
D.Lgs 359/99 

 
Tutti i trattori costruiti PRIMA del 07/05/’97 NON omologati e NON conformi alla 
direttiva 78/764 CEE e pertanto 
NON appartenenti alle classi AI - AII - AIII, per renderli a norma secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. 359/99 
possono essere equipaggiati con sedili omologati O NON, completi di cintura di sicurezza 
a 2 punti senza o con 
arrotolatore, conformi alla norma ISO 3776-2. 
  La “Seat srl” informa che è in grado di fornire sedili e cinture di sicurezza a 2 punti senza 
o con arrotolatore, per la 
messa a norma dei trattori secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 359/99. 
  .(NB: Tutti i sedili forniti per la messa a norma dei trattori secondo il D.Lgs. 359/99 
vengono forniti completi di cintura 
di sicurezza a 2 punti senza o con arrotolatore e scheda di conformità la quale deve 
essere 
compilata in tutte le sue parti, all’atto della vendita e dell’installazione del sedile sul trattore 
al cliente finale, il quale 
dovrà conservarla con i documenti del trattore. 
  Il fissaggio deve essere eseguito da chi monta il sedile, facendo riferimento a quanto 
specificato nella tabella N°7 
delle linee guida per l’adeguamento dei trattori. 
  II Gruppo 

  Tutti i trattori costruiti ed omologati DAL 07/05/’97 conformi alla direttiva 78/764 CEE 
e pertanto appartenenti alle 
classi AI - AII - AIII, per renderli a norma secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 359/99 
devono essere equipaggiati 
SOLO con SEDILI OMOLOGATI secondo la direttiva 78/764 CEE completi di cintura di 
sicurezza a 2 punti senza o 
con arrotolatore, conformi alla norma ISO 3776-2. 
  La “Seat srl” informa che è in grado di fornire sedili e cinture di sicurezza a 2 punti senza 
o con arrotolatore, per la 
messa a norma dei trattori secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 359/99. 
  .(NB: Tutti i sedili forniti per la messa a norma dei trattori secondo il D.Lgs. 359/99 
vengono forniti completi di cintura 
di sicurezza a 2 punti senza o con arrotolatore e scheda di conformità la quale deve 
essere compilata in tutte le sue 
parti, all’atto della vendita e dell’installazione del sedile sul trattore al cliente finale, il quale 
dovrà conservarla con i 
documenti del trattore. 
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  Il fissaggio deve essere eseguito da chi monta il sedile, facendo riferimento a quanto 
specificato nella tabella N°7 
delle linee guida per l’adeguamento dei trattori. 
 


