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Congratulazioni per l’acquisto del seggiolino 
auto mifold Grab-and-Go. mifold è il seggiolino 
più avanzato, compatto e portatile mai inventato. 
mifold è più di 10 volte più piccolo di un seggiolino 
regolare, ed è altrettanto sicuro*.
Ci auguriamo che abbiate piena soddisfazione 
con mifold. Siamo sempre molto lieti di ricevere 
riscontri dai clienti che ci comunicano idee, 
pensieri, suggerimenti, immagini e video.

Potete contattarci in vari modi:

support@mifold.com

 @mifoldBooster

 www.mifold.com/contact

 pinterest.com/mifold

 facebook.com/mifold

 instagram.com/mifold

*Rivendicazioni di sicurezza basate sulla 
conformità con la Normativa UNECE 44/04.

Introduzione al seggiolino 
mifold Grab-and-Go

Prima di usare il seggiolino è importante 
capire come installarlo in modo appropriato, 
bisogna assicurarsi che il bambino sia seduto 
e allacciato al seggiolino in modo corretto 
e poi bisogna prendere familiarità con le 
caratteristiche e funzioni del seggiolino.
È importante prendersi il tempo per leggere 
e comprendere queste istruzioni pienamente. 
È preferibile farlo avendo il seggiolino davanti 
a sé. 
Leggere tutte le avvertenze di sicurezza 
prima di usare il seggiolino.

Conservazione del manuale 
dell’utente

È della massima importanza che queste 
istruzioni rimangano sempre con il seggiolino 
mifold Grab-and-Go. Conservare queste istruzioni 
nella fessura situata sul bordo del seggiolino 
mifold Grab-and-Go.
Leggere e seguire tutte le istruzioni e 
informazioni contenute in questo manuale, sulle 
etichette del prodotto, e nel manuale del veicolo 
per quanto riguarda il seggiolino e l’uso delle 
cinture di sicurezza.



54

E

F

A LH

G
H

I

C RH

B RH

C LH

BLH

RHD D

Caratteristiche del seggiolino

Sangle de guide de ceinture diagonale

Guida cintura spalla

Attacco guida cintura spalla

Imbottitura soprasedile

Manuale dell’utente

Seggiolino auto

Guida cintura addome (Dx e Sx)

Fessura cintura addome (Dx e Sx)

Bottone rilascio guida cintura addome 
(Dx e Sx)
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mifold Grab-and-Go
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Istruzioni di sicurezza Istruzioni di sicurezza

 y Dare sempre preferenza all’uso dei sedili 
posteriori del veicolo, anche quando il codice 
della strada ne permette l’uso sul sedile 
anteriore.

 y Controllare il codice stradale, in quanto le 
normative possono variare a seconda del 
paese.

 y Consultare il manuale del veicolo per consigli su 
come adattare il seggiolino al sedile anteriore.

 y Gli Airbag possono causare lesioni. Non 
utilizzare questo seggiolino su sedili 
passeggero con airbag frontale.

 y Il seggiolino mifold Grab-and-Go deve essere 
posizionato e installato in modo tale che, in 
normali condizioni di uso del veicolo, nessuna 
parte possa rimanere schiacciata sotto o tra 
qualsiasi sedile mobile, o nella porta del veicolo.

 y Accertarsi che non vi siano bagagli o altri grandi 
oggetti liberi di muoversi che possano causare 
ferimenti in caso di incidente. Questi elementi 
potrebbero ferire altri occupanti del veicolo. 
Assicurare sempre gli oggetti sciolti.

 y Schermare il seggiolino dalla luce diretta del 
sole per evitare che si scaldi troppo e possa 
scottare il bambino.

 y Non modificare in alcun modo il seggiolino 
senza l’approvazione di una autorità 
competente o del fabbricante, in quanto ciò 
annullerebbe qualsiasi garanzia.

 y I liquidi detergenti tossici possono causare 
problemi di salute. Non candeggiare, 
non stirare, non lavare a macchina e non 
centrifugare, poiché si potrebbe danneggiare il 
prodotto.

 y Non lasciare il bambino senza sorveglianza 
mentre è sul seggiolino e nel veicolo.

 y Sostituire sempre il seggiolino dopo ogni 
incidente, perché potrebbe avere riportato 
danni non visibili.

 y Riponete il seggiolino in un luogo sicuro quando 
il bambino non è sul sedile dell’automobile. Un 
seggiolino non fissato può causare lesioni in 
caso di collisione.

 y Per qualsiasi dubbio su qualsiasi parte 
dell’installazione o dell’uso del seggiolino, 
contattare il fabbricante.

 y La mancata osservanza di queste istruzioni può 
mettere a repentaglio la sicurezza del vostro 
bambino.

 y Tenere queste istruzioni con il seggiolino per 
futuro riferimento.
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Il seggiolino può essere usato per un bambino 
di età approssimativamxente compresa tra 4 e 
12 anni, di peso tra i 15 e i 36 kg, assicurando il 
bambino con la cintura di sicurezza per adulti a 3 
punti approvata ECE R16. 

Nota: Il sedile dell’automobile è progettato 
per adattarsi solo a una cintura di sicurezza 
a tre punti con sezione addominale e sezione 
diagonale, e non deve mai essere dotato di 
cintura a due soli punti.

Installare il seggiolino auto Preparare il 
seggiolino auto

Aprire il seggiolino e dispiegarne il corpo superiore

Per sbloccare le guide della sezione 
addominale, fare scorrere in avanti il bottone 
di rilascio della guida cintura addominale.

NO

2

1
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Estrarre le guide della cintura addominale e 
posizionarle secondo lo schema.

Per accedere al nastro 
di guida per la cintura 
da spalla, apri l’attacco 
guida per la cintura da 
spalla.

Per accorciare o 
allungare la cinghia della 
spalla tirare la cinghia nel 
senso desiderato,

4 5

3

Assicurarsi che la guida cintura spalla 
sia posizionata al di sopra della spalla 
del bambino e centrata su di essa.

6 6a
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Estrarre la cintura di sicurezza del veicolo 
e farla passare di fronte al bambino. Fare 
scorrere la porzione addominale della cintura 
di sicurezza attraverso entrambe le guide 
laterali, e inserire la lingua della cintura 
nell’attacco.

Posizionare il bambino ben eretto sul seggiolino 
e, se necessario, fare scorrere le guide della 
cintura addominale nella posizione più vicina 
possibile, ma senza toccare la coscia del 
bambino. Tirare le guide della cintura addominale 
per controllare che siano bloccate in posizione.

8 8a

9

Installare
il seggiolino

Assicurarsi che il seggiolino sia ben appoggiato 
orizzontalmente e contro lo schienale del sedile.

7 7a
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Assicurarsi che la porzione addominale e la 
cintura di sicurezza del veicolo sia passata 
attraverso le fessure della cintura addominale su 
entrambi i lati del soprasedile.

12

Inserire la porzione addominale della cintura di 
sicurezza attraverso le guide rosse di cintura su 
ciascun lato del seggiolino.

ATTENZIONE! Se la lingua 
della cintura di sicurezza è su, 
contro la guida rossa di cintura 
addominale, in modo da impedire di 
stringere la cintura, la situazione 
è inaccettabile. Si deve usare una 
posizione diversa del sedile.

11

Per posizionare la guida della cintura da spalla, 
fissare la guida della cintura da spalla alla 
porzione diagonale della cintura di sicurezza, 
aprendo la clip e inserendo la cintura di sicurezza. 
Quindi chiudere la clip.

10 10a
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Lista di controlli finale

Per quanto possa essere sicuro un seggiolino per 
bambini, e per quanto possa essere ben costruito, 
la sicurezza del bambino dipende dai seguenti 
controlli prima di ogni viaggio:

 y Controllare che il seggiolino guardi in avanti 
nel veicolo e nel senso di marcia.

 y Controllare che la cintura di sicurezza del 
veicolo sia adattata correttamente, con la 
cinghia della spalla impegnata nella guida 
cinghia, che la cinghia addominale fissata alle 
guide rosse della cinghia addominale e che la 
lingua sia connessa all’attacco.

 y Controllare che la cintura di sicurezza del 
veicolo non sia attorcigliata o allentata

IMPORTANTE! Un uso improprio del 
seggiolino ne ridurrà le capacità di 
protezione, e quindi comprometterà la 
sicurezza del bambino.

Eliminare eventuali attorcigliamenti o 
rallentamenti della cintura di sicurezza 
tirando la porzione addominale e quindi la 
porzione diagonale della cintura di sicurezza 
per adulti. Accertarsi che la porzione 
addominale sia posizionata sull’addome del 
bambino e sostenuta sul suo bacino.

13
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Informazione addizionale

Questo seggiolino non è approvato per l’uso su 
aereo. Per maggiori informazioni, contattare la 
linea aerea.
Per smaltire in sicurezza il seggiolino, renderlo 
prima inutilizzabile.

IMPORTANTE! Ricordarsi di 
rimuovere il libretto di istruzioni 
dalla fessura prima di pulire il 
soprasedile.

I liquidi detergenti tossici possono causare 
problemi alla salute. Non candeggiare, 
non stirare, non lavare a macchina, non 
centrifugare, in quanto ciò potrebbe 
danneggiare la copertura imponendo la 
sostituzione del seggiolino.

Avvertenza di sicurezza

Nota

Questo seggiolino è un sistema di ritegno 
per bambino “Universale”. È stato approvato 
secondo la normativa ECE R44/04, ed è 
adatto per l’uso generale in veicoli, ed è 
compatibile con la maggioranza dei sedili di 
veicolo.

 y Questo sistema di ritegno per bambino 
sarà molto probabilmente adattabile 
se il fabbricante del veicolo dichiara 
che le caratteristiche del veicolo sono 
compatibili con sistemi di ritegno bambino 
“Universale”.

 y Questo sistema di ritegno per bambino è 
classificato come “Universale” secondo i 
più severi criteri di approvazione, mentre 
i modelli precedenti non rispettano questi 
nuovi criteri.

 y Questo sistema di ritegno può essere 
installato solo in veicoli con cinture di 
sicurezza statiche a 3 punti o retraibili che 
siano state approvate come conformi a 
UN/ECE No.16 o altri standard equivalenti.

In caso di dubbio, contattare il fabbricante del 
sistema di ritegno.

Consiglio di manutenzione

La copertura del seggiolino non è rimovibile. 
Per macchie leggere, pulire usando un panno 
inumidito o acqua insaponata.



 Informazioni ai consumatori

carFoldio Ltd
Unit 2407

PO Box 6945
London, W1A 6US

Regno Unito
Tel: +44 800 4714984
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 @mifoldBooster

 www.mifold.com/contact

 pinterest.com/mifold

 facebook.com/mifold

 instagram.com/mifold
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