
RECARO C 6000 RECARO C 7000

SEDILI DI PRIMA CLASSE PER GUIDATORI  
DI PROFESSIONE
I nuovi sedili RECARO C 6000 e C 7000 per veicoli commerciali
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MEGLIO AL VOLANTE CON RECARO 

SETTE BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE RECARO 

Perché vale la pena innovare

Cosa rende unici i sedili RECARO per veicoli commerciali

RECARO ha ora in gamma sedili per camion e autobus. 
Con il modello top C 7000 e il modello base C 6000, la  
divisione sedili RECARO Automotive ha fissato nuovi 
standard di qualità per lo spazio di lavoro dei guidatori 
professionisti. 

Subito degni di nota
La competenza, l’esperienza e la sicurezza dimostrate da 
RECARO nella progettazione e produzione di sedili mobili 
si basano su una storia aziendale che abbraccia più di 
100 anni. RECARO Automotive ha completamente ripro-
gettato il portfolio prodotti destinati ai veicoli commer-
ciali. Subito dopo il loro lancio sul mercato, questi nuovi 
sedili RECARO per veicoli commerciali hanno convinto 2 
prestigiosi produttori europei ad utilizzarli come allesti-
mento standard su diversi veicoli commerciali. 

Fusione di comfort e durata
Nel mondo RECARO, le persone sono sempre al centro 
dello sviluppo del prodotto. Questo spiega come mai i 
nuovi sedili RECARO per veicoli commerciali si distinguo-
no per il loro eccezionale comfort e la loro ergonomia. 
Queste qualità si fondono però con una durata nel tempo, 
un design originale, materiali avanzati e una produzione 
artigianale caratterizzata dalla meticolosa cura del detta-
glio. Durante gli estenuanti test di oltre 1,5 milioni di km 
di guida, i nuovi sedili hanno dimostrato di essere solida-
mente robusti, durevoli e affidabili. 

I vantaggi della registrazione
I benefici riservati a chi acquista sedili RECARO per  
veicoli commerciali vanno ben oltre il possesso del 
prodotto stesso.  RECARO offre l’opportunità di regi- 
strare i propri prodotti  online sul sito  
www.register.recaro-automotive.com 
oppure chiamando il numero +49 631 418-2222. 

Dopo la registrazione, l’utente entrerà a far parte senza 
costi aggiuntivi del Club RECARO e avrà diritto ad of-
ferte dedicate di servizi e a molte informazioni. L’adesione 
include l’accesso al servizio di assistenza telefonica 
RECARO attivo 24 ore su 24 che farà fronte alle richieste 
in arrivo nelle principali lingue europee fornendo assisten-
za in caso di guasti del veicolo. 

Inoltre verrà estesa la validità della garanzia  (36 mesi di 
copertura) sul prodotto acquistato. 

1.  Prodotti di un marchio di prima classe 
  Il produttore ha preso un impegno verso i propri clien-

ti. In RECARO, questo impegno abbraccia design, er-
gonomia, funzionalità, dura ta, qualità e sicurezza ad 
altissimi livelli.  I clienti RECARO hanno potuto sempre 
contare sugli impegni presi e rispettati. Ed ora, anche i 
clienti dei veicoli commerciali possono contarci.  

2. Altamente affidabili ed estremamente durevoli 
  I sedili RECARO per veicoli commerciali sono ideati per 

una durata senza compromessi: rispondono a tutti i 
requisiti legali e soddisfano gli standard più alti di ro-
bustezza ed efficienza. Inoltre, si prefiggono nuovi obi-
ettivi in termini di mantenimento del valore, offrendo 
così ai possessori del sedile risparmi nel lungo termine.  

3. Design originale
  I sedili RECARO si distinguono per il loro design origi-

nale che include ergonomia perfetta, funzionalità ed 
estetica – tutte caratteristiche derivanti della ricca espe-
rienza aziendale e dalla passione illimitata riposta nella 
creazione di sedili straordinari. 

4. Adattabili in base alle esigenze individuali 
  I sedili RECARO rappresentano un habitat altamente  

sofisticato. Sono dotati di funzioni personalizzate per  
far fronte alle richieste di ciascun singolo guidatore  
professionista, rendendo la sua esperienza alla guida 

confortevole e piacevole anche in caso di lunga per-
manenza. 

5. Qualità evidente 
  La qualità RECARO è evidente, palpabile e direttamente 

testata dal guidatore. E’ l’apice di design elegante,  
materiali preziosi, lavorazione magistrale e tecniche 
produttive all’avanguardia. Questo standard di qualità 
senza eguali si estende al servizio e supporto fornito da 
RECARO ai suoi clienti. 

6. Sicurezza eccezionale  
  Per far sì che i futuri standard di sicurezza vengano  

rispettati, i sedili RECARO per veicoli commerciali soddi-
sfano le norme ECE-R14 sulla sicurezza, destinate a di-
ventare obbligatorie sui sedili per camion. Si tratta di 
norme applicate solo da RECARO. Il know-how RECARO 
si riflette in centinaia di dettagli che dimostrano che i 
sedili RECARO sono completamente in grado di affron-
tare l’utiilizzo quotidiano anche nelle condizioni più dure. 

7. Comfort senza eguali
  Lo scopo di RECARO è rendere l’habitat operativo dei 

guidatori professionisti più piacevole e confortevole. I 
nuovi sedili RECARO per veicoli commerciali possiedono 
tutte queste caratteristiche e trasmettono ai proprietari  
di un sedile RECARO la bella sensazione di possedere 
qualcosa di speciale. 
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CON PASSIONE ED ESPERIENZA 
Essere innovativi fa parte della tradizione  RECARO 

L’azienda si dedica da oltre 100 anni alla realizzazione dei 
migliori sedili. Il marchio RECARO è impresso nelle pietre 
miliari dei sedili come il primo sedile aftermarket, i sedili 
più leggeri al mondo per l’aeronautica, il sedile più inno-
vativo per veicoli commerciali, i sedili sportivi più all’avan-
guardia realizzati con moderni materiali compositi, ed i  
primi sedili racing omologati con gli ultimi standard a con-
sentire regolazione longitudinale ed in inclinazione.  

Esperienza nell’Ingegneria Applicata 
In fase di sviluppo dei nuovi sedili per veicoli commer- 
ciali, RECARO ha applicato la sua lunga tradizione di  
innovazione, tecniche produttive più all’avanguardia e la 
passione unica dei suoi progettisti, ingegneri e specialisti 
di prodotto. 

Il Technical Center di Kaiserslautern, uno dei centri di  
ricerca e sviluppo sedili auto più grandi al mondo, ha  
giocato un ruolo importante: 

■  280 impiegati: progettisti, ingegneri, esperti dei compo-
nenti metallici e della parte strutturale del sedile, come 
pure ingegneri e specialisti di ergonomia, prototipi e test 

■  Circa 12.000 metri quadri di spazio per progettazione, 
costruzione ed analisi strutturale, realizzazione prototipi 
e test, inclusa una simulazione in loco dell’incidente. 

Il team di Kaiserslautern collabora strettamente con altri 
team RECARO, quali quelli di Kirchheim/Teck, (Germania), 
Auburn Hills (USA) e Higashiomi (Giappone). Con il suo 
network internazionale, oltre 350 tra ingegneri e specia-

Tecniche avanzate, garanzia di qualità
In fase produttiva l’engineering di RECARO gioca un ruolo 
decisivo. Molto prima dell’inizio delle produzioni di serie, le 
fasi produttive fondamentali sono state simulate e perfezio-
nate utilizzando una struttura per la creazione di prototipi 
ideata presso il Technical Center RECARO. Con i suoi 2.500 
metri quadri, lo stabilimento produttivo di sedili auto RECA-
RO di Skarbimierz (Polonia) è tra i più moderni al mondo. 

Altissimo livello di comfort alla guida 
In termini di comfort, i nuovi sedili RECARO per veicoli 
commerciali offrono funzioni innovative che rendono più 
semplice l’attività lavorativa dei guidatori di professione 
– soprattutto sui lunghi tragitti, ma anche su quelli brevi e 
persino sull’off-road. La postura sempre corretta migliora 
le performance al volante e rende il guidatore meno vul-
nerabile alla fatica e ai disordini muscoloscheletrici. Di 
seguito un breve elenco di tutte queste funzioni RECARO 
Comfort Plus:

■  La nuova funzione Comfort Release di RECARO com-
prende una cinghia posta sul bordo frontale del cuscino 
seduta, che rende la regolazione in lunghezza del sedile 
a portata di mano, in modo che il guidatore non debba 
piegarsi verso la base del veicolo.   

■  Oltre al sostegno lombare, i sedili RECARO per veicoli 
commerciali includono un supporto pelvico anatomi-
co. Queste funzioni fanno sì che il guidatore sia indotto 
naturalmente ad assumere una postura verticale cor-
retta della parte superiore del corpo, prevenendo affati-
camento e sforzi. 

■  In aggiunta ai supporti laterali regolabili incorporati nello 
schienale, il modello RECARO C7000 comprende sup-
porti laterali regolabili individualmente nel cuscino 
seduta, assicurando al guidatore un ottimo sostegno 
laterale. 

■  Il sedile RECARO C 7000 include anche un utilizzo  
simultaneo di ventilazione e riscaldamento sedile, 
permettendo al guidatore di regolare la temperatura 
secondo le sue personali esigenze e in base alle con-
dizioni ambientali. I sedili RECARO sono rivestiti con  
tessuto Aero, un materiale permeabile all’aria a 
trama tridimensionale dotato di eccellenti caratteri-
stiche termiche.

■  La funzione Express Down permette al guidatore di 
abbassare immediatamente e quanto più possibile il  
sedile facilitando l’uscita dal mezzo. Con la funzione 
Memory, il sedile può ritornare alla sua posizione pre-
definita.  

listi focalizzano la loro attenzione esclusivamente su  
progetti relativi ai sedili auto – una concentrazione unica 
di esperienza e know-how. 

Focus totale sulla durata
In fase di sviluppo di nuovi sedili, RECARO si concentra su 
affidabilità e durata, sottoponendo i sedili a diversi test che 
simulano le condizioni più dure di performance, tra cui test 
di resistenza “push-and-pull”, prove di durata, prove di  
resistenza termica. Nei test per la misurazione delle vibra-
zioni (realizzati con un attrezzo in grado di vibrare in 6  
diverse direzioni), i sedili hanno resistito con successo ad 
un equivalente di circa 1,5 milioni di km di guida, superan-
do di gran lunga i comuni standard industriali. Questa re-
sistenza sorprendente non è casuale. Durante la produzione 
dei nuovi sedili per veicoli commerciali RECARO ha impie-
gato componenti metallici prodotti in loco e collaudati innu-
merevoli volte nel settore automobilistico.  

La combinazione di tutti questi fattori ha un impatto  
diretto sull’efficienza economica dei nuovi prodotti  
RECARO, mantenendone il valore nel tempo e riducendo 
così i costi operativi del veicolo nel lungo termine. 
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RECARO C 7000

RECARO C 7000 
Un prodotto esclusivo che soddisfa i requisiti più rigidi

Il nuovo sedile RECARO C 7000 per veicoli commerciali  
è il prodotto di punta della linea, che stabilisce nuovi 
standard per gli abitacoli di autobus e camion. Essendo 
un sedile per guidatori di professione, deve rispondere  
a numerosi e rigidi requisiti su sicurezza, ergonomia,  
funzionalità, durata e comfort. Il sedile RECARO C 7000 
non scende a compromessi ed è unico nell’offerta di  
numerose altre funzioni. 

Unione perfetta di Design ed Ergonomia 
L’aspetto straordinario dei sedili RECARO è in grado di 
migliorare lo spazio di lavoro. Per RECARO, design origi-
nale vuol dire combinazione di ergonomia, funzionalità  
ed estetica impeccabili – grazie alla ricca esperienza 
aziendale e ad una passione illimitata per i sedili. I mate-
riali di alta qualità e le funzioni di regolazione facili da  
usare dimostrano l’importanza che RECARO dà al com-
fort e all’affidabilità dei suoi prodotti. 

Estremamente personalizzato ed innovativo
Il sedile RECARO C 7000 comprende una vasta varietà di 
opzioni di regolazione in grado di far fronte alle personali 
esigenze del guidatore. Offre inoltre una gamma di fun-
zioni e caratteristiche innovative che rendono l’ambiente 
lavorativo dei guidatori di professione più facile e como-
do, combinando supporti pelvici e lombari regolabili,  
appoggi laterali regolabili del cuscino seduta e, infine, 
una funzione di Comfort Release per regolare la lun- 
ghezza del sedile. Altre funzioni includono il pacchetto  
clima che consente l’utilizzo simultaneo di ventilazione  
e riscaldamento sedile, ed un misto di pelle e tessuto 
Aero 3D, con ottime caratteristiche termiche. 

Sicuro e robusto 
Potete contare sul sedile RECARO C 7000 per guidare in 
sicurezza e a lungo. Questa garanzia è data dall’utilizzo di 
componenti metallici prodotti in loco e testati innumerevoli 
volte nel rispetto degli standard più alti in materia di  
sicurezza, utilizzando le procedure più dure in fase di  
collaudo, le tecniche di produzione più all’avanguardia, oltre 
ad un’esperienza dell’azienda sul campo di oltre 100 anni. COMFORT SENZA COMPROMESSI

Allestimento standard:  
■■ Comandi intuitivi e manopole in diverse forme e stili, 
posizionate ergonomicamente 

■■ Sospensione ad aria
■■ Cinture a 3 punti
■■ Cinture integrate con punto di uscita autoregolato 
■■ Nove regolazioni in altezza con memoria 
■■ Angolo schienale regolabile
■■ Lunghezza seduta regolabile
■■ Inclinazione seduta regolabile
■■ Cuscino seduta con supporti laterali regolabili
■■ Supporti laterali schienale regolabili
■■ Supporti spalle regolabili
■■ Cuscino seduta regolabile in lunghezza 
■■ Ammortizzatore verticale regolabile 
■■ Ammortizzatore orizzontale, bloccabile
■■ Supporto pelvico regolabile
■■ Supporto lombare regolabile 
■■ Poggiabraccia, a seconda dell’applicazione, ricoperti  
in pelle, ripiegabili, regolabili in inclinazione 

■■ Ventilazione sedile a due livelli (combinabile con il 
riscaldamento sedile)  

■■ Riscaldamento sedile a due livelli (combinabile con la 
ventilazione sedile)

■■ Abbassamento rapido
■■ Pelle / Tessuto Aero Silver 3D
■■ Adattatore leva cambio, se necessario
■■ Permesso Generale di Operatività sedile incluso  
supporto

Optional (a costi aggiuntivi):
■■ Supporto sedile specifico per veicolo 

I dettagli sulla gamma attuale di supporti specifici per  
veicolo sono riportati sul listino prezzi RECARO Veicoli 
Commerciali.

RECARO C 7000

La legenda dei simboli è in ultima pagina.
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RECARO C 6000

RECARO C 6000 
Robusto, comodo e pronto per far fronte alle richieste di tutti i giorni

Il sedile RECARO C 6000 è l’ultimo nato dei sedili  
RECARO Automotive per veicoli commerciali. 

Essendo un sedile per guidatori di professione, il RECARO 
C 6000 soddisfa gli standard più alti di qualità. Che sia 
utilizzato su autobus oppure su camion, si fonde armonio-
samente con l’ampia varietà di cabine, mantenendo solide 
caratteristiche tecniche, il più alto grado di affidabilità e 
durata, massima qualità e sicurezza. 

Affidabile e Comodo
Il sedile RECARO C 6000 è in grado di soddisfare com-
pletamente le necessità del lavoro quotidiano. Offre  
supporto al guidatore con le sue numerose opzioni di 
regolazione consentendo l’adattamento alle esigenze  
individuali. Ha funzioni di controllo intuitive e posizionate 
in maniera ergonomica. 

Specialmente su tragitti a lungo raggio, il sedile fa in 
modo che la vita lavorativa dei guidatori di professione 
diventi più confortevole e piacevole – per esempio, con 
una combinazione unica di sistemi regolabili per supporto 
pelvico e lombare, come pure la funzione di Comfort  
Release per regolare la lunghezza del sedile. 

Sicuro e Robusto 
Potete contare sul sedile RECARO C 6000 per una guida 
sicura e duratura. Questa garanzia è data dall’utilizzo di 
componenti metallici prodotti in loco e testati innumerevoli 
volte nel rispetto degli standard più alti in materia di  
sicurezza, utilizzando le procedure più dure in fase di  
collaudo, le tecniche di produzione più all’avanguardia, 
oltre ad un’esperienza dell’azienda sul campo di oltre  
100 anni. 

COMFORT SU OGNI STRADA

Allestimento standard:  
■■ Comandi intuitivi e manopole in diverse forme e stili, 
posizionate ergonomicamente 

■■ Sospensione ad aria
■■ Cinture a 3 punti
■■ Cinture integrate con punto di uscita autoregolato 
■■ Nove regolazioni in altezza con memoria 
■■ Angolo schienale regolabile
■■ Lunghezza seduta regolabile
■■ Inclinazione seduta regolabile
■■ Supporti laterali schienale regolabili
■■ Cuscino seduta regolabile in lunghezza 
■■ Ammortizzatore verticale regolabile 
■■ Ammortizzatore orizzontale, bloccabile
■■ Supporto pelvico regolabile
■■ Supporto lombare regolabile 
■■ Poggiabraccia, a seconda dell’applicazione,  ripiegabili, 
regolabili in inclinazione 

■■ Riscaldamento sedile a due livelli 

■■ Abbassamento rapido
■■ Tessuto nero con cuciture argento
■■ Adattatore leva cambio, se necessario
■■ Permesso Generale di Operatività sedile incluso  
supporto

Optional (a costi aggiuntivi):
■■ Supporto sedile specifico per veicolo 

 
I dettagli sulla gamma attuale di supporti specifici per  
veicolo sono riportati sul listino prezzi RECARO Veicoli 
Commerciali.

Funzioni e Caratteristiche del RECARO C 6000

La legenda dei simboli è in ultima pagina.
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SEDETE CORRETTAMENTE E ARRIVATE RILASSATI 
La regolazione ottimale del sedile in dodici step

Regolazione altezza
Regolate l’altezza del 
sedile in modo che i 
pedali siano facilmente 
raggiungibili fino a fine 
corsa. Contemporanea-
mente, posizionate il  
sedile ad un’altezza che 
permetta un campo  
visivo ottimale in tutte  
le direzioni sia fuori  
dal veicolo che agli 

specchietti, al cruscotto e 
a tutta la strumentazione.

Regolazione supporto 
pelvico
Svuotate o riempite la 
camera d’aria del sup-
porto pelvico premendo  
il simbolo più o meno. 
Regolate il supporto  
pelvico in modo che i 
fianchi siano supportati 
senza eccessiva pressio-
ne, mantenendo al tempo 
stesso la schiena diritta.

Regolazione lunghezza 
Spingete il fondoschiena 
il più vicino possibile allo 
schienale. Rilasciate il se-
dile dalle guide tirando 
l’apposita banda. Rego-
late la distanza ai pedali 
in modo che le ginocchia 
siano leggermente pie-
gate con i pedali a fondo 
corsa e non ci siano spia-
cevoli pressioni contro la 
parte anteriore del sedile. 

Regolazione supporto 
lombare
Svuotate o riempite la 
camera d’aria del sup-
porto lombare premendo 
i simboli più o meno. 
Questa funzione è per 
supportare la parte  
lombare senza esercitare 
attivamente nessuna 
pressione su di essa.

Regolazione cuscino 
seduta
Alzate il cuscino seduta 
ridistribuendo il peso del 
corpo e regolatelo in  
lunghezza in modo che  
le cosce ci appoggino  
leggermente e senza 
eccessiva pressione  
appena sora il ginocchio. 
In linea generale, dovreb-
bero esserci 2 – 3 dita tra 
l’estremità del sedile e 
l’incavo del ginocchio. 

Regolazione supporti 
laterali
Regolate i supporti laterali 
del cuscino seduta (solo 
su RECARO C 7000) ed i 
supporti laterali dello 
schienale allargandoli o 
stringendoli per supporta-
re il corpo, in modo che le 
cosce e la parte superiore 
del corpo abbiano suffi-
ciente supporto laterale. 
In particolar modo su 
strade ventose o sterrate, 
questi supporti possono 
alleviare la tensione e  
prevenire la fatica.

Inclinazione seduta
Alzate completamente la 
manopola e regolate il 
sedile facendo leva con il 
corpo. Inclinate il sedile 
in modo che possiate 
schiacciare a fondo i 
pedali con le gambe  
leggermente piegate. Le 
cosce devono appoggiare 
leggermente sul cuscino 
seduta, senza farvi sen-
tire nessuna pressione 
sulla parte anteriore del 
cuscino.  
Un cuscino troppo oriz-
zontale può farvi scivolare 

Regolazione tempera-
tura e ventilazione  
sedile
Sia il riscaldamento che 
la ventilazione del sedile 
(solo su RECARO C 7000) 
hanno due livelli di  
regolazione. Per ottenere 
il risultato desiderato, 
coordinate il riscalda-
mento e la ventilazione  
in rapporto anche alla 
temperatura esterna.

Inclinazione schienale
Spingete il fondoschiena  
il più possibile contro lo 
schienale. Rilasciate lo 
schienale tirando la leva  
e regolatene l’inclinazione 
in modo che possiate 
comodamente impugnare 
il volante a braccia legger-
mente piegate. Il contatto 
delle spalle sullo schienale 
va mantenuto girando il 
volante.

Regolazione ammortiz-
zatore verticale
Questa funzione allevia i 
colpi verticali, riducendo 
così il carico verticale sul 
corpo. Una regolazione 
forte è adatta ad esempio 
ad una guida con 
manovre elaborate,  
mentre una regolazione 
leggera ridurrà l’impatto 
degli shock verticali 
guidando su strade  
dissestate o sterrate. 
Bloccare la funzione 

Regolazione supporto 
spalle 
Rilasciate il supporto 
spalle tirando in su la 
leva. Regolatelo in modo 
che si adatti in modo 
naturale alla forma ad S 
della vostra colonna ver-
tebrale. Le spalle devono 
mantenere un leggero 
contatto con lo schienale 
senza esercitare pressio-
ne. La parte superiore 
della vostra schiena è  

così supportata corretta-
mente ed i muscoli  
del collo liberati dalla  
tensione.

Regolazione ammortiz-
zatore orizzontale 
Per attivare l’ammor- 
tizzatore orizzontale, 
girate la manopola  
tutta a sinistra. Questa 
funzione allevia i colpi 
longitudinali al veicolo, 
riducendo così il carico 
sul corpo. 
L’ammortizzatore  
orizzontale può rimanere 
sempre attivo.

Dovreste così poter  
impugnare il volante a 
braccia leggermente  
piegate.

in avanti, lasciando 
spazio tra la schiena e lo 
schienale. Un cuscino 
troppo angolato può 
aumentare la pressione 
sulla parte lombare della 
vostra colonna vertebrale 
e sul retro coscia.

dell’ammortizzatore  
verticale può essere utile 
per prevenire movimenti 
indesiderati del sedile su 
terreni molto irregolari.
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Marchio di prestigio AGR (Aktion Gesunder Rücken = Campaign for Healthier Backs):  
omologato e raccomandato dalla Association Forum Healthy Back – Better Living e  
dalla Federal Association of German Back Schools.  
Per maggiori informazioni contattare AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen,  
Tel. + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de/en

Supporto pelvico e lombare regolabile 

Supporto schiena regolabile 

Supporti laterali cuscino seduta regolabili

Supporto laterale schienale regolabile

Ammortizzatore orizzontale, bloccabile

Comfort Release per regolazione in lunghezza

Climatizzatore sedile

Riscaldamento sedile

Design anatomico 

 
Servizi aggiuntivi, come per es. assistenza telefonica 
RECARO attiva 24 ore su 24

Estensione di garanzia a 36 mesi

Solidità e durata

Applicazioni per camion

Applicazioni per autobus

Omologa (ABE)


