
 

 

 

  

 

Tematiche prodotti Agosto 2018 

Carrello portabimbo per il trasporto in bici 

Consigli per l'acquisto di carrelli portabimbo sicuri 

Andare in bici movimenta la vita e fa bene. Anche per i bambini è uno spasso. Quando sono ancora troppo piccoli per 

una propria bici, il carrello portabimbo costituisce una valida alternativa per un trasporto sicuro poiché, se la persona che 

conduce dovesse cadere, grazie al suo centro di gravità basso si ribalta solo in rari casi. In un carrello con sedute protette 

è consentito il trasporto di massimo due bambini. I carrelli portabimbo possono essere utilizzati anche con le bici elettri-

che.  

 

Alle seguenti domande deve essere risposto con «sì». 

 

 

Consigli per l'acquisto 

Il peso tra i vari carrelli disponibili in parte può variare di molto: è determinante l'uso che se ne fa. Quindi occorre considerare se lo si utilizza maggiormente 
su strade piane o piuttosto su un terreno collinoso.  

Accertati che il meccanismo pieghevole funzioni bene per chiuderlo quando non lo usi o per trasportarlo in automobile.  

Per un viaggio sicuro è fondamentale che la bicicletta trainante sia stabile e dotata di freni ben funzionanti. Inoltre, ti consigliamo di montare un poggiapiedi 
doppio o posteriore, così da evitare che la bicicletta si ribalti durante la fase dell'aggancio e dello sgancio. 

 Lista di controllo per l'acquisto 

 Il carrello è a norma EN 15918? 

 Il carrello è corredato di istruzioni di montaggio e per l'uso? 
  

 Il carrello dispone di un telaio stabile dotato di montante e consente un sufficiente spazio libero attorno alla testa in caso di sbandamento? 

 Ogni seduta è munita di cinture a bretelle facilmente regolabili? 

 Lo schienale è regolabile? 

 Il carrello è equipaggiato in modo da impedire ai bambini di toccare le ruote o i raggi delle ruote? 

 Il carrello ha una protezione dal sole, dal vento, dagli insetti e dalla pioggia e l'areazione all'interno è buona? 
  

 Il carrello è dotato di cinghia di ritenuta per evitare che in caso di cedimento dell'attacco la barra di trazione si stacchi? 

 Il freno di stazionamento del carrello funziona abbastanza bene su entrambe le ruote e impedisce che durante lo sgancio il carrello si metta in 
movimento? 

 Il carrello dispone di sospensioni regolabili in grado di assorbire urti e scosse? 
  

 Il carrello è dotato di catarifrangenti ben visibili (davanti bianchi e dietro rossi)? 

 Il carrello è munito di una bandierina con lunga asta per indicare agli automobilisti e agli altri utenti della strada che dietro la bicicletta c'è un 
rimorchio? 

Misure dopo l'acquisto 

Acquista solo gli accessori originali adatti al carrello (seggiolino per bebè ecc.). 

Sia il conducente sia i bambini trasportati devono indossare caschi per bici, così da essere protetti dalle gravi lesioni craniche.  

Se la luce posteriore della bicicletta trainante è coperta dal carrello, di notte, all'imbrunire e in caso di pioggia e nebbia è necessario montare una luce 
posteriore rossa non lampeggiante.  


