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1. TI PRESENTO KOALA DRIVING BELT 

Koala Driving Belt ti permette di mantenere la tua 
indipendenza alla guida mentre sei in dolce attesa: 
puoi continuare a spostarti in macchina in completa 
autonomia e sentendoti sempre a tuo agio e serena. 
Ti assicura di posizionare la cintura di sicurezza nel 
modo corretto per proteggere te stessa e il bambino, 
e lo fa in modo confortevole e naturale: ti accorgerai 
che starai comodissima sia con i pantaloni che con la 
gonna, per poter scegliere liberamente il tuo outfit!
Semplicissima da utilizzare, si installa in pochi e 
semplici step in tutte le auto e in tutti i sedili.
Koala Driving Belt permette di collocare correttamente 
la parte inferiore della cintura sotto al pancione, 
mentre la parte superiore deve passare sopra una 
spalla e attraversare il petto in diagonale tra i due seni. 
In questo modo l’addome resta libero dalla cintura di 
sicurezza.
È un prodotto estremamente versatile: può essere 
utilizzata in tutte le automobili, sia alla guida che da 
passeggero, anche nei sedili posteriori. Si installa ai 
sedili tramite il sistema Isofix o l’apposita cinghia.
È facile da spostare da un sedile all’altro ma, grazie alla 
comodità del cuscino, si può mantenere installata se il 
sedile viene utilizzato da altri passeggeri, come il papà. 



2. AVVERTENZE

• Conservare il presente manuale per eventuali 
necessità future.
• Utilizzare Koala Driving Belt a partire da due mesi di 
gravidanza.
• Non disattivare l’airbag o gli altri sistemi di sicurezza 
del sedile del veicolo durante l’uso di Koala Driving 
Belt.
• Prima di utilizzare Koala Driving Belt è sempre 
necessario collegarla al sedile tramite l’apposita 
cinghia o i connettori per sistema Isofix.
• Utilizzare Koala Driving Belt sempre con la cintura di 
sicurezza per auto a tre punti. 
• Prima di ogni utilizzo assicurarsi che la cintura a tre 
punti dell’auto non sia danneggiata o attorcigliata e 
che sia ben tesa.
• Dopo un incidente Koala Driving Belt deve essere 
sempre sostituita, anche nel caso in cui all’apparenza 
sembri integra. Infatti, potrebbe aver subito dei danni 
non visibili ad occhio nudo e non essere più idonea a 
proteggere adeguatamente la mamma e il bimbo in 
caso di un eventuale incidente.
• Non cercare di smontare, modificare o aggiungere 
una qualsiasi parte alla cintura.
• Non sarà possibile avvalersi della garanzia nel caso 
in cui vengano utilizzati componenti o accessori non 
originali.



3. COME UTILIZZARE KOALA DRIVING BELT

• Porzione diagonale della cintura dell’auto (a) 
• Porzione addominale della cintura dell’auto (b)
• Cinghia (c)
• Fibbia della cinghia (d)
• Connettori per Sistema Isofix (e) 
• Aletta per uso con pantaloni (f)
Alette per uso con gonna (g) 

Installazione di Koala Driving Belt sul sedile con 
sistema Isofix

Sui sedili dotati di sistema Isofix, Koala Driving Belt può 
essere installata con i connettori per Sistema Isofix:
• Arrotolare le cinghie della cintura per gravidanza e 
fissarle all’interno dell’apposito elastico (1).
• Collegare i due connettori al sistema Isofix dell’auto 
(2).

Installazione di Koala Driving Belt sui sedili senza 
sistema Isofix  

• Fare passare le due estremità della cinghia intorno 
allo schienale del sedile del veicolo e fissarle tra di loro 
tramite l’apposita fibbia, fino a udire un click (3).
• Tirare la cinghia attraverso la fibbia fino a che non sia 
correttamente in tensione (4).

Uso di Koala Driving Belt con i pantaloni

• Dopo averla installata correttamente sul sedile 
dell’auto, Koala Driving Belt è pronta per essere 
utilizzata
• Se non è già estratta, posiziona l’apposita aletta per 
uso con pantaloni nella parte centrale(5).



• Contemporaneamente posizionare le due alette 
laterali sotto la cintura (6).
• Sedersi sulla cintura per gravidanza e installare la 
cintura di sicurezza a 3 punti come di consueto (7).
• Aprire l’aletta centrale attraverso i due bottoni e 
inserire al suo interno la porzione addominale della 
cintura dell’auto. Chiudere i bottoni a scatto (8).
• Assicurarsi che la cintura per auto a 3 punti sia ben in 
tensione
• Accertarsi che la cintura di sicurezza sia posizionata 
correttamente: la porzione addominale della cintura 
deve passare sotto al pancione e sopra le gambe 
mentre la porzione diagonale deve trovarsi sopra una 
spalla e attraversare il petto tra i due seni.

Uso di Koala Driving Belt con la gonna

• Dopo averla installata correttamente sul sedile 
dell’auto, Koala Driving Belt è pronta per essere 
utilizzata
• Se l’aletta per uso con i pantaloni è estratta, 
procedere posizionandola sotto la cintura. (9)
• Contemporaneamente estrarre le due alette laterali 
per uso con la gonna (10)
• Sedersi sulla cintura per gravidanza e installare la 
cintura di sicurezza a 3 punti come di consueto (11)
• Aprire entrambe le alette attraverso i due bottoni 
e inserire al loro interno la porzione addominale della 
cintura dell’auto. Chiudere i bottoni a scatto (12).
• Assicurarsi che la cintura per auto a 3 punti sia ben in 
tensione
• Accertarsi che la cintura di sicurezza sia posizionata 
correttamente: la porzione addominale della cintura 
deve passare sotto al pancione e sopra le gambe 
mentre la porzione diagonale deve trovarsi sopra una 
spalla e attraversare il petto tra i due seni.



4. MANUTENZIONE E LAVAGGIO 

La cintura per gravidanza deve essere lavata seguendo 
le istruzioni riportate sul prodotto. 
• Lavare a mano in acqua max 30°C
• Non candeggiare
• Non stirare
• Non strizzare
• Non utilizzare l’asciugatrice
• Appendere ad asciugare all'ombra
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