
 

NOTA: Le immagini sono di carattere puramente indicativo 

TIPOLOGIE DI SEGGIOLINI PER AUTO 

GRUPPO  
PESO/ETÁ 
BAMBINO 

CARATTERISTICHE DEL SEGGIOLINO 

gruppo 0 0-10 Kg (circa 
0-9 mesi) 

Da montare in senso opposto a quello di 
marcia o in avanti se il bambino pesa almeno 
6 kg. Può essere posizionato anche sul sedile 
passeggero anteriore, nel senso contrario a 
quello di marcia. In ogni caso l’airbag deve 
essere disattivato o assente. In questo 
gruppo sono comprese anche le "navicelle” 
(le classiche culle) dove il bambino viaggia 
sdraiato.  
 

 

 
gruppo 0+ 0-13 Kg (fino a 

24 mesi circa) 
Hanno le stesse caratteristiche di quelli del 
gruppo 0 ma sono costruiti per offrire una 
protezione maggiore alla testa ed alle 
gambe. E’ preferibile posizionarlo sul sedile 
posteriore nel senso contrario a quello di 
marcia. Può essere posizionato anche sul 
sedile passeggero anteriore, nel senso 
contrario a quello di marcia sempre con 
airbag  disattivato o assente 
 

 
 

 
 

gruppo 1  
 

tra 9 e 18 Kg 
(tra 9 mesi e 
4-5 anni circa) 

Vanno sempre montati nel senso di marcia 
e fissati al sedile con la cintura di sicurezza 
dell’auto (se il bambino è molto piccolo è 
preferibile all'inizio montare il seggiolino nel 
senso opposto a quello di marcia se previsto 
dal modello). Se il seggiolino è posizionato 
davanti fronte marcia il sedile va posizionato 
tutto indietro lasciando l’airbag attivo. 
 

 

gruppo 2  
 

tra 15 e 25 kg 
(da 4 a 6-7 
anni circa) 

Si tratta di cuscini o rialzi con braccioli 
omologati. In questo caso il bimbo si 
assicura con le cinture di sicurezza 
dell'auto. Sono preferibili i modelli dotati di 
schienale e protezioni laterali per la testa. Se 
è posizionato davanti fronte marcia, lasciare 
l’airbag attivo e spostare il sedile tutto 
indietro 

 

 

gruppo 3  
 

tra 22 e 36 kg 
(tra 6 e 12 
anni circa) 

Cuscini o rialzi anche senza braccioli da 
utilizzare sul sedile del veicolo per 
aumentare, da seduto, la statura del bambino 
affinché possa fare uso delle normali 
cinture di sicurezza. Sono simili ai 
precedenti ma omologati per pesi maggiori. 
Quando il bambino raggiunge la statura di 
1,50 metri può utilizzare semplicemente la 
cintura di sicurezza dell'automobile senza 
rialzo 
 

 
 

 


