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I proFEssIoNIstI sI FIDANo DI rECAro

Ken Block
“Adoro i miei sedili rECAro nella mia 
Monster Energy wrC Ford Fiesta rs. 
Quando ho avuto un grosso incidente 
alla world rally Cup in portogallo, sono 
stato molto contento che avessimo dei 
rECAro in macchina. Il sedile è stata una 
delle principali ragioni per le quali sono 
uscito dall‘incidente senza un graffio.”
ken block, pilota rally

Armin Schwarz
“E‘ stato un incidente tremendo e sono 
sopravvissuto senza colpi di frusta o  
commozioni cerebrali. Un grosso 
ringraziamento perciò ai produttori del 
sedile  rECAro. probabilmente non esiste 
niente di meglio con cui legarsi in una 
macchina!”
Dopo un brutto incidente al rally tedesco ADAC 
Armin schwarz, pilota rally

Walter Röhrl
“ora ho 40 anni di carriera nel 
motorsport dietro di me e ho sempre 
guidato in sicurezza, bene e con 
successo in un sedile rECAro – e così 
sarà anche in futuro!”
walter röhrl, leggenda del rally

per avere successo nel motorsport devi poterti fidare al 100% del tuo equipaggiamento. Ecco perchè i piloti 
professionisti, che non scendono a compromessi sulla sicurezza e sulla qualità, ripongono la loro fiducia 
nella competenza, esperienza e nel comfort di rECAro.



FIA 8855-1999*

FIA 8855-1999*

FIA 8855-1999*
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Attacchi laterali in acciaio

Attacchi laterali in acciaio

Attacchi laterali in acciaio

rECAro pole position (FIA)

In evidenza:
per piloti professionisti
Caratteristiche ideali per vetture Gt, turismo e Club racing

Caratteristiche:

 ·scocca in vetroresina (Grp)

 ·Adattabile a cinture a 4, 5 o 6 punti

 ·poggiatesta imbottito e fori passacintura con pannelli avvitati

 ·Cuscini seduta e schienale rimovibili

 ·Disponibile in quattro diverse varianti di rivestimento

 ·peso circa 7 kg

 ·Cuscini lombari

rECAro Furious

In evidenza:

 ·per chi inizia nel motorsport

 · Ideale per vetture Gt, turismo e Club racing 
 
Caratteristiche:

 ·scocca in vetroresina (Grp)

 ·Adattabile a cinture 4, 5 o 6 punti

 ·Fianchetti pronunciati

 ·Cuscini seduta e schienale rimovibili

 ·peso circa 7 kg

 ·Cuscini lombari

rECAro Apex

In evidenza:

 ·per chi inizia nel motorsport

 · Ideale per off-road, rally 
 
Caratteristiche:

 ·   scocca in vetroresina (Grp)

 ·Adattabile a cinture a 4, 5 o 6 punti

 ·Fianchetti pronunciati

 ·Cuscini seduta e schienale rimovibili

 ·peso circa 6,5 kg

 ·Cuscini lombari



FIA 8862-2009 
(Advanced racing seat)*

FIA 8862-2009 
(Advanced racing seat)

3 | Motorsport CoMpACt

I sEDILI DEI VINCItorI

L’innovazione mondiale per il motorsport professionale con licenza di vincere: 
la sua combinazione di massima sicurezza e comfort individuale è quello che rende  
il nuovo rECAro p 1300 Gt così unico.
E’ il primo sedile racing al mondo ad adattarsi al nuovo standard FIA 8862-2009 
per “Advanced racing seats” dotato di regolazione longitudinale grazie alle basi 
flessibili. Con le sue imbottiture rimovibili in tre misure e gli attacchi laterali flessibili, 
dà ai piloti il massimo delle possibilità di personalizzazione. E’ idealmente studiato 
per utilizzo in gare con frequenti e rapidi cambi di pilota. Il rECAro p 1300 Gt è 
approvato esclusivamente per utilizzo in vetture Gt e turismo.

Attacchi laterali flessibili 
rECAro p 1300 Gt

Attacchi laterali fissi
rECAro p 1300 Gt

rECAro p 1300 Gt

In evidenza:

 ·per uso professionale, omologato per vetture Gt e turismo

 ·omologato FIA 8862-2009 (Advanced racing seat)

 ·  Abbinabile agli attacchi laterali flessibili rECAro p 1300 
Gt, con regolazione longitudinale di 130 mm e regolazione 
dell‘inclinazione di 3°

 ·Abbinabile agli attacchi laterali fissi rECAro p 1300 Gt

 ·punto fianchi molto basso
 
Caratteristiche:

 ·  Imbottiture rimovibili per la personalizzazione del sedile  
sul pilota:

 Pad Kit S per piloti di taglia piccola (optional extra)
 Pad Kit M per piloti di taglia media (standard)
 Pad Kit L per piloti di taglia grossa (optional extra)

 ·sviluppato per utilizzo con sistemi HANs

 ·Adattabile a cinture a 4, 5 o 6 punti

 ·  schiumatura antishock e rivestimento altamente resistente 
alle fiamme

rECAro p 1300 Gt è studiato per vetture con angolo di inclinazione 
di 8,5°. Questo è l’unico modo per permettere la regolazione 
dell’inclinazione di 3° durante l’installazione.



FIA 8862-2009 
(Advanced racing seat)*

FIA 8862-2009 
(Advanced racing seat)*

rECAro pro racer Ultima XL

In evidenza:

 ·per uso professionale, ideale per rally

 ·omologato FIA 8862-2009 (Advanced racing seat)

 ·scocca in fibra di carbonio

 · Imbottiture rimovibili (pad kit s, pad kit L)

 ·20 mm più largo del rECAro pro racer Ultima 1.0
 
Caratteristiche:

 · Imbottiture rimovibili per la personalizzazione del sedile sul pilota:
 Pad Kit S per piloti di taglia piccola (optional extra)
 Pad Kit M per piloti di taglia media (standard)
 Pad Kit L per piloti di taglia grossa (optional extra)

 ·sviluppato per utilizzo con sistemi HANs

 ·Adattabile a cinture a 4, 5 o 6 punti

 ·omologa FIA valida per 10 anni

 ·schiumatura antishock e rivestimento altamente resistente alle fiamme   

rECAro pro racer Ultima 1.0

In evidenza:

 ·per uso professionale, ideale per rally

 ·omologato FIA 8862-2009 (Advanced racing seat)

 ·scocca in fibra di carbonio

 · Imbottiture rimovibili (pad kit s, pad kit L)
 
Caratteristiche:

 · Imbottiture rimovibili per la personalizzazione del sedile sul pilota:
 Pad Kit S per piloti di taglia piccola (optional extra)
 Pad Kit M per piloti di taglia media (standard)
 Pad Kit L per piloti di taglia grossa (optional extra)

 ·sviluppato per utilizzo con sistemi HANs

 ·Adattabile a cinture a 4, 5 o 6 punti

 ·omologa FIA valida per 10 anni

 ·schiumatura antishock e rivestimento altamente resistente alle fiamme   

Attacchi laterali in acciaio 

Attacchi laterali in acciaio 



FIA 8855-1999*

FIA 8855-1999*

FIA 8855-1999

rECAro profi spG & profi spA

In evidenza:

 · Ideale per gare off-road / rally

 ·scocca “profi” in tre versioni:

 ·  RECARO Profi SPG: per piloti professionisti, con 
rivestimento antiscivolo intorno alle spalle

 ·  RECARO Profi SPG XL: scocca 35 mm più larga e 50 mm 
più alta per piloti di grossa taglia; fori cinture più grandi

 ·  RECARO Profi SPA: scocca in fibra composita Carbon-
kevlar® (CFrp), peso circa 5,5 kg, per motorsport 
professionale

 
Caratteristiche:

 ·Adattabile a cinture a 4, 5 o 6 punti

 ·Cuscini seduta e schienale rimovibili

 ·Fianchetti pronunciati

rECAro pro racer spG &  
pro racer spA

In evidenza:
sedile racing professionale in quattro varianti, ideale per 
vetture Gt e turismo

 ·  RECARO Pro Racer SPG: scocca in vetroresina (Grp), 
peso circa 10 kg

 ·  RECARO Pro Racer SPG XL: scocca 35 mm più larga e 
più alta per piloti di grossa taglia, peso circa 11 kg 

 ·  RECARO Pro Racer SPA: scocca in fibra composita 
Carbon-kevlar® (CFrp), peso circa  6,5 kg

 ·  RECARO Pro Racer SPA XL: scocca 35 mm più larga e 
più alta per piloti di grossa taglia, peso circa 7 kg 

Caratteristiche:

 ·sviluppato per utilizzo con sistemi HANs

 ·Adattabile a cinture a 4, 5 o 6 punti

 ·superficie antiscivolo intorno alle spalle e sulla seduta 

 ·  schiumatura antishock e rivestimento altamente  
resistente alle fiamme

Attacchi laterali in acciaio con 
AbE per rECAro pro racer 
spG XL

Attacchi laterali in alluminio 
con AbE per rECAro pro 
racer spA XL

Attacchi laterali in acciaio per 
rECAro pro racer spG/spA

Attacchi laterali in acciaio per 
rECAro profi spG/spA

Attacchi laterali in alluminio 
con AbE per rECAro profi 
spG XL

Attacchi laterali flessibili per 
rECAro pro racer spA
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ottobrE 2013 · FACt / DIE wortwErkstAtt
rECAro®, pole position® sono marchi registrati di rECAro beteiligungs-GmbH. 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a tecnologia,  
colori, forme e design. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali errori di stampa.
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RECARO passa all‘offensiva – per la massima sicurezza 
alla guida.

Sedere sicuri significa tagliare il traguardo in sicurezza: 
per rECAro, questa è la massima più importante nel 
motorsport. L‘attuale sistema modulare rECAro è focalizzato 
sulla nuova offensiva per la sicurezza. Include sedili racing 
indipendentemente testati per tutti gli utilizzi: non importa se 
per piloti singoli o team, gare Endurance, Gt, turismo, rally 
o off-road – rECAro offre la soluzione giusta per ognuno.
Con gli attacchi laterali testati autonomamente, che 
permettono sia installazioni fisse che soluzioni con regolazione 
longitudinale (adattatori flessibili), rECAro impone nuovi 
standard di sicurezza - come primo e finora unico produttore 
di un sistema omologato e modulare di sedili e basi per 
soluzioni personalizzate. rECAro è anche l‘unico fornitore 
di sedili racing regolabili longitudinalmente omologati per il 
settore racing.

Serve un riscontro attivo: Come parte dell‘offensiva per la 
sicurezza, rECAro sta lanciando un dialogo intensivo con 
i professionisti del motorsport: piloti, meccanici, tecnici e 
team manager. In discussioni tra esperti ospitate da rECAro, 
i professionisti contribuiranno con le loro esperienze, opinioni e 
richieste relative ai sedili ai fini di un‘ottimizzazione continua del 
prodotto.

Dimostriamo il nostro coinvolgimento: In qualità di specialisti 
dei sedili con 40 anni di esperienza nello studio di sicurezza e  
comfort su tutti i circuiti del mondo, rECAro supporta 
naturalmente l‘„Azione FIA per la sicurezza stradale“. 

VIttorIA DELLA sICUrEZZA 
DALL‘INIZIo ALLA FINE

sIMboLI

sICUrEZZALEGGErEZZA

sedile ultraleggero. scocca 
composita in Carbon-
kevlar® (CFk).

scocca composita in 
Carbonio

sedile o attacchi laterali 
omologati FIA

* omologa FIA 8862-2009 (Advanced racing seat) solo in abbinamento 
con gli specifici attacchi laterali.

UtILIZZo

sedile per 
vetture Gt

sedile per
vetture turismo

sedile per
vetture rally

CoMFort DEL pILotA

Attacchi laterali flessibili 
(regolazione longitudinale), 
ideali per gare con cambio 
pilota

sedile con conformazione 
anatomica

Imbottiture rimovibili (s/M/L), 
regolabili per adattarsi alla 
corporatura del pilota

sedile XL – ideale per taglie 
forti

sedile ottimizzato 
per sistema HANs

testato secondo gli 
standard FIA 8862-2009
(Advanced racing seat)

omologa FIA 
valida per 10 anni

sedile con schiumatura 
per assorbimento degli 
urti

oFFENsIVA pEr  
LA sICUrEZZA  
NEL Motorsport

omologato FIA 8855-1999
Materiale di rivestimento 
testato per resistenza alla 
fiamma come da norme 
FMVss 302

omologato FIA 8862-2009
Materiale di rivestimento 
testato per resistenza alla 
fiamma come da norme 
Iso 3795
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