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Panoramica dei risultati 
 

 
Marca Mo- 

dello 

Presentazione 

grafica 
Punti forti Punti deboli Osservazioni 

Prezzo 

da CHF 

Valutazione 

TCS 
 

Audi  

 
 

Sedile anteriore con Posto centrale in Auto compati-   
A4 Isofix. Trasporto di 2 2a fila adatto solo bile con i-Size.   
Avant bambini in 2a fila con- per rialzi senza    
 sentito. Ottima accessi- 

bilità Isofix. Cinture 
schienale.*  44'400 

 molto lunghe.     

Audi  

 
 

Sedile anteriore con Posto centrale in Auto compati-   
A4 Isofix. Trasporto di 2 2a fila adatto solo bile con i-Size.   
Limousine bambini in 2a fila ben per rialzi senza    
 consentito. Ottima 

accessibilità Isofix e 

schienale.*  42'300 

 Top-Tether. Cinture     
 molto lunghe.     
BMW  

 
 

Sedile anteriore con Secondo il costrut-    
2er Isofix. Trasporto di 2 tore, il posto   
Active Tou- bambini in 2a fila ben centrale in 2a fila   
rer consentito. Ottima 

accessibilità Isofix. 
non è adatto. 

34'800 

 Cinture molto lunghe.    

BMW  

 

 
 

 

Sedile anteriore con  Sedili e schie-   
2er Isofix. Trasporto di 3 nali in 2a fila   
Gran Tourer bambini in 2a fila sono regolabi-   
 consentito. Spazio li.   
 adeguato per 2 bambi-    
 ni. 3a fila di sedili in  36'800 

 opzione => limitazione    
 per 6 bambini al mas-    
 simo. Ottima accessibili-    
 tà Isofix. Cinture molto    
 lunghe.    
Ford  

 

 
 
 

Trasporto di 3 bambini Secondo il costrut- Auto compati-   
S-Max in 2a fila con attacco tore, 3a fila non bile con i-Size.   
 Isofix ben consentito. adatta a tutte le Sedili e schie-   
 3a fila di sedili in opzio- categorie di seg- nali in 2a fila   
 ne => limitazione per 6 

bambini al massimo. 

giolini. Accessibili- 

tà Isofix e Top- 

sono regolabi- 

li. 
35'000 

 Nessuna restrizione di Tether-.    
 spazio sul sedile ante-     
 riore. Cinture molto     
 lunghe.     
Hyundai  

 

Trasporto di 2 bambini Posto centrale in Auto compati-   
Tucson in 2a fila ben consenti- 2a fila adatto solo bile con i-Size.   
 to. Ottima accessibilità 

Isofix. 
per rialzi senza 
schienale.* 

Istruzioni 
d’uso poco 25'600 

   chiare.   
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Mercedes-  

 
 

 
 

 
 

Trasporto di 2 bambini Senza disattivazio- Seggiolini    
Benz in 2a fila ben consenti- ne automatica integrati in   
Classe B to. Ottima accessibilità dell’airbag, lato opzione.   
 Isofix. Cinture molto passeggero, (in    
 lunghe. opzione). Per il    
  costruttore, il    
  posto centrale in  33'100 

  2a fila non adatto    
  a tutte le categorie    
  di seggiolini. Offre    
  abbastanza posto    
  solo per rialzi    
  senza schienale.*    
Renault  

 

 

 
 

 

 

Trasporto di 2 bambini Per il costruttore, il Auto compati-   
Megane in 2a fila ben consenti- sedile anteriore e il bile con i-Size.   
(5 porte) to. Ottima accessibilità posto centrale in Istruzioni   
 Isofix. Cinture molto 2a fila non sono d’uso poco   
 lunghe. adatti per tutte le chiare.   
  categorie di seg-    
  giolini. Il posto 

centrale è adatto 
 19'900 

  solo per rialzi    
  senza schienale.*    
  Spazio ristretto per    
  il sedile anteriore.    
  Accessibilità Top-    
  Tether.    
Skoda  

 
 

Trasporto di 2 bambini Posto centrale in Auto compati-   
Superb in 2a fila ben consenti- 2a fila adatto solo bile con i-Size.   
Combi to. Nessuna restrizione per rialzi senza Attacchi   
 di spazio sul sedile 

anteriore. Ottima acces- 

schienale.* Isofix sedile 

anteriore in 
29'990 

 sibilità Isofix.  opzione.   

Skoda  

 
 

Trasporto di 2 bambini Posto centrale in Auto compati-   
Superb in 2a fila ben consenti- 2a fila adatto solo bile con i-Size.   
Limousine to. Nessuna restrizione per rialzi senza Attacchi   
 di spazio sul sedile 

anteriore. Ottima acces- 

schienale.* Isofix sedile 

anteriore in 
32'370 

 sibilità Isofix.  opzione.   

Toyota  

 
 

Trasporto di 2 bambini Posto centrale in Auto compati-   
Prius in 2a fila ben consenti- 2a fila inadatto, bile con i-Size.   
 to. Ottima accessibilità secondo il costrut-    
 Isofix. tore.  34'500 

VW  

 

 
 

 

Trasporto di 3 bambini  Auto compati-   
Touran in 2a fila ottimamente bile con i-Size.   
 consentito con attacco Seggiolini   
 Isofix. 3a fila di sedili in integrati   
 opzione => limitazione ottenibili in   
 per 6 bambini al mas- opzione. 27'150 

 simo. Nessuna restri-    
 zione di spazio sul    
 sedile anteriore. Ottima    
 accessibilità Isofix.    
 Cinture molto lunghe.    
VW  

 

 
 

 

Trasporto di 3 bambini Secondo le istru- Seggiolini   
T6 Multivan sulla panchina a 3 posti zioni d’uso i seg- integrati in   
 ben consentito. 3a fila giolini i-Size non opzione. Sedili   
 di sedili in opzione => sono adatti. posteriori   
 limitazione per 6 bam-  smontabili e   
 bini al massimo. Nessu-  regolabili 32'910 

 na restrizione di spazio  singolarmente.   
 sul sedile anteriore.     
 Ottima accessibilità     
 Top-Tether. Cinture     
 molto lunghe.     
* Test eseguito con seggiolini installati in 2a fila. 
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Valutazione  Richieste minime per le raccomandazioni del TCS 

 


 

eccellente 
Adatto per almeno 4 bambini o per 5 bambini con restrizioni e ben 
adatto per 3 bambini sulla 2a fila di sedili. 

 


 

molto consigliato 
Adatto per almeno 3 bambini nella parte posteriore e ben adatto 

per 2 bambini sulla 2a fila di sedili. 

 


 

consigliato 
 

Adatto per almeno 3 bambini oppure per 4 bambini con restrizioni. 

 


consigliato con 

riserva 

 

Adatto per 2 bambini sulla 2a fila di sedili. 

 


 

non consigliato 

 

Adatto con restrizioni per almeno 1 bambino. 

 

ottimo 

buono 

soddisfacente 

con restrizioni 

non adatto / non 

consentito 

 


