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Istruzioni 
Assembly instructions 

 
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro 
Read this instruction sheet carefully and keep it for future reference 
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Scheda tecnica  -  Specifications 
Testata/pediera: massello di faggio verniciato 
       
Sponda : massello di faggio verniciato 
 
Pannello/rete: massello di faggio 
    
Ferramenta: metallo e plastica 
 
Verniciatura: poliuretanica secondo norma UNI 
EN 71-3 
 

Sicurezza -  Safety 

Verificare  il  contenuto  della  confezione   prima 
del montaggio. 
    
Non    eliminare    l’imballo    che    potrà     essere   
utilizzato  per   proteggere  il  prodotto  dai  danni 
durante il montaggio. 
    
Montare     l’articolo      seguendo      l’ordine     di    
numerazione. 
 
Controllare periodicamente che le viti siano  ben 
serrate. 
 
La rete ha due posizioni. 
Si consiglia di metterla in posizione bassa non 
appena il bambino riesce a sedersi ed alzarsi 
autonomamente. 
 
All’interno    del     lettino    non     lasciare    alcun  
giocattolo      o      decorazione      che        possa    
permettere  al  bambino   di arrampicarsi  o   che  
potrebbe         presentare      un         pericolo    di   
soffocamento o strangolamento. 
 
Non   posizionate   il     lettino    in    prossimità    di    
fiamme   libere  od altre fonti di calore  di  natura 
elettrica,   da   combustione    di  gas,  ecc.   che 
possano creare rischi di incendio. 
    
Se alcune parti sono danneggiate  il  lettino   non 
deve essere utilizzato 
 

Pag. 2 

 Headborad/footboard: painted beech wood  
  
 Sides: painted beech wood  
  
 Spring panel: beech wood  
 
 Hardware: metal and plastic 
 
 Painting: polyurethane paint as regulation UNI  
 EN 71-3 
 

Check    the    content   of   your   parcel    before 
assembling  
 
Do  not  throw    away  the  packing  which  could 
be  very usuful to protect  the panels from  knocks 
ad sratches when assembling. 
 
Assemble  the  article  following  the  order  of  the 
numbers indicated. 
 
Periodically   check   that   the    screws   are   well 
secured 
 
The spring has two positions high. 
It is suggest to put it in the low position when the 
child starts to sit down and stand up indepen-
dently. 
 
Don’t leave any toys or decorations inside the cot 
that  can  permit  the  baby  to   climb or that can 
causes suffocation or strangling. 
 
Do  not  put  the  cot  near  open  flames  or other 
sources   of    heat   of   electric   nature  from  gas   
combustion, etc. that can cause a fire. 
 
If the cot or some parts of  it  are   damaged,   the 
cot is not be used. 



N.B.Durante l’assemblaggio del lettino si consiglia di usare un panno morbido, una   co-
perta  o  un  tappeto  per  appoggiare  gli  elementi  onde  evitare  di 
rovinare il lettino. 
 
Before to  assembly  the cot  it  is suggest  to use a  soft  cloth,  a  blanket  or  a carpet 
to  lean the parts don’t damage the product. 
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1. Avvitare le squadrette B usando la vite A e la chiave M (fig. 1) 
 
      To    screw the foils B using   the screws  A and the wrench M. (fig. 1) 
 

Fig. 1 
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CULLA - CRADLE 

2. Avvitare    i  due  pannelli  alle testate usando la vite E e la chiave 
       M. (fig. 2) 
        
       To screw  the  two panels to  the headboard using  the  screws   E  
       and the wrench M. (fig.2) 
              

Fig. 2 

3. Appggiare    il   pannello   base    sulle   4    squadrette   e    fissarlo 
      con la vite   D   ed  il  galletto  C. fig. 3) 
        
       To put the panel base on the 4 foils and  to fix it with the  screw  D 
       and the nut wing  C.  (fig.3) 
              
 

Fig. 3 
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4.  Avvitare   una   delle    spondine   alle   due testate usando la vite 
        E e la chiave M.   (fig. 4) 
 
        To   screw   a  side  to the  two headboards using  the   screws   E  
        and the wrench M.  (fig. 4) 
 

Fig. 4 
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5. Fissare la rete alle due testate usando le viti  F e la chiave M. 
       (fig. 5) 
 
      To fix the spring to the two headboards using the screws F and the 
      wrench M. (fig. 5) 

Fig. 5 

LETTINO - COT 
Svitare tutte le viti.        
To unscrew all the screws. 

6. Fissare  l’altra spondina alle testate usando la vite E e la chiave M 
      (fig. 6) 
  
       To fix the other side to the headboards using the screw E and the 
       wrench M .(fig. 6) 
 
 

Fig. 6 



Fig. 7a 
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Svitare tutto il lettino    
 
To unscrew the cot  

Fig. 8a 

7. Avvitare  i tiranti I alla testata ed inserire i barilotti G nei longoni. (fig. 7a, 7b) 
 
      To screw the rods I to the headboard and to put the barrels  G in the bars (fig. 7a, 7b) 
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LETTO SINGOLO - JUNIOR BED 

8. Unire la testata ai longoni e fissare tutto con i grani H e la chiave N. (fig. 8a, 8b) 
 
      To joint the headboard to the bars and to fix using the grains H and the wrench N.(fig. 8a, 

Fig. 7b 

Fig. 8b 
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8. Unire il longone ed il curvato in legno, fissare con i grani H  e la chiave N. (fig.10, 10a) 
 
      To joint the bar and the bentwood element,  to fix using the grains H and the wrench N.  
      (fig.10, 10a) 

Fig. 10 

Fig. 10a 

9. Avvitare la rete ai longoni con le viti F e la chiave M.  
      (fig. 11) 
 
      To screw the spring to the bars usign the screws F and  
      the wrench M. (fig.11) 

Fig. 11 

9. Avvitare i tiranti I ed inserire i perni in legno L sul longone, inserire i barilotti G nel curvato. 
      (fig. 9, 9a, 9b) 
 
      To screw  the rods I and to put the wooden bolts L in the bar, to put the barrels G  in the 
      bentwood element.(fig. 9, 9a, 9b) 

Fig. 9 

Fig. 9a Fig. 9b 


