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L’ASSICURAZIONE SULLA 
VOSTRA SCHIENA

Tanta gente passa molto tempo al volante: per recarsi sul posto  

di lavoro, per gite fuori porta, per andare in vacanza… ore e ore  

in macchina. Ma la mobilità ha il suo prezzo – il mal di schiena.  

E questo solo a causa di una posizione di guida non corretta.

Ecco il  r imedio: i  sedili  ergonomici di RECARO, una sintesi di  

ergonomia e sicurezza. Questi sedili  superano ampiamente  

le norme ECE e si adattano perfettamente alle esigenze di ogni  

singolo guidatore grazie alle ampie possibilità di regolazione.  

Ma, soprattutto, RECARO supporta la stabilità della spina dorsale, 

liberando da questo peso la muscolatura del collo. 

RECARO: La vostra schiena vi ringrazierà.
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Programma Sedil i  RECARO

RECARO Ergomed E – ES (con airbag) 

Il sedile RECARO Ergomed è disponibile in due versioni, 
“E” ed “ES” e anche con pacchetto clima o con riscaldamento.

Otto punti per una corretta posizione di guida:

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 estendibile del 
cuscino seduta in modo che le cosce 
ci appoggino appena sopra il ginoc-
chio. 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 
raggiungibile 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 il sedile il più alto possibile, 
in modo da garantire una visuale 
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 su di esso. 
Controllate l’inclinazione dello 
schienale prima 
di avviare il 
motore.

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

Distribuito da: Motorquality S.p.A., 
Via Carducci, 125, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Tel. +39-02-24951.1, Fax +39-02-24951.234
mq@motorquality.it, www.motorquality.com

Caratteristiche:
• Sviluppato espressamente per guidatori con problemi alla schiena
• Pacchetto clima RECARO: climatizzazione / riscaldamento del sedile 
 per una temperatura ottimale
• Seduta estendibile
• La possibilità di regolazione in altezza e in inclinazione permette una 
 distribuzione ottimale del peso tra  glutei e cosce
• I doppi supporti lombari regolabili separatamente permettono un 
 morbido adattamento dell’ergonomia del sedile alle singole esigenze 
• L’airbag laterale universale integrato permette il facile trasferimento del 
 sedile ad una successiva vettura
• Cuscini di sostegno laterali di appoggio e seduta a regolazione 
 elettropneumatica (RECARO Ergomed ES)
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