


SEDILI DI PRIMA CLASSE
SULLA GIUSTA ROTTA CON RECARO

Dall’esperienza RECARO nella produzione 
di sedili per auto nasce RECARO 
Maritime, una collezione di sedili 
espressamente sviluppati per barche 
e yacht, con le garanzie di comfort 
e resistenza che solo RECARO può dare.

RECARO Maritime unisce l’armonia di 
design e stile con l’alta qualità dei 
materiali realizzando sedili ergonomici e 
perfetti per qualsiasi esperienza marittima. 
Una vasta scelta di piedistalli, poggiapiedi 
e multi-rail completa la gamma.

Che scegliate un prodotto standard o 
personalizzato, con RECARO Maritime 
siete sempre sulla giusta rotta.
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ARCTIC

www.mqauto.it/recaro-maritime/

Caratteristiche standard:
• Regolazione elettrica dell’inclinazione dello schienale.
• Supporto lombare tramite 2 camere d’aria (brevetto
 RECARO Airmatic®) regolabili elettricamente.
• Riscaldamento.
• Ventilazione.
• Supporti laterali regolabili (elettricamente) per assicurare
 una posizione di seduta ergonomica.
• Leva ribaltamento schienale su entrambi i lati.
• Poggiatesta interamente imbottito, inclinazione ed altezza
 regolabili.
• Seduta larga e con fianchetti molto bassi per facilitare
 l’accesso.
• Seduta estensibile per garantire un maggior supporto alle
 gambe, una migliore circolazione sanguigna ed evitare le
 contratture muscolari.
• Braccioli basculanti ricoperti in tessuto.
• Rivestimento in tessuto.

Optional:
•  Rivestimento in pelle.
• Rivestimento con materiali forniti dal cliente.
• Sistema Multi-Rail RECARO.

Una garanzia di comfort grazie all’ergonomia del sedile 
ed al pacchetto di riscaldamento e ventilazione. 

Un pacchetto clima completo per un comfort ineguagliabile.
Lo schienale regolabile in 
inclinazione e la seduta 
piatta facilitano l’accesso. 
Un equipaggiamento di 
serie unico. 
Il sedile è abbinabile a 
tutti i supporti RECARO 
Maritime.
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PACIFIC

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Regolazione manuale dell’inclinazione dello schienale.
• Altezza regolabile elettricamente.
• Supporto lombare tramite 2 camere d’aria.
 (brevetto RECARO Airmatic®) regolabili elettricamente.
• Leva ribaltamento schienale su entrambi i lati.
• Poggiatesta interamente imbottito, inclinazione ed altezza
 regolabili.
• Seduta estensibile per garantire un maggior supporto alle  
 gambe, una migliore circolazione sanguigna ed evitare le  
 contratture muscolari.
• Braccioli basculanti ricoperti in tessuto.
• Rivestimento in tessuto.

OPTIONAL:
• Rivestimento in pelle.
• Rivestimento con materiali forniti dal cliente.
• Sistema Multi-Rail RECARO.
• Riscaldamento e ventilazione.

Un classico della gamma RECARO, progettato per 
soddisfare esigenze elevate in termini di ergonomia e 

Il meglio dell’ergonomia per il massimo del comfort.
posizione di seduta confortevole. Dotato di un 
equipaggiamento di serie 
completo e di numerose 
funzioni supplementari, 
il RECARO Pacific offre 
tutto ciò di cui avete
bisogno per lunghe 
uscite in mare. 
Il sedile è abbinabile 
a tutti i supporti 
RECARO Maritime.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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ATLANTIC LT

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Regolazione manuale dell’inclinazione dello schienale.
• Leva ribaltamento schienale su entrambi i lati.
• Supporti laterali dello schienale regolabili. 
• Poggiatesta interamente imbottito, inclinazione ed
 altezza regolabili.
• La struttura dello schienale assicura una posizione
 di seduta ergonomica.
• Seduta estensibile per garantire un maggior supporto
 alle gambe, una migliore circolazione sanguigna ed
 evitare le contratture muscolari.
• Supporti laterali dello schienale regolabili in larghezza. 
• Contenimento laterale rinforzato per garantire
 sollievo alla muscolatura.
• Braccioli basculanti ricoperti in tessuto.
• Rivestimento in tessuto.

OPTIONAL:
• Rivestimento in pelle.
• Rivestimento con materiali forniti dal cliente.

• Sistema Multi-Rail RECARO.

Grazie ai supporti laterali regolabili (che permettono 
la regolazione dello schienale in larghezza secondo 

La forza della flessibilità.
le preferenze del comandante) ed alla seduta con 
sostegno laterale pronunciato, 
il RECARO Atlantic LT è 
ideale per le persone che 
ricercano un buon 
supporto al timone. 
Il sedile è abbinabile 
a tutti i supporti 
RECARO Maritime.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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ATLANTIC OUTDOOR

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Struttura integralmente in acciaio inossidabile.
• Regolazione manuale dell’inclinazione dello schienale.
• Schienale ribaltabile.
• Seduta larga e con fianchetti molto bassi per facilitare
 l’accesso.
• Braccioli basculanti ricoperti in materiale waterproof.
• Rivestimento waterproof, bianco con bordature blu.

OPTIONAL:
• Rivestimento con materiali forniti dal cliente.
• Supporto lombare.

• Sistema Multi-Rail RECARO.

Il RECARO Atlantic Outdoor è l’alleato di coloro che 
non temono di affrontare le intemperie. 

Il sedile che non teme il maltempo!
La sua struttura in acciaio inossidabile ed il suo 
rivestimento waterproof ne fanno il sedile ideale 
per tutte le postazioni di pilotaggio in esterno. 
Il sedile è abbinabile
a tutti i supporti
RECARO Maritime.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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ATLANTIC X

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Regolazione manuale dell’inclinazione dello schienale.
• Leva ribaltamento schienale su entrambi i lati.
• Poggiatesta interamente imbottito, inclinazione ed   
 altezza regolabili.
• Supporti laterali preformati ad alto contenimento.
• Seduta estensibile per garantire un maggior supporto 
 alle gambe, una migliore circolazione sanguigna ed
 evitare le contratture muscolari.
• Seduta larga e con fianchetti pronunciati.
• Braccioli basculanti ricoperti in tessuto.
• Rivestimento in tessuto.

OPTIONAL:
• Rivestimento in pelle.
• Rivestimento con materiali forniti dal cliente.
• Supporto lombare.

• Sistema Multi-Rail RECARO.

Con il suo schienale confortevole e la seduta 
avvolgente, il RECARO Atlantic X è ideale per le 

Il sedile ergonomico.
persone di media o grande altezza che ricercano 
un buon sostegno al timone. 
Il sedile è abbinabile a 
tutti i supporti 
RECARO Maritime.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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CARIBBEAN

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Regolazione elettrica dello schienale.
• Regolazione elettrica dell’altezza.
• Regolazione elettrica dell’inclinazione.
• Supporto lombare tramite 2 camere d’aria (brevetto 
 RECARO Airmatic®) regolabili elettricamente.
• Supporti laterali regolabili (elettricamente) per assicurare
 una posizione di seduta ergonomica.
• Leva ribaltamento schienale su entrambi i lati.
• Poggiatesta interamente imbottito, inclinazione ed
 altezza regolabili.
• Seduta estensibile per garantire un maggior supporto
 alle gambe, una migliore circolazione sanguigna ed   
 evitare le contratture muscolari.
• Braccioli basculanti ricoperti in tessuto.
• Rivestimento in tessuto.

OPTIONAL:
• Rivestimento in pelle.
• Rivestimento con materiali forniti dal cliente.
• Sistema Multi-Rail RECARO.
• Riscaldamento e ventilazione.

Un must del comfort: il RECARO Caribbean è il 
top di gamma grazie ad una vasta scelta di 

Comfort ed ergonomia di prima classe.
impostazioni elettriche. Ideale per coloro che 
desiderano arrivare freschi e 
riposati, qualunque sia la 
durata della navigazione, 
o semplicemente per 
coloro che pretendono 
il massimo. 
Il sedile è abbinabile 
a tutti i supporti 
RECARO Maritime.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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CASPIAN

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Regolazione manuale dell’inclinazione dello schienale.
• Supporti laterali dello schienale regolabili. 
• Leva ribaltamento schienale su entrambi i lati.
• Supporto lombare.
• Poggiatesta interamente imbottito, inclinazione ed   
 altezza regolabili.
• Seduta estensibile per garantire un maggior supporto   
 alle gambe, una migliore circolazione sanguigna ed   
 evitare le contratture muscolari.
• Braccioli basculanti ricoperti in tessuto.
• Rivestimento in tessuto.

CASPIAN E 
CARATTERISTICHE STANDARD (oltre a quelle del Caspian):
• Supporto lombare tramite 2 camere d’aria
 (brevetto RECARO Airmatic®) regolabili elettricamente.
• Regolazione elettrica di inclinazione ed altezza.

CASPIAN DE LUXE
CARATTERISTICHE STANDARD (oltre a quelle del Caspian E):
• Riscaldamento e ventilazione

OPTIONAL:
• Rivestimento in pelle.
• Rivestimento con materiali forniti dal cliente.
• Versione XL (su richiesta).
• Sistema Multi-Rail RECARO.

Il RECARO Caspian è il sedile perfetto per coloro che 
desiderano un ambiente moderno e raffinato anche 

La simbiosi perfetta tra comfort e design.
all’interno della cabina di pilotaggio: una tecnologia 
rivoluzionaria, un comfort 
superiore ed una sicurezza 
ottimale, il tutto in un 
design di gran classe. 
Il sedile è abbinabile 
a tutti i supporti 
RECARO 
Maritime.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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SOLENT

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Regolazione manuale dell’inclinazione dello schienale.
• Supporto spalle pronunciato.
• Leva ribaltamento schienale su entrambi i lati.
• Poggiatesta integrato.
• Fori passacinture per cinture a 4 punti.
• Supporti laterali ad alto contenimento.
• Seduta larga e con fianchetti pronunciati.
• Braccioli basculanti.
• Rivestimento in tessuto.
• In combinazione con la nostra sospensione pneumatica.   
 (optional), questo sedile è una delle migliori soluzioni per  
 una seduta confortevole su barche veloci.

OPTIONAL:
• Rivestimento in pelle.
• Rivestimento con materiali forniti dal cliente.
• Supporto lombare.
• Cinture 4 punti con fissaggio tipo avio.
• Sospensione pneumatica.
• Sistema Multi-Rail RECARO.

Il RECARO Solent è l’ideale per chi desidera comodità
ed ergonomia senza rinunciare ad un design sportivo. 

Il sedile sportivo per la nautica.

www.mqauto.it/recaro-maritime/

Il sedile è abbinabile a tutti
i supporti RECARO 
Maritime.
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NORTH SEA

Per chi chiede il meglio per sé e per l’ambiente 
circostante. Recaro North Sea è il sedile che unisce 

Il sedile nautico per eccellenza.
design sportivo, comfort 
ed ergonomia come 
nessun altro. 
Il sedile è abbinabile 
a tutti i supporti 
RECARO 
Maritime.

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Regolazione manuale dell’inclinazione dello schienale.
• Supporto spalle e fianchetti seduta pronunciati.
• Poggiatesta integrato.
• Supporti laterali ad alto contenimento.
• Seduta estensibile per garantire un maggior supporto
 alle gambe, una migliore circolazione sanguigna ed
 evitare le contratture muscolari.
• Braccioli basculanti ricoperti in tessuto.
• Rivestimento in tessuto.
• In combinazione con la nostra sospensione pneumatica  
 (optional), questo sedile è una delle migliori soluzioni
 per una seduta confortevole su barche veloci.

OPTIONAL:
• Rivestimento in pelle.
• Rivestimento in pelle arricciata.
• Rivestimento con materiali forniti dal cliente.
• Supporto lombare tramite 2 camere d’aria
 (brevetto RECARO Airmatic®).
• Fori passacinture per cinture a 4 punti.
• Cinture 4 punti con fissaggio tipo avio.
• Sospensione pneumatica.
• Sistema Multi-Rail RECARO.

www.mqauto.it/recaro-maritime/



12

OFFSHORE

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Sedile regolabile con struttura in acciaio e materiali
 compositi.
• Pelle nera con inserti in dinamica nero, rosso, grigio, blu,
 argento o beige.
• Fori passacinture per cinture a 4 punti.
• Supporto spalle pronunciato.
• Fianchetti seduta pronunciati.
• Supporti laterali preformati ad alto contenimento.
• Poggiatesta integrato.
• Regolazione manuale dello schienale.
• In combinazione con la nostra sospensione pneumatica   
 (optional), questo sedile è una delle migliori soluzioni per
 una seduta confortevole su barche veloci.
• Braccioli basculanti ricoperti in pelle.

OPTIONAL:
• Rivestimento in pelle.
• Rivestimento con materiali forniti dal cliente.
• Cinture 4 punti con fissaggio tipo avio.
• Sospensione pneumatica.
• Sistema Multi-Rail RECARO.

Il RECARO Offshore, con la sua struttura mista in 
acciaio e materiali compositi, è la perfetta fusione 

Nessun compromesso!
di tecnologia e comfort. 
Il tutto in un design 
moderno, elegante e 
sportivo al tempo stesso. 
Il sedile è abbinabile 
a tutti i supporti 
RECARO 
Maritime.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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POLE POSITION

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Supporto spalle ottimale.
• Fianchetti seduta pronunciati.
• Fori passacinture per cinture a 4 punti.
• Supporti laterali preformati ad alto contenimento.
• Poggiatesta integrato.
• Scocca in materiale composito.
• Interfaccia in alluminio verniciato.
• In combinazione con la nostra sospensione pneumatica  
 (optional), questo sedile è una delle migliori soluzioni per  
 una seduta confortevole su barche veloci e molto veloci.
• Braccioli basculanti.

OPTIONAL:
• Vasta gamma di rivestimenti.
• Cinture 4 punti o 2 punti.
• Sospensione pneumatica.

Disponibile in materiale composito o in carbonio. 
Il sedile è abbinabile a tutti i supporti RECARO Maritime.

La soluzione per la riduzione di peso ed ingombro.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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INTERFACCE E CONSOLE DI COMANDO INTEGRATE

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Console di comando delocalizzate con piastre in alluminio  
 fresato e verniciato a richiesta.
• Tubi su misura per il passaggio dei cavi.
• Abbinabili a interfacce di rotazione (350°) con blocco e   
 sblocco rapido, guide scorrevoli, interfacce per la
 regolazione in altezza.

Strumenti di lavoro per professionisti esigenti.
Per chi desidera mantenere alto il livello di prestazioni
e prevenire disturbi muscolo-scheletrici. 

Possibilità di design interamente 
su misura. Le console e 
interfacce sono abbinabili a 
tutti i supporti RECARO 
Maritime.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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INTERFACCE E CONSOLE DI COMANDO INTEGRATE PIEDISTALLO ELETTRICO

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Supporto in acciaio inossidabile.
• Alimentazione a 24 V.
• Disponibile in diverse altezze
 (520-670 mm., 570-720 mm., 620-770 mm.).
• Corsa di 150 mm.
• Attenzione: il sedile montato sul piedistallo non ruota.   
 L’opzione di rotazione è disponibile su richiesta.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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PIEDISTALLO HYDROMAR HD

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Hydromar HD è un cilindro idraulico regolabile in altezza
 con una corsa di 200 mm ed un’altezza minima di 365 mm.
• Il supporto completo è costituito da 2 parti: il cilindro
 idraulico e la base in acciaio, disponibile in diverse altezze
 (50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm.).
• La leva regola l’altezza e blocca la rotazione.
• Il piedistallo è facilmente abbinabile al sistema Multi-Rail.
 

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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PIEDISTALLO INOX

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Questo supporto è interamente in acciaio inossidabile 316.
• Altezza minima 395 mm.
• Corsa di 200 mm.
• La leva regola l’altezza e blocca la rotazione.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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PIEDISTALLO HYDROMAR LD

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Hydromar LD è un cilindro idraulico regolabile in altezza
 con una corsa di 150 mm ed un’altezza minima di 270 mm.
• Il cilindro è installabile su un piedistallo in alluminio
 lucidato (in nero nella foto), disponibile in diverse altezze
 (50, 100, 150, 200, 250 mm.). 
 L’altezza minima dell’assieme è di 390 mm.
• Interamente scomponibile.
• Specifico per utilizzo su imbarcazioni fluviali.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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PIEDISTALLO FISSO INOX

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Supporto fisso in acciaio inossidabile, non regolabile
 in altezza.
• Viene fornito con altezza 1.000 mm. e può essere tagliato  
 alla misura desiderata.
• Il sedile ruota di 360°.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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PIEDISTALLO INOX CON MOLLA A GAS

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Regolabile con molla a gas.
• Corsa di 190 mm. 
• Estremamente stabile.
• Rotazione a 360° con blocco in qualsiasi posizione.
• Disponibile nella versione inox lucido (615-805 mm.) 
 e nella versione inox nero opaco (700-890 mm.).
• Montaggio diretto o su Multi-Rail. 

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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PIEDISTALLO ELETTRICO CARBON-LOOK

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Supporto in alluminio.
• Alimentazione a 24 V.
• I cavi scorrono all’interno del piedistallo.
• Altezza minima 350 mm.
• Corsa di 400 mm.
• Montaggio diretto o su Multi-Rail.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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SOSPENSIONE AD ARIA ELETTROPNEUMATICA

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Utilizzabile con tutti i modelli della gamma
 RECARO Maritime.
• Espressamente sviluppata per utilizzo nautico.
• La sospensione è dotata di un compressore interno che   
 permette di adattarla alle diverse corporature dei piloti.
• Alimentazione a 24 V DC.
• In abbinamento con il RECARO North Sea, risponde alle
 normative del Codice Internazionale di Sicurezza per le
 imbarcazioni ad alta velocità (HSC Code) ed è certificata
 dal Bureau Veritas.
 

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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SOSPENSIONE MECCANICA

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Utilizzabile con tutti i modelli della gamma RECARO Maritime.
• Ammortizzatore con regolazione manuale.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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BASE REGOLABILE IN ALTEZZA

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Unità di regolazione in altezza.
• Non ha funzione di ammortizzatore.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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POGGIAPIEDI

CARATTERISTICHE STANDARD:
• I poggiapiedi sono utilizzabili con tutti i sedili della
 gamma RECARO Maritime.
• Due posizioni di montaggio per regolare l’angolo fisso.
• Inclinazione della pedana regolabile.
• Disponibili nelle versioni senza pedana o con pedana in   
 Duropal, Teak, Inox spazzolato, Inox lucido.

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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MULTI-RAIL

CARATTERISTICHE STANDARD:
• Interamente prodotto in acciaio inossidabile, resistente
 alla corrosione anche in ambienti umidi.
• Disponibile nelle misure standard a partire da 1.000 fino a  
 3.000 mm., con incrementi di 500 mm.
• Producibile su richesta fino ad una lunghezza massima di  
 6.000 mm.
• Concepito per essere incassato nel pavimento, può
 essere installato anche in superficie utilizzando una
 cornice di rifinitura (optional), rendendo così possibile il
 montaggio sia in fase di costruzione che di restauro.

Il sistema Multi-Rail è stato progettato per 
ancorare in modo sicuro il sedile del capitano al 
pavimento, permettendogli al tempo stesso di 
muoversi insieme al sedile. 

www.mqauto.it/recaro-maritime/
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