
RECARO Ergomed E & ES

rECAro – MANtENErE lA MobIlItA‘ E‘ PoSSIbIlE

Con una tradizione di più di 100 anni di attività, rECAro si 
è costruita una competenza sui sedili che copre tutti i diversi 
aspetti della mobilità. Per molte persone con problemi alla 
schiena, i sedili rECAro sono stati un importante fattore per 
permettere loro di continuare ad apprezzare la guida. Ma la 
gamma di applicazioni di questi sedili ergonomici non si ferma 
qui: anche le persone con mobilità limitata – dai portatori di 
protesi fino ai paraplegici – necessitano di sedili nelle loro 
vetture e sedie a rotelle, così rECAro offre loro comfort, 
ergonomia e la più ampia possibilità di regolazioni.
In entrambi questi casi i sedili rECAro ottengono il massimo 
dei punti.

Come leader di mercato nel campo dei sedili ergonomici, rECAro offre un prodotto che è virtualmente 
compatibile con qualsiasi tipo di veicolo. Questo si applica anche a prodotti destinati a persone con mobilità 
limitata. In molti casi, un sedile rECAro assicura il vantaggio inestimabile di una mobilità autonoma.
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ADATTARE IL SEDILE AL GUIDATORE E’ IL NOSTRO STANDARD

“I sedili standard delle vetture raramente si adattano alle 
necessità dei nostri clienti," spiega Rudolf Zawatzky, la 
cui azienda, Mobilcenter Zawatzky, è specializzata nella 
conversione di veicoli per persone con mobilità compromessa.

Molte volte i sedili standard nelle macchine moderne 
presentano problemi anche alle persone con “misure corporee 
fuori dallo standard." Per persone con mobilità limitata, avere il 
sedile giusto è vitale per assicurare che il veicolo possa essere 
guidato in sicurezza. “Normalmente noi consigliamo i sedili 
ergonomici RECARO ai nostri clienti,“ spiega il sig. Zawatzky, 
un esperto nella conversione dei veicoli. “Un’ampia possibilità
 di diverse regolazioni è assolutamente indispensabile in molti 
casi. La facilità di regolazione è un altro grande vantaggio." 

Esiste poi la possibilità di fornire i sedili RECARO con le 
coperture originali di alcuni produttori di veicoli. Molta gente 
che acquista veicoli con adattamenti speciali vuole che il loro 
veicolo sembri il meno possibile “convertito“. Il modo in cui 
viene utilizzato un sedile RECARO dipende dalle necessità 
individuali di ogni cliente. Molte persone chiedono una varietà 
di conversioni sedile/base per entrare ed uscire facilmente dal 
veicolo. La gamma di soluzioni va da un relativamente semplice 

sedile rotante azionato manualmente, a sedili estensibili 
elettricamente con una funzione di sollevamento, fino alla 
soluzione estremamente flessibile e interamente elettrica di un 
sedile a sei vie che può essere mosso in ogni piano con un solo 
pulsante. Questo tipo di modello può permettere alle persone 
su sedie a rotelle di muoversi facilmente all‘interno del veicolo 
(generalmente van o minibus) dalla loro sedia a rotelle fino al 
posto di guida, che ruota sia posteriormente che lateralmente.

“Un vantaggio importante dei sedili RECARO è la forza dei 
loro supporti laterali, che possono anche essere facilmente 
regolati," spiega il sig. Zawatzky. “Specialmente per coloro che 
hanno una muscolatura debole sul torso o per i paraplegici, un 
ottimo supporto laterale è un fattore cruciale in macchina. Loro 
non possono compensare adeguatamente le forze laterali in 
curva. Ecco perchè in questi casi raccomando sempre un sedile 
RECARO quando si studia la conversione di un veicolo."

Per i guidatori con diverse mobilità compromesse è 
possibile utilizzare una sedia a rotelle elettrica costruita 
appositamente al posto del sedile guidatore. In questo 
caso il guidatore posiziona la sua sedia a rotelle di 
fronte al volante.

Uno speciale sistema di ancoraggio al fondo del veicolo, 
che è stato approvato dal TÜV tedesco e certificato in 
caso di incidente, assicura la sedia a rotelle al veicolo – 
ed ecco fatto. Gli unici sedili che possono essere utilizzati 
come sedili a rotelle in questo caso sono i RECARO, 
montati su una speciale base comandata elettricamente.

RECARO Expert S

RECARO Specialist M

Seduta S

Seduta M

Seduta L

RECARO Expert e Specialist

In evidenza: 
Sedile adatto a persone disabili; può essere utilizzato  
anche per sedie a rotelle elettriche
 
Caratteristiche:
 Il concetto di modularità del sedile assicura un campo  
di applicazioni pressochè illimitato

 ·  Due schienali e tre sedute (S, M, L) per ottenere un  
sedile su misura 

 ·  Disponibile con regolazione elettrica dello schienale 
e perciò particolarmente adatto per utilizzo su sedie a  
rotelle elettriche

Schienale RECARO Expert
Supporto laterale pronunciato con fianchetti regolabili

Schienale RECARO Specialist
Buon supporto laterale grazie ai fianchetti pre-formati 
 
Seduta S
Cuscino seduta corto con fianchetti piatti che permettono  
facile entrata ed uscita per paraplegici; adatto a persone di  
corporatura medio-piccola

Seduta M (Accesso Facilitato)
Cuscino seduta lungo e molto piatto che permette facile  
entrata ed uscita per paraplegici; adatto a persone di corporatura  
medio-grande, per guidatori che devono entrare ed uscire spesso  
dal veicolo e per veicoli con punti di entrata ed uscita alti; cuscino  
seduta allungabile

Seduta L
Cuscino seduta lungo con fianchetti alti; ideale per persone di corporatura 
medio-grande che apprezzano un buon supporto laterale sportivo alla guida

 ·  Cuscino seduta allungabile

RECARO Ergomed E - ES 
(con o senza airbag)

In evidenza:
Il classico sedile per persone con problemi  
alla schiena
 
Caratteristiche:

 ·  Supporti laterali regolabili elettro-pneumaticamente sia su schienale che su seduta 
(Ergomed ES)

 ·  Regolazione altezza e inclinazione per ottimizzare la distribuzione della pressione su 
schiena e cosce, Cuscino seduta allungabile

 ·  Il supporto lombare a doppia camera d’aria permette di regolare dolcemente 
l’ergonomia del sedile senza punti di pressione

 ·  Pacchetto clima RECARO: la ventilazione ed il riscaldamento mantengono la 
temperatura ideale sul sedile

 ·  Airbag laterale universale integrato (è possibile trasferirlo ad un altro veicolo)

In generale, qualsiasi sedile ergonomico RECARO può essere adatto a persone con mobilità compromessa; 
tuttavia, la maggior parte delle conversioni opta per le versatili varianti dei modelli RECARO Specialist, 
Expert ed Ergomed.
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otto PUNtI PEr UNA SEDUtA CorrEttA

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

5. 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.

2. Adagiate le spalle il più vicino
possibile allo schienale. regolate 
lo schienale in modo che il 
volante sia facilmente raggiungi-
bile a gomiti leggermente piegati. 
Il contatto delle spalle va 
mantenuto girando il 
volante.

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

3. regolate l’altezza del sedile il
più in alto possibile. Questo
garantisce una vista senza
ostacoli in tutte le direzioni e
sul pannello degli strumenti.

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

4. 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.

8. Se possibile, regolare il
poggiatesta alla stessa
altezza della testa.
Inclinazione: la distanza
dalla testa dovrebbe essere
di circa 2 cm.




