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artire per le vacanze è sempre un momento di gioia, ma se si viaggia con
dei bambini è opportuno conoscere il
modo migliore per farlo in totale sicurezza. Ecco i suggerimenti migliori per
viaggiare sicuri portando i bambini con sé.
L’articolo 172 del Codice della strada prevede
l’obbligo, per i bambini fino a 150 cm di altezza, dell’uso degli appositi seggiolini omologati. La scelta del seggiolino auto deve essere
fatta in base al peso del bambino. Ci sono
in commercio numerosi modelli, tutti adatti
allo scopo, a patto che rispettino le normative europee che si occupano di sicurezza dei
minori in auto.
Tipologie di seggiolini per auto
Le tipologie di seggiolini auto per bambini
cambiano a seconda della loro età. Per i neonati è previsto l’utilizzo dell’ovetto che, generalmente, è in grado di supportare un peso
non superiore ai 10 kg. La comodità dell’ovetto sta nel fatto che, una volta sganciato
dall’ancoraggio del sedile auto, può essere
inserito direttamente sul supporto del passeggino, così da non dover disturbare il piccolo
nel passaggio. Per i bambini più grandicelli,
è possibile optare per 2 soluzioni diverse; esistono seggiolini adatti dai 9 ai 18 kg, per poi
passare a quelli dai 15 ai 36, oppure preferire
un unico seggiolino in grado di accogliere un
bambino dai 9 ai 36 kg, senza doverlo sostituire. Qualunque sia il tipo di seggiolino che
si sceglie di usare, comunque, deve essere
omologato a norma di legge e presentare
l’apposita etichetta che ne accerta la regolarità. Al link è disponibile un articolo di approfondimento sui seggiolini auto per bambini con anche suggerimenti di acquisto per
tutte le età.
Come posizionare correttamente
il bambino sul seggiolino
Il giusto posizionamento del seggiolino auto
e la corretta posizione del bambino sono
aspetti che possono veramente fare la differenza in materia di sicurezza: posizionare
correttamente il seggiolino, mantenendolo
ben appoggiato allo schienale del sedile;
allacciare con cura il bambino, controllando sempre la tenuta delle cinture; ricordare
che i piccoli, fino a 9 kg di peso, devono essere posizionati, con il loro seggiolino, in senso
contrario a quello di marcia del veicolo; se
l’auto è provvista di airbag non disattivabili,
il bimbo non deve mai essere posto sul sedile
anteriore dell’auto.
Sistemi anti-abbandono
I dispositivi anti-abbandono sono recentemente divenuti obbligatori. Lo scopo è quel-
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BIMBI IN AUTO
I consigli per
viaggiare sicuri
lo di evitare che, per vari motivi, il bambino
possa essere dimenticato in auto con conseguenze davvero pericolose. Questi dispositivi sono in grado di rilevare la presenza del
bambino sul seggiolino e di segnalare, giunti
a destinazione, attraverso segnali acustici,
ai genitori che i bambini si trovano ancora
all’interno dell’abitacolo. Esistono molti tipi e
modelli anti-abbandono, da quelli integrati
con il seggiolino auto, ai cuscinetti con rilevatore di peso, fino a quelli più piccoli, collegati con un’apposita app direttamente allo
smartphone. La normativa vigente prevede
l’obbligo di dispositivi anti-abbandono per i
minori sotto i 4 anni. Il mancato utilizzo o l’uso
di dispositivi non a norma, comporta sanzioni
piuttosto salate.
Cosa portare assolutamente con sé
se si viaggia coi bambini
Se ben organizzato, il viaggio con i bambini
al seguito può essere confortevole e comodo, purché si adottino le giuste strategie. I
bambini in auto non dovrebbero mai indossare vestiti troppo pesanti, soprattutto in
estate, per evitare che sudino e si sentano
a disagio. Avere con sé sempre una buona
scorta di acqua per reidratarli spesso, poi, è
importantissimo. I colpi di calore, nei lunghi
viaggi, sono un rischio oggettivo e concreto,
ed è buona norma mantenere una temperatura sempre fresca all’interno del veicolo.
Se si viaggia nelle ore più calde, è molto utile munirsi di apposite tendine parasole; facili
da montare e molto economiche, permettono di proteggere i bambini dai raggi ultravioletti, garantendo loro una piacevole zona
d’ombra. Tenere impegnati e distrarre i bimbi
dal lungo viaggio si rivela sempre una mossa
astuta e strategica per rendere piacevole e
privo di stress il viaggio per tutta la famiglia.
A tale scopo, sono utilissimi gli organizer da
posizionare allo schienale del sedile anteriore, in modo da poter fornire al bambino tutto

quello di cui ha bisogno lungo tutto il tragitto.
I modelli più utili sono quelli che prevedono
uno spazio dedicato a smartphone o iPad,
così da intrattenere il bimbo con canzoncine
e cartoni animati. Accessorio fondamentale
per i bambini e i genitori, è la borsa del cambio, che deve essere sempre tenuta a portata
di mano; salviette, pannolini, spuntini e tutto il
necessario per il cambio pannolino, daranno
modo di poter cambiare comodamente il
bambino in qualsiasi luogo ci si trovi.
Combattere il mal d’auto dei bambini
Il mal d’auto, soprattutto nei bambini sotto
i 12 anni, è un problema molto frequente e
fastidioso. Affrontarlo nel giusto modo, tuttavia, è abbastanza semplice, grazie ad alcune semplici accortezze: cercare di distrarre il
bambino con canzoni e giochi vari, spronandolo a guardare di fronte a sé ed evitando
assolutamente che legga; durante i lunghi
viaggi, è opportuno prevedere varie soste,
durante le quali far muovere il piccolo; munirsi, se il problema si è già presentato in passato, di braccialetti anti nausea; mantenere un
buon ricircolo d’aria all’interno dell’auto; far
consumare al bambino piccoli spuntini secchi, come biscotti o grissini.
Attenzione alla testa se il bambino
si addormenta
Ultima accortezza, ma non meno importante, in fatto di sicurezza in auto, riguarda l’ipotesi che il bambino si addormenti durante il
viaggio. È importante controllare che la testa
del bambino sia sempre in una posizione corretta, così da poterlo far dormire in tranquillità
e, soprattutto, in sicurezza. Se il bambino tende a dormire con la testa troppo piegata in
avanti o pendente da un lato, sarà opportuno procurarsi una fascia apposita che riuscirà
a mantenere la testa ben salda e aderente
allo schienale del seggiolino. Ulteriori informazioni sul sito Lovelifestyle.it
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i chiama ‘LoJack
Premium Touch’
ed è il nuovo servizio di recupero
dei veicoli rubati
che abbina la tecnologia della radio frequenza (non schermabile, in
grado di rilevare i veicoli
in posti nei quali gli altri
sistemi sono meno efficaci, come container e
parcheggi sotterranei) a
quella telematica.
La vera novità dei nuovi
device LoJack è rappresentata dalla tecnologia
innovativa Mesh, che aumenta in maniera esponenziale la possibilità di
recupero in caso di furto,
trasformando ogni veicolo equipaggiato in un
rilevatore di vetture rubate.
Grazie a questa tecnologia gli automobilisti
possono così contribuire
concretamente a contrastare la piaga dei furti
d’auto anche solo percorrendo le strade della propria città a bordo
della vettura.
Il funzionamento è semplice: l’auto dotata del sistema segnala alla centrale operativa LoJack
l’eventuale
presenza
nelle vicinanze di veicoli
rubati dotati della stessa
tecnologia.
In questo modo la ‘caccia al ladro’ può contare, oltre che sulle antenne LoJack disseminate
sul territorio nazionale
che rilevano il segnale in
radiofrequenza lanciato dalla vettura rubata,
anche sui nuovi sistemi
in movimento montati a
bordo delle auto protette
da LoJack, aumentando
la velocità di recupero
delle vetture rubate ed

AUTO RUBATE
Un dispositivo
per rintracciarle

equipaggiate con la versione del device Classic
(quella in cui è il cliente
ad accorgersi del furto
ed allertare la Centrale
Operativa) già in circolazione.
Un prezioso alleato per
il team sicurezza LoJack

che ogni giorno supporta sul campo le forze di
polizia nelle attività di localizzazione, recupero e
restituzione del veicolo al
proprietario.
Altra novità assoluta è
il nuovo sistema antijammer. Secondo stime

LoJack, oltre il 30% dei
furti di auto moderne
oggi avviene anche grazie a device tecnologici,
a conferma della continua trasformazione di
questo business criminale da fenomeno tradizionale ad altamente tec-

nologico.
L’utilizzo di dispositivi in
grado di mettere fuori
uso i sistemi antifurto a
bordo del veicolo è ormai molto diffuso.
LoJack Premium Touch, in
caso di sabotaggio o di
tentativo di “jammerare”
(rendere inattivi i sistemi
antifurto di bordo) una
delle due tecnologie,
l’altra invierà un segnale
di allarme al proprietario
della vettura che potrà
immediatamente verificare cosa sta accedendo ed eventualmente allertare le forze dell’ordine
per scongiurare il furto,
soprattutto per i veicoli
premium solitamente sottratti con sofisticate tecniche di jamming / relay
attack che aggirano la
sicurezza dell’auto e per i
quali la tecnologia Mesh
può rappresentare un
valido alleato.
La
nuova
soluzione
LoJack Premium Touch è,
inoltre, dotata di un’App,
facile da usare, grazie
alla quale controllare i
propri alert e mettersi in
contatto con la centrale
operativa LoJack in caso
di bisogno. Tra le funzioni
installate sull’APP: la localizzazione dell’auto, la
ricezione di notifiche di
allarme in caso di tentato di furto o di movimenti
sospetti (quando l’auto
entra o esce da una determinata area pre-impostata).
E, in caso di furto, è possibile contattare con soli
due touch la centrale
operativa, inviare l’immagine della denuncia fotografata con lo
smartphone e far scattare rapidamente le ricerche.
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autica Gigante S.r.l. è un’azienda dedita
a l l’a s s i s te n za
motori marini e
apparati di bordo di imbarcazioni da diporto e
alla vendita di accessori
e strumentazione nautica,
con sede a Taranto in via
Cesare Battisti nr. 470.
Oltre ad essere specializzati nell’individuazione
delle soluzioni migliori per
la gestione delle esigenze
del diportista, siamo Dealer ed officina autorizzata
dei marchi Volvo Penta,
Yanmar Italia, Nanni Diesel, Honda Marine, per i
territori di Taranto e provincia.
Forniamo servizi (assistenza e manutenzione) e prodotti (ferramenta, accessori, allestimenti, strumenti)
sia in Puglia che Basilicata.
Gestiamo i marchi più importanti per i diversi apparati di bordo: batterie Deka
Batteries, apparati Mastervolt, apparati Victron, apparati e strumentazione
Vetus, illuminazione e strumentazione Quick, generatori ed apparati di condizionamento e frigoriferi
Dometic e Waeco, generatori Kohler, strumentazione ZF, passerelle ed apparati Besenzoni, articoli
Nemo, gommoni, zattere
e prodotti Arimar.
Punto di forza è la nostra
officina mobile che ci
permette di raggiungere i
porti di Puglia e Basilicata
e di offrire assistenza direttamente sul luogo. Nella
nostra sede di Taranto è
presente un fornitissimo
punto vendita nel quale è possibile acquistare
ferramenta nautica Inox
(fascette, viteria e bulloneria, ecc), tubazione per

NAUTICA
GIGANTE

Tutto per la nautica
acqua, carburanti e sistemi di scappamento marchiati Rina, raccorderia
e valvole Guidi in ottone,
bronzo ed Inox. Nel nostro
ampio catalogo prodotti
sono presenti tutti i dispositivi e gli articoli obbligatori
previsti per la navigazione,
quali zattere e in più svolgiamo attività di revisione
obbligatoria e dotazioni
di bordo. L’impatto della
pandemia di Coronavirus
ha portato la Nautica Gigante a muoversi ad una
velocità senza precedenti
per fornire servizi di qualità ai consumatori e, allo
stesso tempo, aver cura
dei dipendenti; abbiamo,
quindi, dato priorità all’immediato, focalizzandoci
sui nostri bisogni, su quelli
dei clienti e dei fornito-

ri. Inizialmente c’è stato
il timore di non riuscire a
fronteggiare l’emergenza
epidemiologica ed economica che il nostro Paese ha vissuto. Come ogni
impresa italiana, abbiamo
vissuto un breve periodo
nell’incertezza di non poter riprendere ad esercitare la nostra attività e di non
riuscire ad ottenere risultati
pari a quelli ottenuti in passato.
Questa incertezza non ci
ha avviliti. Anzi, siamo stati
in grado di trarne una carica in più per poter migliorare la nostra attività e, soprattutto, per poter offrire
ai nostri clienti un servizio
eccellente.
La passione che da sempre ci accompagna nel
nostro lavoro ci ha per-

messo di guardare avanti
e trovare nuove soluzioni,
nuove modalità di lavoro
e nuova energia. Ed è per
questo che insieme ai nostri dealer abbiamo continuato sulla strada della
formazione e dell’innovazione. I corsi di perfezionamento sono stati sempre
un nostro punto di forza ai
quali non abbiamo voluto rinunciare neanche in
questi periodi di incertezza. Anzi, abbiamo riscoperto la voglia di lavorare bene e con le dovute
precauzioni e in sicurezza.
Il settore nautico ha subito
una forte battuta d’arresto
in tutto il Paese, ma è grazie all’impegno e alla dedizione che si potrà dare
nuovo impulso all’attività.
In quest’ottica la Nautica

Gigante ha partecipato
alla Fiera del Mare di Taranto dove sono state illustrate le prime novità della
stagione. In questi giorni
parteciperemo al 60° Salone Nautico di Genova
per conoscere le nuove
soluzioni e offrire ai nostri
clienti la migliore assistenza possibile, ricordando
che i nostri dealer sono da
anni leader nel settore sia
per l’assistenza garantita
ai clienti che per l’ introduzione di innovazioni ecosostenibili.
Vi aspettiamo nei nostri locali: le novità saranno tante. Insieme ai nostri marchi
sapremo rispondere alle
richieste più esigenti, dal
mondo del fuoribordo con
il leader mondiale come
Honda Marine in tutte le
sue motorizzazioni dal 2.3
cavalli fino a l 250 cavalli
di nuovissima generazione e installazioni doppie e
triple, con strumentazione
elettronica all’avanguardia sempre con la sicurezza di 5 anni di garanzia
e garanzia di tenuta del
valore del prodotto nel
tempo. Stessi discorsi per
motorizzazioni
ausiliarie
vela, con leader indiscussi come Yanmar Marine
e Volvo Penta. Barche a
propulsione a motore con
collaudatissimi entrobordo
Yanmar Marine e Volvo
Penta con linee di assi e
tutte le nuove tecnologie
con installazioni doppie,
triple e quadruple con Volvo IPS.
Apparati di governo futuristici e friendly che rendono un gioco da ragazzi la
gestione di imbarcazioni
fino a 100 piedi ed oltre.
Che dire, ancora: vi aspettiamo. Buon vento e buon
mare...
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Lewis
Hamilton
pilota
della
Mercedes
e leader
del
campionato
di Formula Uno

FORMULA UNO
voler fare passi indietro su questo fronte: «Penso che alcune delle persone che gestiscono
questi sport siano state molto nervose e sentono come se fossero coinvolte in una disputa
politica. Ma non si tratta di politica, si tratta di
diritti umani e di difendere qualcosa. Nelson
Mandela ha dichiarato: “Lo sport ha la capacità di cambiare il mondo”. Sento di avere
una responsabilità importante». C’è (anche)
una svolta green dietro la decisione, clamorosa, della Honda di lasciare il paddock alla
fine del 2021. E’ stata la stessa Honda a spiegarne la decisione: “L’industria automobilistica sta attraversando un periodo di grande
trasformazione per la prima volta in cento
anni. Honda ha deciso di lottare per la realizzazione della neutralità del carbonio entro il
2050. Questo obiettivo sarà perseguito come
parte delle nostre iniziative ambientali, che
è una delle massime priorità di Honda come
produttore di mobilità. Honda deve convogliare le proprie risorse aziendali in ricerca
e sviluppo nelle aree delle future tecnolo-

gie per i propulsori e l’energia, comprese le
tecnologie dei veicoli a celle a combustibile
(FCV) e delle batterie EV (BEV), che saranno
il cuore delle tecnologie” si legge nella nota.
“Come parte di ciò, nell’aprile di quest’anno,
Honda ha creato un nuovo centro chiamato
Innovative Research Excellence, Power Unit
& Energy. Honda allocherà la sua gestione
energetica e le tecnologie del carburante,
così come la conoscenza accumulata attraverso le attività di F1 a quest’area e prenderà
iniziative concentrandosi sulla futura realizzazione della neutralità del carbonio. A tal fine,
la Honda ha deciso di concludere la sua partecipazione in F1”. Una decisione che arriva a
ridosso della rivoluzione tecnico-economica
che coinvolgerà la F1 a partire dal mondiale
2022. Per Red Bull e AlphaTauri, che utilizzano i motori della casa giapponese, sicuramente una notizia che rivoluziona i piani già
programmati ed obbligherà inevitabilmente
le due scuderie a cambiare il proprio partner
motoristico.
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n campionato decisamente atipico,
come del resto è inevitabile e come
è, del resto, per ogni sport in epoca
Covid. La Formula Uno, sport motoristico per eccellenza, è comunque
sempre più nel segno di Lewis Hamilton, pilota britannico che sta caratterizzando le ultime stagioni con i suoi successi in pista, ma
anche per il suo impegno antirazzista. Al Sun
il driver della Mercedes ha raccontato la sua
ammirazione per Muhammad Alì: «Ritengo
che lui sia stata la più grande icona sportiva
di tutti i tempi. È sempre stato qualcuno a cui
guardare. Mi ha ispirato molto per tutta la mia
vita. Ecco perché mi sono fatto un tatuaggio
che lo riguarda sul polpaccio destro. «Non
sono cresciuto nel periodo in cui lui combatteva, ma quando l’ho incontrato avevo visto
tutti i video e letto molto su di lui. Non vedevo
l’ora. Purtroppo quando l’ho visto stava lottando contro una brutta malattia. È rimasto
in silenzio e non so se sapeva cosa stava succedendo». Hamilton ha poi spiegato di non

Tra Black Lives Matter
e svolta “green”
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