
SEDUTI SICURI PER VINCERE IN SICUREZZA
I sedili RECARO per il motorsport 
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MASSIMA PERFORMANCE  
AL LIMITE

Design Originale by RECARO
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Motorsport – il test più rigido per piloti e materiali. Alte velocità, forze centrifughe, vibrazioni, 
salti, urti, forti frenate. Coloro che cercano il successo nel motorsport devono poter contare 
sul loro equipaggiamento. Al cento per cento. Niente se o ma.

Per RECARO Automotive Seating, design nel motorsport significa la combinazione di 
sicurezza, ergonomia, comfort e qualità – per noi, non ci sono compromessi. In RECARO,  
una cosa sta al centro di tutto quello che facciamo: la gente. Basandoci su di voi e sulle 
vostre necessità di piloti professionisti o semi-professionisti, abbiamo sviluppato un 
programma di sedili racing, che presentiamo nelle pagine seguenti – il lavoro di riferimento 
per star seduti al meglio in una vettura da corsa.

Il design è una parte indispensabile del nostro retaggio, il ”DNA del marchio”. Questa 
affermazione è nata nel corso di più di 100 anni di storia aziendale, ed è cresciuta con un 
flusso costante di nuove idee. Cioè: innovazione dalla tradizione. Per come la vediamo noi, 
il design va ben al di là del significato base della parola: comprende ogni singolo passo 
nello sviluppo di un sedile racing RECARO. Concetti innovativi, materiali, forme e processi 
produttivi assicurano che la vostra esperienza RECARO sia sempre speciale.

In pista, in fuoristrada, in una macchina da rally o in gare di durata – i vincitori contano su 
RECARO.
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NESSUN COMPROMESSO
PIENA FIDUCIA 

Da più di 40 anni
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L’esperienza paga. Abbiamo iniziato a sviluppare sedili per il motorsport circa 40 anni fa. 
E’ una sfida alla quale abbiamo dedicato tutto il nostro know-how e la nostra capacità di 
innovazione in qualità di esperti di sedili. Perchè nel motorsport una cosa è più importante 
di tutto – fornire protezione e massimo supporto al corpo. Ogni secondo in pista richiede 
massima concentrazione e consapevolezza totale. Il miglior sedile è quello che il pilota fa 
fatica a notare. Perchè lo avvolge e lo supporta naturalmente, come una seconda pelle.

La sicurezza dei sedili prodotti da RECARO Automotive Seating non viene solo percepita. E’ 
anche testata, provata e confermata nelle condizioni più dure. I nostri prodotti sono conformi 
agli stretti standard FIA in tutte le discipline. L’omologazione FIA si applica all’intero sistema 
(sedile racing RECARO abbinato ad attacchi laterali specifici).

Siamo inoltre il primo e unico produttore ad offrire sedili e basi testati indipendentemente, 
che permettono sia montaggi fissi che soluzioni con regolazioni longitudinali. I nostri ultimi 
prodotti, il RECARO RECARO P 1300 GT sono stati omologati per 10 anni in conformità ai 
nuovi standard FIA 8862-2009 (Advanced Racing Seats).

In qualità di specialista di sedili con 40 anni di esperienza nel  
motorsport, RECARO supporta la ”FIA Action for Road Safety”  
per la sicurezza ed il comfort in tutti i circuiti. 
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PROVATE LA PROTEZIONE
SU MISURA

Confortevole e modulare
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Una vettura da corsa non è comoda. E’ rumorosa, dura, ridotta all’osso. Come interfaccia  
tra uomo e macchina, il sedile dà al pilota un feedback diretto ogni millesimo di secondo –  
sul telaio, le gomme, i freni, il motore e la qualità del terreno. Il perfetto adattamento del 
sedile sul pilota è quello che gli permette di concentrarsi sulla gara senza distrazioni. 

In RECARO, lo rendiamo possibile grazie alla nostra conoscenza combinata dell’anatomia 
umana ed in particolare della colonna vertebrale. I nostri sedili racing sono progettati 
ergonomicamente per fornire la miglior protezione per la schiena ed un ottimo supporto 
contro tutte le forze che la schiena deve bilanciare per mantenere la postura.

Otteniamo questo comfort di base con strumenti come le imbottiture rimovibili in tre diverse 
misure. Così le necessità individuali di regolazione possono sempre essere soddisfatte. 
Inoltre, le imbottiture non coprono tutto il sedile, ma sono applicate solo sui punti di contatto 
con il corpo. Questo permette un circolo d’aria sul sedile. Il nostro sistema modulare prevede 
anche la possibilità di montare le scocche con attacchi laterali fissi o flessibili. Questi ultimi 
permettono la regolazione longitudinale all’interno del veicolo, rendendo così il sedile ideale 
per frequenti e rapidi cambi di pilota.
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Tutti i sedili RECARO racing sono approvati come sistemi completi (sedili RECARO racing in abbinamento con attacchi laterali 
rigidi o flessibili) conformemente alle severe norme FIA. Secondo i nuovi standard FIA 8862-2009, i sistemi sono stati 
testati con forze 4.6 volte maggiori!

FIA 8855-1999

Validità:
Omologazione valida per cinque anni.

Ambito:
Sedile racing con attacchi laterali fissi.

Prove sostenute:
Test esclusivamente dinamici:

1. Impatto posteriore 20 g con manichino 50% (75 kg):
Test con manichino, all’indietro 20 g su 50 ms

2. Impatto laterale 15 g con manichino 50% (75 kg):  
Test con manichino, avanti e indietro 15 g su 50 ms

3. Impatto posteriore 10 g con manichino 50% (75 kg):  
Test con manichino, all’indietro 10 g su 50 ms

FIA 8862-2009 (Advanced Racing Seat)

Validità:
Omologazione valida per dieci anni, già introdotta nel WRC; in futuro 
anche per campionati mondiali FIA GT e WTCC.

Ambito:
Strutture sedili con attacchi laterali fissi e flessibili approvati come 
sistema completo.

Prove sostenute:
Cambiamento da test dinamici a test quasi statici per garantire 
carichi controllati e dosabili, test esatti e riproducibili e risultati 
precisi.

Standard di prova molto più alti – incrementati del 300% circa – per 
impatto posteriore e laterale, specialmente nelle zone di bacino, 
spalle e testa.

Tre test consecutivi con forze totali tra 32 kN (circa 3.3 tonnellate) e 
60 kN (circa 6.1 tonnellate):

1. Test carico statico (in direzione contraria):
14 kN con movimento max bacino,
14 kN con movimento max spalle,
7 kN con movimento max testa

2. Test carico laterale:
14 kN con movimento max bacino,
11 kN con movimento max spalle,
7 kN con movimento max testa

3. Test di compressione:
Il sedile deve assorbire l’energia di 1 kJ, dove il carico 
successivamente applicato non deve superare i 30 kN e la 
deformazione in avanti del sedile non deve superare i 200 mm;  
in avanti 10 g su 50 ms.

OMOLOGATI E GARANTITI FIA
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COME SCEGLIERE IL VOSTRO SEDILE 
RECARO

Fase 1 – Informazione: Quale sedile RECARO racing è quello giusto per me? 
Trovate tutti i dettagli sulla gamma di sedili racing in questo catalogo, online su www.recaro-automotive.com nella sezione 
Seatfinder Motorsport, oppure nello showroom di uno dei nostri partner autorizzati (online sotto Dealer search). E’ il primo  
passo per trovare quale modello RECARO è il sedile dei vostri sogni e come si adatta alle vostre personali esigenze.

Step 4 – Installazione: Come si monta il sedile racing nella mia vettura? 
L’installazione di un sedile racing RECARO dovrebbe essere effettuata esclusivamente da un partner autorizzato e qualificato. 
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Sedile RECARO Racing Attacchi laterali flessibili

Pochi passi per completare la vostra personale esperienza con un sedile RECARO. Prendetevi il tempo – ed 
iniziate a farvi alcune domande: In quale categoria (semi professionale/professionale) verrà utilizzato il sedile? 
Quale standard FIA è richiesto? Deve essere compatibile con un sistema HANS? Come pilota, ho bisogno di 
un sedile con attacchi fissi o il team ha bisogno di frequenti cambi di pilota? Quale materiale – carbonio ultra 
leggero o normale vetroresina – sceglierò per bilanciare peso e costi?

Qualunque sia la vostra decisione, siete sicuri di essere in pole position sulla scelta del sedile – vi auguriamo una 
gara sempre sicura e vincente!

Fase 2 – Decisione: Come configurare il mio sedile RECARO? 
Per una decisione bilanciata, raccomandiamo sempre di consultare un partner autorizzato RECARO, che può consigliarvi la 
soluzione giusta per voi. Una visita allo showroom può permettervi di provare dal vivo tutte le caratteristiche del vostro sedile.

Potete scegliere il vostro sedile racing anche online su www.recaro-automotive.com. Cliccate sul Seatfinder Motorsports dal menu 
Motorsport e scegliete le caratteristiche che volete. Cliccando direttamente su uno dei sedili selezionati potrete avere informazioni 
più dettagliate. Considerate che gli attacchi laterali sono necessari per l’installazione dei sedili RECARO. L’omologazione FIA è 
valida solo mantenendo la corretta combinazione sedile/attacchi laterali.

Dovreste verificare anche la fiche tecnica della vettura e, se necessario, che ci sia lo spazio per il montaggio del sedile in auto. Le 
specifiche tecniche dei sedili sono riportate in questo catalogo.

Fase 3 – Ordine: Come posso ordinare il mio sedile RECARO? 
Idealmente dovreste ordinare il sedile racing RECARO da un partner autorizzato che valuterà la vostra scelta, facendo attenzione 
che risponda ai vostri requisiti, e che vi seguirà durante tutto il percorso fino alla consegna, incluso ciò che riguarda basi, staffe 
laterali, ecc. Il vostro sedile RECARO verrà fornito come un pacchetto facile da installare. 

Attacchi laterali fissi
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SEDILI RACING PROFESSIONALI

GAMMA SEDILI
RACING

* Utilizzo raccomandato per racing

 Caratteristiche standard,  Optional (costo aggiuntivo)
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SEDILI RACING SEMI-PROFESSIONALI

www.recaro-automotive.com

RECARO P 1300 GT
RECARO Pro Racer  

SPG & SPA &
SPG & SPA XL

RECARO Profi SPA
RECARO Profi SPG  

& SPG XL
RECARO Pole Position  

N.G. (FIA)

U
TI

LI
ZZ

O
* Vetture GT

U
TI

LI
ZZ

O
*

Vetture Turismo  

Vetture Rally
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Attacchi laterali flessibili
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Attacchi laterali fissi

Sedile in versione XL

Forma anatomica

Imbottiture sostituibili (S, M, L)
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Scocca in Carbon-Kevlar* (CFRP)

Peso sedile (incluso rivestimento,  
senza attacchi laterali) circa 14.7 kg

SPG: circa 9.0 kg, XL: circa 10.0 kg 
SPA: circa 7.0 kg,  XL: circa 7.5 k

circa. 5.5 kg
SPG: circa 7.0 kg
SPG XL: circa 10.0 kg

circa 7.7 kg
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FIA 8862-2009 (Advanced Racing Seat)
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FIA 8855-1999

Omologa FIA valida 10 anni

Rivestimento ignifugo a norma FMVSS 302

Rivestimento ignifugo a norma ISO 3795

Adattabile a cinture a 4, 5 o 6 punti

Imbottitura anti-shock

Compatibile con sistemi HANS
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RECARO
P 1300 GT
AS.027.12

8862-2009

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.

Caratteristiche standard
+  Omologato FIA 8862-2009 

(Advanced Racing Seat)
+  Scocca in carbonio
+  Ottimizzato per utilizzo con  

sistemi HANS
+  Adatto a cinture a 4, 5 o 6 punti
+  Protezione della testa
+  Imbottitura anti-shock
+  Rivestimento altamente ignifugo
+  Imbottiture rimovibili:  

Pad Kit M per piloti di taglia media 
(standard)

+  Omologa FIA valida per 10 anni

Accessori
+  Attacchi laterali flessibili RECARO 

P 1300 GT ideali per gare 
con cambio pilota (130 mm 
regolazione longitudinale, angolo 
di inclinazione variabile fino a 3° 
durante l’installazione) 

+  Attacchi laterali fissi RECARO  
P 1300 GT

+  Pad Kit S: Imbottiture rimovibili per 
piloti di piccola taglia

+  Pad Kit L: Imbottiture rimovibili per 
piloti di grossa taglia

+  Cuscini lombari

Velour nero Attacchi laterali 
flessibili RECARO 
P 1300 GT

Rigid sidemount 
RECARO P 1300 GT

Pad Kit S, 6 pezzi, 
senza cuscino 
seduta

Pad Kit L, 5 pezzi, 
senza cuscino 
seduta

Cuscino lombare Cuscinetto  
supporto laterale

Peso

circa 11.4 kg (senza pads/rivestimento)
circa 14.7 kg (con pads/rivestimento)

FIA 8862-2009 
(Advanced Racing Seat)*

AccessoriRivestimento

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. 
* Omologa FIA 8862-2009 (Advanced Racing Seat) solo in abbinamento con attacchi laterali specifici.

// RECARO P 1300 GT

Pad Kit S, M, L
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Kit cuscinetti distanziali casco
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Entra nel motorsport semi-professionale e professionale senza scendere a compromessi: 
design unico, materiali d’altissima qualità e metodi di produzione eccellenti conferiscono ai 
nostri sedili racing RECARO notevoli qualità. 

SICUREZZA DALLA PARTENZA 
ALL’ARRIVO
I sedili RECARO racing a norma FIA 8855-1999

RECARO MOTORSPORT | 21
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FIA 8855-1999*

RECARO
Pro Racer SPA
CS.129.04

8855-1999

RECARO
Pro Racer SPA XL

8855-1999
CS.170.06

RECARO
Pro Racer SPG
CS.305.14

8855-1999

RECARO
Pro Racer SPG XL
CS.135.05

8855-1999

Caratteristiche standard
+  Ottimizzato per utilizzo con  

sistemi HANS
+  Adatto a cinture a 4, 5 o 6 punti
+  Protezione della testa
+  Imbottitura anti-shock
+  Rivestimento ignifugo
+  Superficie antiscivolo intorno alle 

spalle

Accessori
+  Attacchi laterali in acciaio
+  Attacchi laterali in alluminio
+  Attacchi laterali flessibili RECARO 

Pro Racer SPA ideali per gare con 
cambi di pilota

+  Cuscino seduta

RECARO Pro Racer SPG & XL
+  Scocca in vetroresina (GRP)
+  XL: scocca 35 mm più larga  

e 35 mm più alta

RECARO Pro Racer SPA & XL
+  Scocca in materiale composito 

Carbon-Kevlar® (CFRP)
+  XL: Scocca 35 mm più larga  

e 35 mm più alta

// RECARO Pro Racer SPG & SPA

Velour nero Attacchi laterali flessibili 
Pro Racer SPG/SPA

Attacchi laterali flessibili 
Pro Racer SPG/SPA XL

Pro Racer SPA XL: 
Attacchi laterali in 
alluminio

Pro Racer SPG & SPA: 
Cuscino seduta alto 
Altezza 55 mm

Pro Racer SPG XL: 
Attacchi laterali in 
acciaio

Pro Racer SPG XL: 
Attacchi laterali in 
acciaio

AccessoriRivestimento

* Omologa FIA 8855-1999 valida solo in abbinamento con gli attacchi laterali specifici RECARO.
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Peso

Pro Racer SPG: circa 9.0 kg
Pro Racer SPG XL: circa 10.0 kg

Pro Racer SPA: circa 7.0 kg
Pro Racer SPA XL: circa 7.5 kg

PER I PROFESSIONISTI CHE  
VOGLIONO VINCERE
Il nostro top di gamma per vetture GT e Turismo omologato FIA 8855-1999 – il 
sedile RECARO Pro Racer – è stato sviluppato per utilizzo con sistemi HANS ed è 
disponibile in quattro varianti. 

Differiscono sia per il materiale del sedile – vetroresina (GRP) o carbonio (CFRP) –  
che per dimensione: la versione XL è più larga e alta. Una novità sono gli attacchi 
laterali flessibili omologati FIA (solo per Pro Racer SPA), che offrono al pilota 
maggiori opzioni di adattamento.



FIA 8855-1999*

RECARO
Profi SPG

8855-1999
CS.011.00

RECARO
Profi SPA
CS.014.00

8855-1999

RECARO
Profi SPG XL
CS.086.04

8855-1999

Caratteristiche standard
+  Ottimizzato per utilizzo con  

sistemi HANS
+  Adatto a cinture a 4, 5 o 6 punti
+  Imbottitura anti-shock
+  Rivestimento ignifugo
+  Superficie antiscivolo intorno alle 

spalle
+  Pannelli a vite sui fori cintura

Accessori
+  Attacchi laterali in acciaio
+  Attacchi laterali in alluminio
+  Cuscino seduta

RECARO Profi SPG & XL
+  Scocca in vetroresina (GRP)
+ XL: Fori cinture più grandi
+  XL: Scocca 35 mm più larga  

e 50 mm più alta

RECARO Profi SPA
+  Scocca in materiale composito 

Carbon-Kevlar® (CFRP)
+  Supporto laterale pronunciato 

come Profi SPG
+ Supporto spalle preformato

// RECARO Profi SPG & SPA

Velour nero Velour rosso Profi SPG & SPA:
Attacchi laterali in 
acciaio

Profi SPG XL:  
Attacchi laterali in 
alluminio 

Peso

Profi SPG: circa 7.0 kg
Profi SPG XL: circa 10.0 kg

Profi SPA: circa 5.5 kg

AccessoriRivestimento

* Omologa FIA 8855-1999 valida solo in abbinamento con gli attacchi laterali specifici RECARO.
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SOSTEGNO EXTRA IN QUALSIASI 
POSIZIONE
Ideale per utilizzo su offroad e rally – la scocca professionale del modello RECARO 
Profi SPG (vetroresina) e SPA (carbonio) è stata testata in migliaia di occasioni ed 
offre un notevole supporto laterale sia in pista che fuori. La variante XL, oltre ad 
essere più larga e alta, dispone anche di fori passacinture più grandi.
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RECARO
Pole Position N.G. (FIA)
CS.319.14

8855-1999

FIA 8855-1999*

DA INIZIO GARA FINO ALLA VITTORIA

Il sedile racing RECARO Pole Position N.G. (FIA), come suggerisce il nome, offre le 
condizioni migliori per i piloti sia dilettanti che professionisti che aspirano al  
podio. Le sue molteplici caratteristiche e opzioni di personalizzazione per cuscino  
e rivestimento rendono questo sedile popolare nel GT, touring e club sport.

Caratteristiche standard
+  Scocca in vetroresina (GRP)
+  Adatto a cinture a 4, 5 o 6 punti
+  Rivestimento ignifugo
+  Pannelli a vite sui fori cinture
+  Cuscini seduta e schienale 

sostituibili 
+  Cuscini lombari

Accessori
+ Attacchi laterali in acciaio
+  Attacchi laterali in alluminio

// RECARO Pole Position N.G. (FIA)

Velour nero Velour blu Velour rosso Pelle nera Attacchi laterali in 
acciaio

Attacchi laterali in 
acciaio

Attacchi laterali in 
alluminio

Gewicht

ca. 7,7 kg

ZubehörBezugsvarianten

* Omologa FIA 8855-1999 valida solo in abbinamento con gli attacchi laterali specifici RECARO.
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DATI TECNICI
OMOLOGA FIA 8855-1999

RECARO Pole Position N.G. (FIA) 
Peso: circa 7,7 kg

** 590 mm valido per:  
adattatore rigido in acciaio  
e adattatore rigido  
in alluminio 

RECARO Profi SPG XL 
Peso: circa 10,0 kg

RECARO Pro Racer SPG XL 
Peso: circa 10,0 kg

RECARO Pro Racer SPA XL 
Peso: circa 7,5 kg

RECARO Pro Racer SPG XL 
Peso: circa 10,0 kg

RECARO Pro Racer SPA XL 
Peso: circa  7,5 kg 

RECARO Profi SPA 
Peso: circa 5,5 kg

RECARO Pro Racer SPG 
Peso: circa 9,0 kg

RECARO Pro Racer SPA 
Peso: circa 7,0 kg

Rappresentazione con adattatore rigido in acciaio

Rappresentazione con adattatore rigido in alluminio 

Rappresentazione con adattatore rigido in acciaio

Rappresentazione con adattatore flessibile Rappresentazione con adattatore flessibile

Rappresentazione con adattatore rigido in acciaio e alluminio 

Rappresentazione con adattatore rigido in acciaio

Rappresentazione con adattatore rigido in acciaio

RECARO Pro Racer SPG 
Peso: circa 9,0 kg

RECARO Pro Racer SPA 
Peso: circa 7,0 kg

RECARO Profi SPG 
Peso: circa 7,0 kg
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409860

Rappresentazione con adattatore rigido in acciaio (7221391)Rappresentazione con adattatore flessibile (7308864)

RECARO P 1300 GT 
Peso con imbottitura/
rivestimento: circa  
14.7 kg 

 
Peso senza imbottitura/
rivestimento: circa  
11.4 kg 

RECARO P 1300 GT 
Peso con imbottitura/
rivestimento: circa  
14.7 kg 

 
Peso senza imbottitura/
rivestimento: circa  
11.4 kg 
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DATI TECNICI
Omologa FIA 8862-2009 (Advanced Racing Seat) 

MISURE SEDILI RACING RECARO:

A: Profondità
B: Altezza
C: Scocca esterna all’altezza spalle
D: Scocca esterna all’altezza del cuscino seduta
I: Ampiezza struttura
J: Inclinazione 
E: Ampiezza sedile
F: Altezza del supporto spalle
G: Fori passacintura
H: Altezza dei fori passacintura

  Dimensioni in mm

NOTE:

  Ampiezza telaio sedili racing: 406 mm (escluso RECARO P 1300 GT)
  Le dimensioni dei sedili racing RECARO Pole Position N.G. (FIA), Profi SPG, 

Profi SPG XL, Profi SPA, Pro Racer SPG/SPA e Pro Racer SPG/SPA XL sono 
state definite nella posizione standard (montaggio in alto sul davanti e 
montaggio in basso nella parte posteriore).

  Le dimensioni del sedile RECARO P 1300 GT sono state stabilite tenendo 
conto della posizione più distante. 

  Peso: peso totale scocca (senza parti di montaggio).
   Le scocche RECARO si possono adattare individualmente a quasi tutte le 

vetture racing. L’utilizzo non è consentito in strada – fatta eccezione per gli 
eventi autorizzati da FIA/ ASN. 

  Omologa FIA 8855-1999 e 8862-2009 (Advanced Racing Seat) valida solo in 
abbinamento agli attacchi laterali specifici.

  I sedili motorsport RECARO sono realizzati a mano nel rispetto dei più alti 
standard di qualità. Essendo un prodotto lavorato artigianalmente, la struttura 
potrebbe eccezionalmente presentare delle leggere differenze rispetto alle 
dimensioni e al peso indicati.
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XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXX
XXX.XXX-XX.XXX

XXXX-XXXX

MANUFACTURER: RECARO
MODEL: POLE POSITION N.G. (FIA)/  

 PRO RACER SPG XL
HOM. NO: CS.319.14
HOM. NO: CS.135.05
FIA STANDARD: 8855-1999

XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXX
XXX.XXX-XX.XXX

XXXX-XXXX

MANUFACTURER: RECARO
MODEL: PROFI SPG / PROFI SPA /       

 PRO RACER SPG /  
 PRO RACER SPA
HOM. NO: CS.011.00
HOM. NO: CS.014.00 

 HOM. NO: CS.305.14 
HOM. NO: CS.129.04
FIA STANDARD: 8855-1999

XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXX
XXX.XXX-XX.XXX

XXXX-XXXX

MANUFACTURER: RECARO
MODEL: POLE POSITION N.G. (FIA) 
HOM. NO: CS.319.14
FIA STANDARD: 8855-1999

XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXX
XXX.XXX-XX.XXX

XXXX-XXXX

MANUFACTURER: RECARO
MODEL: PRO RACER SPG / PRO  

 RACER SPA 
HOM. NO: CS.305.14 
HOM. NO: CS.129.04
FIA STANDARD: 8855-1999

XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXX
XXX.XXX-XX.XXX

XXXX-XXXX

MANUFACTURER: RECARO
MODEL: PRO RACER SPG XL /  

 PRO RACER SPA XL 
HOM. NO: CS.135.05  
HOM. NO: CS.170.06
FIA STANDARD: 8855-1999

XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXX
XXX.XXX-XX.XXX

XXXX-XXXX

MANUFACTURER: RECARO
MODEL: POLE POSITION N.G. (FIA)/  

 PROFI SPG XL / PRO RACER SPA XL
HOM. NO: CS.319.14
HOM. NO: CS.086.04
HOM. NO: CS.170.06
FIA STANDARD: 8855-1999

Cuscino seduta alto Protezione HANS

Attacchi laterali in acciaio

Attacchi laterali in acciaio

Attacchi laterali in acciaio

Adattatore flessibile per RECARO Pro Racer SPA

Flexibler Adapter RECARO Pro Racer SPG/SPA XL

Per i sedili racing RECARO: 
RECARO Pro Racer SPG/SPA  
Altezza: circa 55 mm
Rivestimento: Velour nero

Protezione aggiuntiva antiusura 
per sistemi HANS.

Per i sedili racing RECARO: 
RECARO Pole Position N.G. (FIA)
RECARO Pro Racer SPG XL

Per i sedili racing RECARO:
RECARO Profi SPG/SPA
RECARO Pro Racer SPG/SPA

Per i sedili racing RECARO: 
RECARO Pole Position N.G. (FIA)

Für RECARO Rennschalen: 
RECARO Pro Racer SPG/SPA

Per i sedili racing RECARO: 
RECARO Pro Racer SPG/SPA XL

Attacchi laterali in alluminio Peso: 1,1 kg

Peso: 2,6 kg

Peso: 2,0 kg

Peso: 3,3 kg

Peso: 6,9 kg

Peso: 7,7 kg

Per i sedili racing RECARO: 
RECARO Pole Position N.G. (FIA)
RECARO Profi SPG XL
RECARO Pro Racer SPA XL

XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXX
XXX.XXX-XX.XXX

XXXX-XXXX

MANUFACTURER: RECARO
MODEL: P 1300 GT 
HOM. NO: AS.027.12
FIA STANDARD: 8862-2009

XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXX
XXX.XXX-XX.XXX

XXXX-XXXX

MANUFACTURER: RECARO
MODEL: P 1300 GT
HOM. NO: AS.027.12
FIA STANDARD: 8862-2009

Attacchi laterali in acciaio

Adattatore regolabile RECARO P 1300 GT*

Cuscino lombare Pad-Kit S | RECARO P 1300 GT

Cuscinetto supporto laterale Kit cuscinetti distanziali casco

Protezione HANS Pad-Kit L | RECARO P 1300 GT

Per i sedili racing RECARO:
RECARO P 1300 GT

Per i sedili racing RECARO:  
RECARO P 1300 GT

Per i sedili racing RECARO:
RECARO P 1300 GT
Rivestimento: Velour nero

Per i sedili racing RECARO:
RECARO P 1300 GT
Imbottiture per piloti di piccola  
taglia, 6 pezzi, senza cuscino 
seduta

Per i sedili racing RECARO: 
RECARO P 1300 GT
Rivestimento: Velour nero

Per i sedili racing RECARO:  
RECARO P 1300 GT
Rivestimento: Velour nero

Protezione aggiuntiva antiusura 
per sistemi HANS.

Per i sedili racing RECARO:
RECARO P 1300 GT
Imbottiture per piloti di grossa  
taglia, 5 pezzi, senza cuscino 
seduta

Peso: 4,1 kg

Peso: 10,7 kg
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ACCESSORI
Omologa FIA 8855-1999
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ACCESSORI
Omologa FIA 8862-2009 (Advanced Racing Seat) 

* Gli attacchi laterali sono pensati per avere un angolo di 8.5°. Eventuali adattamenti durante il montaggio dipendono dalla base della vettura.



XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXX
XXX.XXX-XX.XXX

XXXX-XXXX

UTILIZZO COMFORT INDIVIDUALE SICUREZZA

Sedile per  
vetture GT

Sedile racing ottimizzato 
per utilizzo con sistemi 
HANS

Attacchi laterali flessibili 
(regolazioni in avanti e 
indietro), ideali per utilizzo 
racing con cambio pilota

Sedile per vetture 
touring 

Testato in conformità 
con gli standard FIA 
8862-2009
(Advanced Racing Seat)

Sagoma anatomica del sedile 
per adattamento ideale alle 
personali esigenze di comfort

Imbottiture sostituibili 
(S/M/L), regolabili 
singolarmente in base alla 
corporatura del pilota

Sedile per vetture 
rally

Omologato FIA per 10 
anni

Sedile racing con  
materiale ammortizzante

STRUTTURA LEGGERA

Sedile racing leggerissimo. 
Scocca realizzata in 
materiale composito a base 
di Carbon-Kevlar® (CFRP).

Scocca sedile in materi-
ale composito Carbon-
Kevlar® (CFRP) / fibra di 
carbonio

Omologa FIA 8855-1999
Materiale di rivestimento 
ignifugo testato secondo le 
norme FMVSS 302

Omologa FIA 8862-2009
Materiale di rivestimento 
ignifugo testato in 
conformità alle norme  
ISO 3795

Sedile XL – ideale per persone 
di grande corporatura

Sedili sportivi o adattatori approvati FIA.

La nuova marcatura FIA Approved permette di identificare i prodotti dei relativi produttori che sono stati 
approvati secondo lo standard FIA e il loro numero di omologazione ufficiale.

MANUFACTURER: Informazioni sul produttore
MODEL: Denominazione del prodotto
HOM. NO: Numero con cui è stato omologato il prodotto
FIA STANDARD: Informazioni sullo standard FIA approvato

Rivestimento RECARO

Velour: 
Tessuto robusto e pratico. I materiali usati per il rivestimento dei sedili racing 
sono più sicuri di quanto previsto dagli standard FIA. Sono ignifughi e testati 
come previsto dalle norme FMVSS 302/ISO 3795..

Pelle: 
La pelle RECARO è un prodotto naturale di alta qualità con caratteristiche
adatte all‘utilizzo in vettura.

SIMBOLI RECARO
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Motorquality S.p.A.
Via Carducci 125
20099 Sesto San Giovanni - Milano
Italia

Phone: +39 02 24 95 11
Fax: +39 02 24 95 12 34

E-mail: mq@motorquality.it
Internet: www.motorquality.it
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SEDUTA OTTIMIZZATA

Programma RECARO aftermarket per auto

Salta su e prova la differenza: sia che tu sia orientato verso un sedile più comodo sia 
che tu stia cercando un sedile più sportivo e dinamico, la nostra gamma di prodotti è 
in grado di offrirti il sedile che meglio risponde alle tue esigenze personali.


