP)

facilità di accesso e uscita 
dalla vettura grazie al cuscino 
seduta piatto

Con sistema riscaldamento 
sedile in opzione (pacchetto 
clima RECARO)

Sedile XL – ideale per 
persone di grande 
corporatura

LEGENDA RECARO

materiale di rivestimento  
ignifugo come da norme  
fmVSS 302



SEDUtI SICURI 
PER VINCERE IN SICUREZZA

In pista, offroad, rally e nelle gare endurance, i vincitori si affidano a RECARO. 
Scoprite la nostra gamma di sedili racing per il motorsport professionale e 
semi-professionale. 

I sedili RECARO per il motorsport Distributed by:
motorquality S.p.A.
Via Carducci 125
20099 Sesto San Giovanni - milano
Italia

Phone:  +39 02 24 95 11  
fax:  +39 02 24 95 12 34

E-mail:  mq@motorquality.it
Internet:  www.motorquality.it N
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