
Seggiolini antimicrobici Brevi. 
La nuova generazione 
della sicurezza. 
Brevi anti-microbial car seats. 
The Safety new generation.

MADE IN 
ITALY



I seggiolini 
antimicrobici Brevi.
Molto più che sicuri. 
Molto più che puliti.

Una gamma di seggiolini realizzati in tessuto trattato con 
tecnologia antimicrobica Sanitized®, per garantire igiene e 
benessere al bambino in viaggio. E conformi agli standard 
di protezione più elevati, con sistemi di sicurezza che 
comprendono l’esclusivo sistema di ammortizzazione degli urti 
frontali. Perché la ricerca Brevi ha un unico obiettivo: la tua 
tranquillità.

9-18 kg
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Brevi anti-bacterial car 
seats. 
More than just safe, 
More than just clean

A range of car seats made of a special fabric treated with 
Sanitized® anti-bacterial technology in order to ensure hygiene 
and well-being to your baby during car journeys. It complies 
with the most severe safety standards and is equipped with 
safety systems including the exclusive system for front impact 
absorption. This is possible because the major purpose of 
Brevi research is your comfort.

GRUPPO 1
9-18 kg
fino a 4 anni

GROUP 1
9-18 kgs
up to 4 years

GRUPPO 1-2-3
9-36 kg
fino a 12 anni

GROUP 1-2-3
9-36 kgs
up to 12 years

GRUPPO 2-3
15-36 kg
dai 4 ai 12 anni

GROUP 2-3
15-36 kgs
from 4 to 12 years

9-36 kg 15-36 kg
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Stop ai microbi 
e ai batteri. 

Via libera all’igiene 
e al benessere.

Stop to microbes 
and bacteria. 
Give hygiene 

and well-being 
the green light.



Comfort e benessere viaggiano assieme.
Il tessuto dei seggiolini auto Brevi è trattato con la tecnologia antimicrobica Sanitized®. L’agente 
antibatterico T 25-25 Silver ai sali d’argento blocca la formazione e la moltiplicazione di batteri, 
funghi, muffe e acari, inibendone la funzione cellulare e garantendo un’igiene completa e 
permanente. I più recenti test di laboratorio certificano una riduzione del 99,99% dell’attività 
batteriostatica*. I benefici Sanitized®: 

 ■ effetto antimicrobico costante contro batteri grampositivi e gramnegativi, compresi gli MRSA 
(methicillinresistant Staphylococcus aureus), responsabili del 60% delle infezioni cutanee 

 ■ freschezza igienica durevole e alta resistenza ai lavaggi 
 ■ efficace riduzione della formazione di odori 
 ■ anallergico e dermatologicamente testato 

*Analisi quantitative relative allo Staphylococcus aureus (test Sanitized AG n. 2008-2061-01) Sanitized®: cleaner.

Comfort and well-being going together.
The fabric used for Brevi car seats has been treated with Sanitized® anti-microbe technology.
The anti-bacterial agent T 25-25 Silver made with silver salts halts the formation and 
multiplication of bacteria, fungus, moulds and dust mites, preventing their cellular function 
and ensuring complete and permanent hygiene. All the most recent laboratory tests certify a 
99.99% reduction in bacteriostatic activity*. All the benefits of Sanitized®:

 ■ constant anti-microbe effect against gram-positive and gram-negative bacteria including MRSA, 
responsible for 60% of skin infections; 

 ■ lasting and enhanced hygienic freshness and resistance to washing
 ■ effectively reduces the formation of odours
 ■ hypo-allergenic and dermatologically tested

*Quantitative analyses on Staphylococcus aureus (Sanitized AG test n. 2008-2061-01): cleaner.

Dettaglio al microscopio 
di una fibra tessile non 
trattata Sanitized®. 
I microbi raddoppiano ogni 
20 minuti.

Microscope view of a fabric 
swatch that has not been 
treated with Sanitized® 
technology. Microbes double 
every 20 minutes. 

Dettaglio al microscopio di 
una fibra tessile trattata 
Sanitized®. 

Microscope view of a 
fabric swatch treated with 
Sanitized ® technology.

Tutte le informazioni su:
www.brevicarseats.com

More information on:
www.brevicarseats.com
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Massima traspirabilità: 1.772 litri/m2 al secondo. 
Lo speciale tessuto AIR FEEL antisudore a struttura alveolare 
consente una perfetta traspirabilità, favorendo il passaggio 
dell’aria ed evitando il surriscaldamento delle parti del corpo a 
contatto con il seggiolino. Massimo comfort e mai più problemi 
di sudore, anche nei lunghi viaggi. Il tessuto AIR FEEL è stato 
testato e approvato dal TÜV, istituto internazionale leader nella 
certificazione di qualità e sicurezza. 
N. omologazione TÜV: 21140364 001 

Maximum breathability: 1,772 litres/m2 per second. 
This is the breathability rate of special AIR FEEL antisweat fabric 
with a honeycomb structure. Its structure means it is perfectly 
breathable, allowing air to pass through and ensuring the parts of 
the body in contact with the car seat do not overheat. Maximum 
comfort, no more sweating problems even on long trips.
AIR FEEL fabric has been tested and approved by TÜV, the leading 
International Institute in quality and safety certification.
Certification no. TÜV: 21140364 001

Tessuto AIR FEEL. La freschezza si fa strada.
AIR FEEL fabric. Freshness rises from the ranks.

Tutte le informazioni su:
www.brevicarseats.com

More information on:
www.brevicarseats.com
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Il primo seggiolino antimicrobico 
che riduce la decelerazione fino a -18 G*

L’espressione più evoluta della filosofia “Brevi Moving Care”. Un seggiolino 
per auto dal design esclusivo, omologato Isofix, dotato di un innovativo 
sistema per l’assorbimento degli urti frontali e rivestito con tessuto 
antimicrobico. Per una protezione e una serenità a 360°.

The first anti-bacterial car seat that reduces 
deceleration up to -18 G*
The ultimate expression of the “Brevi Moving care” philosophy.  
An exclusive Isofix-certified car seat design equipped with an innovative
system for frontal shock absorption and upholstered with anti-microbial 
fabric. For all-around safety and serenity.

Omologato ECE R44/04
Da 9 a 18 kg (Gruppo 1)
Età indicativa: 
da 9 mesi a 4 anni ca.

ECE R44/04 certified
From 9 to 18 kgs (Group 1)
Age group: from approx. 
9 months to 4 years

* In meno rispetto ai 55 G indicati dalla normativa ECE.

* Less than the 55 G set forth by ECE regulations.
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Il primo seggiolino auto con esclusivo sistema idraulico brevettato di assorbimento d’urto 
(BIAS - Brevi Impact Absorber System), per ridurre le accelerazioni a carico del bambino. 
In caso di impatto frontale l’ammortizzatore idraulico assorbe l’energia dell’urto riducendo 
la forza di accelerazione. Quando il pistone si attiva, le cinture del seggiolino si tendono 
automaticamente per contenere lo spostamento in avanti del torace.
I test dimostrano una diminuzione della forza di decelerazione fino a -18 G rispetto ai valori 
richiesti dalla normativa ECE (55 G).

The first car seat with an exclusive, patented hydraulic shock absorption system (BIAS) 
to reduce the impact of acceleration on the child. In case of frontal impact, the hydraulic 
shock-absorber absorbs the energy of impact reducing the accelerating force. When the 
piston is activated the harnesses of the car seat automatically tighten to prevent the chest 
from moving forward. 
The tests show a reduction in the deceleration force of up to -18 G compared with the 
values required by ECE Standards (55 G).

LA FORZA G
Durante l’impatto il veicolo decelera 
bruscamente e i passeggeri subiscono 
una forte accelerazione, detta forza G. 
L’unità di misura dell’accelerazione è G, 
pari a 9,81 m/s2.

G FORCE
During impact, the vehicle suddenly 
decelerates while passengers are 
subjected to a high acceleration, called 
G force. The measurement unit of 
acceleration is G, corresponding to 9.81 
m/s2.

Regolazione simultanea 
di poggiatesta e cinture di 
sicurezza in 6 posizioni.

Simultaneous adjustment 
of headrest and safety 
harnesses in 6 positions.

4 reclinazioni dello schienale: dalla 
posizione sdraiata a quella seduta.

4 backrest reclining positions: from 
lying down to sitting. 

Sono stati eseguiti test di sicurezza 
supplementari in strutture specializzate e 
indipendenti.

Additional safety tests were carried out
in specialised, independent facilities. 

Il diagramma mostra la 
drastica riduzione dei picchi 
di accelerazione.

The graph shows the drastic 
reduction of acceleration 
peaks.

Accelerazione   Acceleration (G)

l	Sistema tradizionale
 Traditional system

l	Sistema BIAS
 BIAS system

Tempo  

Time

(sec.)

Tutte le informazioni su:
www.brevicarseats.com

More information on:
www.brevicarseats.com
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Griglie di ventilazione aria 
laterali e nella zona dorsale.

Air ventilation grilles on the 
sides and in the back.

Doppia protezione laterale: 
1. imbottitura supplementare 
del poggiatesta 
2. protezione laterale alta e 
rinforzata

Double side guard to protect the 
child’s head and body from any 
possible side impacts. 
1. additional headrest padding
2. low seat centre of gravity and 
reinforced side protection

Sistema di pretensionamento delle cinture di sicurezza

Safety harness pre-tensioning system

Scocca studiata per non segnare i sedili dell’automobile

The shell is designed not to mark the seats of the car

Ammortizzatore idraulico per 
l’assorbimento dell’impatto

Hydraulic shock absorber for 
impact absorption 

Baricentro basso per aumentare la 
protezione laterale

Low centre of gravity to increase side 
protection
 

Tasto per la regolazione del poggiatesta 
e delle cinture di sicurezza.

Button for adjusting the child’s headrest 
and safety harnesses.
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Col. 233

Cod. 536

Col. 077 Col. 262 Col. 067

Posizionamento in auto: 
sul sedile anteriore fronte strada con 
airbag disinseriti oppure sui sedili 
posteriori solo laterali fronte strada 
Fissaggio: 
Isofix semi-universale con connettori e 
gamba d’appoggio frontale

Position in the car: 
on the front seat, forward facing 
with airbags OFF or on the rear 
seats forward facing exclusively 
in lateral positions
Fixing:
Isofix semi-universal with 
connectors and front leg

Tasti di regolazione supplementari per far 
aderire correttamente AXO al sedile dell’auto.

Additional adjustment buttons for the proper 
adhesion of AXO to the seat of the car. 

Segnalatori indipendenti di connessione Isofix: 
indicano il corretto aggancio dei connettori.

Independent Isofix connection segnalizers 
indicate the proper connection of the 
anchoring points. 
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Col. 233 Col. 077 Col. 262 Col. 067

Cod. 537

Posizionamento in auto: 
sul sedile anteriore fronte strada con 
airbag disinseriti oppure sui sedili 
posteriori solo laterali fronte strada 
Fissaggio: 
universale per l’impiego sui veicoli 
dotati di sole cinture di sicurezza a 3 
punti con arrotolatore

Position in the car: 
on the front seat, forward 
facing with airbags OFF or 
on the rear seats forward 
facing exclusively in lateral 
positions
Fixing:
Universal for vehicles 
provided with 3-point safety 
belts with winding mechanism
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Bloccacinture con perno a dente di 
pappagallo per blocco ottimale della cintura.

Belt lock with hook pin for the best belt lock.
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Comfort in tutti i dettagli
Un seggiolino studiato per assicurare al tuo bambino il massimo comfort in 
tutti i dettagli, dall’ampia seduta ai pratici porta bicchieri laterali. 

Comfort in all details
A car seat studied to offer the maximum comfort to your baby in all details, 
from the large seat cushion to the practical side glass holders. Omologato ECE R44/04

Da 9 a 18 kg (Gruppo 1)
Età indicativa: 
da 9 mesi a 4 anni ca.

ECE R44/04 certified
From 9 to 18 kgs (Group 1)
Age group: from approx. 
9 months to 4 years
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Fettucce laterali elasticizzate, 
all’interno delle quali è possibile 
inserire gli spallacci.

Elastic side stripes into which 
the shoulder straps can be 
inserted. 

Col. 233 Col. 077 Col. 262 Col. 067

Posizionamento in auto: 
sul sedile anteriore fronte strada con airbag 
disinseriti oppure sui sedili posteriori solo 
laterali fronte strada 
Fissaggio: 
universale per l’impiego sui veicoli dotati di sole 
cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore

Position in the car: 
on the front seat, forward facing with airbags 
OFF or on the rear seats forward facing 
exclusively in lateral positions.
Fixing:
Universal for vehicles provided with 3-point 
safety belts with winding mechanism
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Poggiatesta e cinture 
regolabili in altezza su 4 
posizioni.

Headrest and safety 
harnesses adjustable to 
4 height positions.

Semplice regolazione frontale 
dell’inclinazione in 4 posizioni.

Simple frontal inclination 
adjustment to 4 positions.

Il tensionatore della cintura di sicurezza 
è azionabile comodamente.

The safety harness tensioner is easily 
operated. 

Portabicchieri laterali a scomparsa.

Hidden side cup holders. 

Le caratteristiche

 ■ Poggiatesta regolabile in altezza su 4 posizioni e regolazione automatica in altezza delle cinture
 ■ Poggiatesta imbottito per una maggiore protezione di testa e nuca
 ■ Semplice regolazione frontale dell’inclinazione in 4 posizioni
 ■ Tensionatore della cintura di sicurezza dell’auto che fissa correttamente il seggiolino
 ■ Scocca avvolgente per un’ideale protezione contro impatti laterali
 ■ Seduta anatomica spaziosa e confortevole
 ■ 2 portabicchieri laterali a scomparsa
 ■ Facile sistema di ancoraggio con le cinture di sicurezza dell’auto
 ■ Cinture regolabili con una sola mano, secondo la taglia del bambino, a 5 punti di sicurezza con dispositivo 
centrale

 ■ Spallacci imbottiti
 ■ Rivestimento in tessuto con doppia imbottitura su tutta la superficie, sfilabile e lavabile a 30°C

Features

 ■ Headrest adjustable to 4 height positions and automatic height adjustment of the safety harnesses
 ■ Padded headrest for added protection of head and back of neck
 ■ Simple frontal inclination adjustment to 4 positions
 ■ Car seat belt tensioner, which properly secures the car seat 
 ■ Enveloping shell for ideal protection against side impact
 ■ Anatomic, spacious and comfortable seat
 ■ Two hidden side cup holders
 ■ Easy anchoring system with seat belts of the car
 ■ 5 point safety harnesses adjustable with only one hand, depending on the child’s size, with central device
 ■ Padded shoulder straps
 ■ Covered along the entire surface with double padded upholstery which is removable and machine 
washable at 30°C

17
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Una protezione che dura a lungo
Accompagna il tuo bambino dai 9 mesi agli 11 anni circa, sempre con la 
sicurezza offerta dal SAFE PROTECTION SYSTEM, che assicura una superiore 
protezione laterale ed è dotato di poggiatesta regolabile per crescere insieme 
al tuo bambino.

A long-lasting protection
Accompanies your child from the age of 9 months until 11 years, with the 
safety ensured by the SAFE PROTECTION SYSTEM, granting a greater side 
safety and provided with adjustable head-rest growing up together with your 
baby.

Omologato ECE R44/04
Da 9 a 36 kg (Gruppo 1-2-3)
Età indicativa: 
da 9 mesi a 11 anni ca.

ECE R44/04 certified
From 9 to 36 kgs (Group 1-2-3)
Age group: 
from approx. 9 months to 11 
years
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I connettori Isofix consentono un 
aggancio pratico.

The Isofix anchoring points allow 
for practical connection.

Col. 233

Cod. 529

Col. 077 Col. 262 Col. 067

Posizionamento in auto: 
sul sedile anteriore fronte strada con airbag disinseriti 
oppure sui sedili posteriori solo laterali fronte strada 
Fissaggio: 
• universale per l’impiego sui veicoli dotati di sole 

cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore
• semiuniversale per l’impiego sui veicoli dotati di sedili 

con punti di ancoraggio Isofix

Position in the car: 
on the front seat, forward facing with airbags OFF or 
on the rear seats forward facing exclusively in lateral 
positions
Fixing:
• universal for vehicles provided with 3-point safety 

belts with winding mechanism
• semi-universal for vehicles provided with Isofix 

attaching points
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Poggiatesta regolabile 
con ampia corsa

Adjustable headrest with 
wide excursion. 

9 kg 36 kg

Distanziatore a scomparsa 
solidale con la seduta.

Hidden spacer connected to 
the seat.

Le caratteristiche

 ■ Dotato di connettori Isofix (versione b.fix) 
 ■ Distanziatore a scomparsa per cambiare l’angolo tra seduta e schienale (versione standard)
 ■ Lo schienale del seggiolino non si separa dalla seduta in conformità alle nuove disposizioni della 
Normativa Europea

 ■ Poggiatesta regolabile in altezza in 10 posizioni (corsa 145 mm)
 ■ Poggiatesta imbottito per una maggiore protezione di testa e nuca
 ■ Gruppo cinture a 5 punti con regolazione frontale centralizzata e regolabile in altezza in 2 posizioni 
per l’impiego in Gruppo 1 (da 9 a 15 kg)

 ■ Schienale dotato di elementi guida-cinture in plastica per l’impiego in Gruppo 2 (da 15 a 36 kg)
 ■ Protezioni supplementari sulle cinture per le spalle e sulla fibbia intergambale
 ■ Tasca porta-oggetti sul lato seduta
 ■ Rivestimento in tessuto con doppia imbottitura su tutta la superficie, sfilabile e lavabile a 30°C

Features

 ■ Equipped with Isofix anchoring points (b.fix version)
 ■ Hidden spacer to adjust the angle between the seat and backrest (standard version) 
 ■ The car seat’s backrest does not separate from the seat in conformity with new provisions of European 
Standards 

 ■ Headrest adjustable to 10 height positions (145 mm excursion) 
 ■ Padded headrest for added protection of head and back of neck
 ■ 5-point harness group with centralised frontal adjustment and adjustable in 2 height positions for use 
with Group 1 (from 9 to 15 kgs)

 ■ Backrest equipped with plastic harness-guide elements for use with Group 2 (from 15 to 36 kgs)
 ■ Additional protective guards on the shoulder harnesses and on the buckle between the legs 
 ■ Storage pocket on chair side 
 ■ Covered with double padded upholstery along the entire surface which is removable and washable at 
30°C

Cod. 531

Posizionamento in auto: 
sul sedile anteriore fronte strada 
con airbag disinseriti oppure 
sui sedili posteriori solo laterali 
fronte strada 
Fissaggio: 
universale per l’impiego sui 
veicoli dotati di sole cinture 
di sicurezza a 3 punti con 
arrotolatore

Position in the car: 
on the front seat, forward facing 
with airbags OFF or on the rear 
seats forward facing exclusively 
in lateral positions
Fixing:
Universal for vehicles provided 
with 3-point safety belts with 
winding mechanism
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Sicurezza allo stato puro
La soluzione ideale per i bambini dai 3 agli 11 anni, adatto ai veicoli con 
ancoraggio Isofix. Alle efficaci tecnologie di sicurezza passiva si aggiunge il 
benessere della protezione antimicrobica e del tessuto traspirante. 

Safety, pure and simple
The perfect solution for children aged from 3 to 11, suitable for vehicles with 
Isofix attachments. It puts together the effective passive safety technologies 
with the well-being offered by the anti-microbe protection and breathable 
fabric.

Omologato ECE R44/04
Da 15 a 36 kg (Gruppo 2-3)
Età indicativa: 
da 3 anni a 11 anni ca.

ECE R44/04 certified
From 15 to 36 kgs (Group 2-3)
Age group: 
from 3 to 11 years
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Col. 233 Col. 077 Col. 262 Col. 067

Posizionamento in auto: 
sul sedile anteriore fronte strada con airbag disinseriti 
oppure sui sedili posteriori solo laterali fronte strada 
Fissaggio: 
• universale per l’impiego sui veicoli dotati di sole 

cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore
• semiuniversale per l’impiego sui veicoli dotati di sedili 

con punti di ancoraggio Isofix

Position in the car: 
on the front seat, forward facing with airbags OFF or 
on the rear seats forward facing exclusively in lateral 
positions
Fixing:
• universal for vehicles provided with 3-point safety 

belts with winding mechanism
• semi-universal for vehicles provided with Isofix 

attaching points

Cod. 528
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Lo schienale è reclinabile in funzione dell’angolazione del sedile 
dell’auto ed è regolabile in altezza su 8 posizioni (corsa 145 mm) 
per seguire gradualmente la crescita del bambino.

The backrest is reclinable according to the angle of the car seat 
and adjusted to 8 height positions (extends by 145 mm).

Le caratteristiche

 ■ Gruppo connettori Isofix a scomparsa per l’impiego con le sole cinture di sicurezza del veicolo
 ■ Lo schienale del seggiolino può essere separato dalla seduta che diventa semplice Booster per 
bambini di peso compreso tra i 22 e i 36 kg

 ■ Poggiatesta regolabile in altezza in 8 posizioni (corsa 145 mm)
 ■ Poggiatesta imbottito per una maggiore protezione di testa e nuca
 ■ Schienale dotato di elementi guida-cinture in plastica con dente di sicurezza
 ■ Tasca porta-oggetti sul lato seduta
 ■ Rivestimento in tessuto con doppia imbottitura su tutta la superficie, sfilabile e lavabile a 30°C

Features

 ■ Anchorage system with fold-up connectors when used with 3-point safety belt
 ■ The backrest can be detached from the cushion which becomes a simple Booster for children 
weighing between 22 and 36 kgs

 ■ Headrest adjustable to 8 height positions (145 mm excursion) 
 ■ Padded headrest for added protection of head and back of neck 
 ■ The backrest is fitted with plastic belt guide parts with safety tooth
 ■ Storage pocket on chair side 
 ■ Covered with double padded upholstery along the entire surface which is removable and washable 
at 30°C.

I connettori Isofix sono a 
scomparsa per l’impiego con le 
sole cinture di sicurezza dell’auto.

Isofix fold-up connectors, to be 
used with 3-point safety belt.

25



Brevi supporta il lancio della nuova linea di seggiolini auto 
antimicrobici con un significativo investimento pubblicitario 
che oltre alle più diffuse riviste di settore, coinvolge anche 
testate generaliste e specializzate auto.

Brevi supports the launch of the new line of anti-microbe car 
seats with a significant advertising campaigns on the most 
known specialised magazines as well as on general and car 
magazines.

Piano media in definizione. Le testate e i siti riprodotti possono differire da quelle programmati in pianificazione. 
Media plan in progress. Media shown in this catalogue may be different from those present in the final planning.

Comunicazione
Communication
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Il sito dedicato www.brevicarseats.com offre la 
possibilità di approfondire i contenuti tecnici 
della gamma dei seggiolini antimicrobici Brevi.
Inoltre banner pubblicitari veicoleranno traffico 
al sito.

The dedicated web site www.brevicarseats.com 
explains all technical features of the Brevi anti-
microbe car seats.
In addition to this, advertising banners will 
convey traffic to the site.
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www.brevi.eu - info@brevi.eu

www.brevicarseats.com
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