…il vero pilota
è la Mamma!
Lo sapevi che…

Mamme in pole position
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Percorre in media 2.000
chilometri l’anno
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Trascorre in auto circa 6 ore 43
minuti alla settimana
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Viaggiare in auto con la mamma è più
divertente per 1 bambino su 3

(La stessa distanza che c’è fra Oslo
e Milano)
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Mamma al
volante…
sicurezza
costante!
Al volante la mamma è più
prudente: solo il 26% degli
incidenti è causato dalle donne
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Mamme in pole position

Sempre seggiolini adeguati al peso e alla statura
del bambino
Sempre seggiolini sul sedile posteriore, meglio se al
centro
Sempre cinture di sicurezza allacciate
Sempre chiusura centralizzata: ricordatevi di
bloccare portiere e finestrini

Mamme in pole position

da non fare

da fare

Sempre seggiolini omologati: controllate l’etichetta

Mai bambini soli in auto
Mai chiavi a portata di bambino
Mai bambini in braccio
Occhio al climatizzatore: mai superare i 4 gradi di
differenza rispetto all’esterno
Mai accelerazioni improvvise o brusche frenate
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Mamme to-be
Tenete sempre la cintura di
sicurezza allacciata
Non disattivate gli airbag

Tenete una posizione corretta:
il volante deve essere distante
almeno 25 cm dal petto
Rispettate sempre i limiti di
velocità

Verificate il vostro piano
assicurativo: alcune polizze
potrebbero non coprire la guida
in gravidanza
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Mamme in pole position

Alla ricerca dell’auto perfetta!
»» Spaziosa ma comoda da
parcheggiare

»» Sistema di fissaggio Isofix per i
seggiolini

»» Con 5 porte e sedile posteriore
frazionabile

Mamme in pole position

»» Con vetri oscurati per proteggere

»» Fashion: dal design accurato e

»» Climatizzata, con bocchette

»» Con ottima tenuta di strada

dal sole

posteriori

»» Con consumi contenuti
»» Pratica

attento alle tendenze

»» Sicura: per una valutazione

autorevole del modello che vi
interessa consultate
www.euroncap.com
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I consigli
Rossi Ecocar
Consigli di viaggio
»» Programmate l’itinerario e pianificate le soste
»» Preparate un kit da viaggio: acqua, spuntini e fazzoletti
di carta non devono mancare!

»» Fate una play list: canzoncine per bambini e tormentoni
del momento terranno alto l’umore!

»» Ascoltate audio-storie per accendere la fantasia
»» Pensate a dei giochi da fare: “indovina indovinello”,

“treno di parole” e “chi vede per primo un’auto gialla?”
sono evergreen sempre validi per sconfiggere la noia

»» Non dimenticate rimedi antinausea e…
»» …tenete sempre un cambio a portata di mano!
»» Procuratevi delle tendine parasole
»» Valutate l’ipotesi di partire di notte: i bambini
potrebbero addormentarsi con più facilità

»» Parlate con i vostri figli
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Mamme in pole position

Consigli per gli acquisti
Sicura
Capienza record
Comoda e spaziosa
Massima affidabilità
A basso consumo
Sospensioni attive
Connessa
Con tecnologia di assistenza
al parcheggio
Con interni scuri e facili da
pulire
Glamour

Mamme in pole position
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Sitografia
https://www.nonsprecare.it/mamme-al-volante-per-accompagnare-bambini-scuola-lezioni
http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/analisi_commenti/2018/03/08/8-marzo-donne-al-volante-piu-prudenti-degli-uomini_7bfa2933-67b6-4fc3-9c3b-07af5060e31d.html
http://motori.quotidiano.net/comefare/lauto-le-mamme-secondo.htm
https://www.automoto.it/news/quale-e-l-auto-perfetta-per-una-mamma-10-caratteristiche-fondamentali.html
https://www.infomotori.com/guide/donne-incinte-al-volante-normativa-e-consigli_147635/
https://www.mammecreative.it/guidare-in-gravidanza-rischi-codice-della-strada-quando-smettere/
https://www.nonsprecare.it/viaggi-in-auto-con-bambini-piccoli-lunghi?refresh_cens
https://www.sitly.it/blog/come-tenere-occupati-i-bambini-in-viaggio/
https://www.pianetamamma.it/il-bambino/trasporto-e-viaggi/i-trucchi-per-viaggiare-in-macchina-con-i-bambini.html

Ti protrebbero
interessare anche
www.rossi-ecocar.com/e-book

Pink Attitude
Il lato “rosa“ dell’automotive
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Girl Power
L’automotive è donna

Mamme in pole position

www.rossi-ecocar.com
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