
mASSImE pREStAZIONI CON DESIGN INNOvAtIvO

SEDILI SpORtIvI COmpACt

Il sedile del guidatore gioca un ruolo chiave, specialmente se il suo stile è sportivo. Quanto più idonea è 
la postura, tanto migliori saranno la reazione e il controllo del veicolo. per questa ragione costruiamo sedili 
sportivi dalle ottime prestazioni. 

I nostri sedili rappresentano il meglio di oltre 100 anni di storia 
aziendale con più di 40 anni di esperienza nel motorsport 
professionale. Noi aggiungiamo questo know-how allo sviluppo 
di sedili sportivi per uso stradale, il che ci garantisce di 
produrre sedili con ottime prestazioni, di cui anche voi potrete 
beneficiare. Quanto più sportivo è lo stile del pilota tanto più 
importante sarà il livello di concentrazione durante la guida. 
Ed è qui che i sedili RECARO risulteranno decisivi. Il loro 
design ergonomico offre al guidatore un supporto ottimale e un 
immediato feeling con la strada. Linee marcate, sagoma ideale, 
stile individuale e look esclusivo – un sedile sportivo RECARO 
unisce stile sportivo e design innovativo. 



RECARO Speed

In evidenza:
Sedile sportivo a prezzo base 
 
Caratteristiche:

 ·Utilizzabile con cinture a 3 e 4 punti

 ·Angolo schienale regolabile con precisione millimetrica

 ·  Cuscino seduta e supporti schienale molto pronunciati per appoggio laterale 
perfetto

 ·Poggiatesta integrato

 ·Regolazione schienale e leva inclinazione sedile su entrambi i lati

 ·Disponibile in 15 colori sportivi

RECARO Cross Speed

In evidenza:
Sedile sportivo per accesso facilitato 
 
Caratteristiche:

 ·  Ingresso e uscita dalla vettura facilitati. bassi rinforzi laterali per facilitare l‘accesso 
senza compromettere un perfetto supporto laterale

 ·  Cuscino per persone di media-grande corporatura: cuscino seduta lungo con 
rinforzi laterali ridotti e meno pronunciati

 ·Utilizzabile con cinture a 3 e 4 punti

 ·Angolo schienale regolabile con precisione millimetrica

 ·Cuscino seduta estensibile

 ·Disponibile in 7 colori sportivi

RECARO Sportster CS

In evidenza:
Fusione perfetta di sedile sportivo e racing
  
Caratteristiche:

 ·   Sedile innovativo leggero, reclinabile e regolabile,  
composto da materiali ibridi in un design salvaspazio

 ·Disponibile con sistema di riscaldamento

 ·  Airbag laterale universale integrato per facilitare lo spostamento  
del sedile su altro veicolo (opzionale)

 ·leva di inclinazione poggiatesta integrata nei fori passacinture

 ·Rinforzi laterali pronunciati per un sostegno laterale perfetto
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RECARO Pole Position (AbE),
RECARO Pole Position Carbon (AbE)

In evidenza:
Sedile Racing per uso su strada 
 
Caratteristiche:

 · I componenti del sedile sono omologati TÜV 

 ·  Disponibili 2 versioni: con scocca in vetroresina (GRP) o in materiale composito 
Carbon-Kevlar® (CFRP)

 ·Utilizzabile con cinture a 3 o 4 punti

 ·Totalmente conforme al regolamento motoristico tedesco

 ·RECARO Pole Position (AbE): 7 kg (peso scocca)

 ·  RECARO Pole Position Carbon (AbE): uno dei sedili più leggeri esistenti a livello 
mondiale. Pesa appena 4,5 kg (peso scocca)

RECARO Sport

In evidenza:
Sono disponibili tre diverse versioni in grado di adattarsi ai 
gusti di tutti i guidatori  
 
Caratteristiche:

 ·Trendline, Sportline e Topline

 ·  Cuscino seduta estensibile, regolazione combinata di altezza ed inclinazione  
per garantire una distribuzione ottimale della pressione su glutei e cosce

 ·  Supporto lombare regolabile senza punti di pressione

 ·Utilizzabile con cinture a 3 e 4 punti

 ·Poggiatesta disponibile con o senza fori passacinture

 ·  Pacchetto clima RECARO: ventilazione e riscaldamento sedile per una temperatura 
ideale del sedile

RECARO Cross Sportster CS

In evidenza: 
Fusione perfetta di sedile sportivo e racing con accesso 
facilitato
 
Caratteristiche:

 · Ingresso e uscita dalla vettura facilitati 

 ·Scocca innovativa leggera, reclinabile e regolabile costituita da  
 materiali ibridi in un design salvaspazio con o senza airbag  
 laterale universale

 ·Disponibile con sistema di riscaldamento

 ·leva inclinazione poggiatesta integrata nei fori passacinture



L’utilizzo del sedili sportivi RECARO non conosce limiti. I nostri 
prodotti sono la base ideale per qualunque progetto – dagli 
interni sportivissimi o rimodellati ex-novo ai prodotti esclusivi 
fatti su misura e serie limitate. Difficilmente troverete un evento 

motorsport, fiera tuning o altro salone senza imbattervi nei 
sedili RECARO...
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