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• Non trasportare più di un bambino alla volta.
• Questo prodotto è conforme alla normativa: EN1888-1: 2018
• Quando il bambino è sul passeggino usare sempre le cinture di sicurezza, per 

evitare che possa ferirsi in modo grave cadendo o scivolando dal passeggino
• Non lasciare mai il bambino incustodito sul passeggino.
• Utilizzare solo parti di ricambio fornite o approvate dal produttore. L'uso di parti 

di ricambio non approvate puo' compromettere la sicurezza del prodotto.
• Quando si posiziona o si toglie il bambino dalla seduta, assicurarsi che il freno sia 

sempre inserito.
• Utilizzare sempre il freno anche quando ci si ferma per breve tempo.
• Quando si parcheggia, verificare che il freno sia correttamente inserito, 

muovendo avanti e indietro il passeggino..
• Non utilizzare il passeggino vicino a fiamme libere o fuoco.
• Non sovraccaricare il cestello: peso massino 5 Kg / 11 Lbs
• Non fare giocare il bambino con il passeggino. Non farlo arrampicare o stare in 

piedi sul passeggino.
• Un carico appeso alla maniglia può pregiudicare la stabilità del passeggino.
• Per evitare il rischio di soffocamento, tenere fuori dalla portata del bambino i 

sacchetti di plastica dell'imballaggio.
• Il peso o l'altezza fuori portata compromettono la stabilita' del passeggino.
• E' consigliato per i neonati utilizzare sempre la posizione reclinata.
• Prima dell'uso assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano inseriti.
• Non conservare il passeggino in ambienti troppo freddi, umidi o ad alta 

temperatura.
• ASSICURARSI CHE IL BAMBINO SIA A DEBITA DISTANZA DURANTE LE 

OPERAZIONI DI APERTURA E CHIUSURA DEL PASSEGGINO.
• QUESTO PRODOTTO NON E ADATTO PER CORRERE O PATTINARE.

AVVERTENZA

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E 
CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO

Questo prodotto soddisfa la normativa EN1888-1：2018
Peso e eta': fino ai 15 Kg o 3 anni 

Per la sicurezza dl bambino leggere attentamente le istruzioni prima del primo utilizzo; 
conservare le istruzioni come riferimento futuro in caso di necessità 



• Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima del primo utilizzo 
per evitare lesioni al bambino.  Un uso improprio potrebbe causare 
danni al prodotto.

• Le illustrazioni nel manuale dimostrano solo la struttura del prodotto 
e il suo funzionamento.
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Ruote 
anteriori

Poggiapiedi

Pulsante regolazione
poggiapiedi

Cappottina

Barra paracolpi

Cintura di sicurezza
a 5 punti 

Pulsante di rilascio dello schienale
Pulsante di rilascio 
barra paracolpi 

Pulsante di blocco 
dello schienale

Cestello porta oggetti

Pulsante del 
 maniglione di spinta

Freno

Ruote posteriori 

Maniglione di 
spinta

Ricorda: le immagini sono di aiuto alla spiegazione del prodotto 



COMPONENTI DEL PRODOTTO
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• Telaio
•  Seduta
• Tessile seduta
• Cappottina
• Barra paracolpi
• Cestello portaoggetti
• Ruote



ISTRUZIONI DI ASSEMLAGGIO 

• Sollevare il maniglione nel verso della freccia, si sentira' un "click" 
quando l'apertura è completata (Figura 1)

• Inserire le ruote posteriori nel foro dell'asse fino a quando non si 
collegano completamente (Figura 2)

• Regolare lo schienale nella posizione piu' eretta (Figura 3) 

• Inserire la seduta nell'apposito supporto situato sul telaio del passeggino 
(Figura 4)
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ISTRUZIONI D'USO

• Inserire la barra paraurti negli appositi supporti (Figura 5)
• Premere il pulsante per regolare la lunghezza del maniglione 

(Figura 6)

Regolazione dello schienale  
• Tirare verso l'alto il pulsante per regolare lo 

schienale (Figura 1 e 2) 
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Fig.6
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Regolazione del poggiapiedi 
• Premere entrambi i pulsanti 

situati sul poggiapiedi per 
regolare la sua inclinazione 
(Figura 3) 

Uso del freno 
• Premere verso il basso per 

frenare, Sollevare verso l'alto per 
sbloccare (Figura 4)
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Montaggio della seduta (fronte mamma o fronte strada)
• Tirare verso l'alto il pulsante di rilascio del sedile, estrarre lo schienale e 

girarlo. Inserire lo schienale negli appositi agganci (Figura 6)

Utilizzo delle fibbie  della cintura: Figura 7 e 8.

Fig.3

Fig.5

Fig.4

Fig.6

Fig.7 Fig.8
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Regolazione degli spallacci delle cinture
• In base all'altezza del bambino regolare le cinture come mostrato nelle 

Figure 9 e 10.
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2
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• Rilascire la cinghia dell'imbracatura come in Figura 11.
• Tendere la cinghia dell'imbracatura come in Figura 12.
• Regolare la cintura di sicurezza sullo schienale (Figura 13)
• Regolare la fettuccia inguinale (Figura 14)

Fig.9

Fig.10

Fig.11
Fig.12

Fig.13

Fig.14
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• Slacciare tutti i bottoni a clip per rimuovere il tessuto (Figura 1 e 2) 

• Per evitare incidenti che possono provocare lesioni ai bambini, 
controllare regolarmente questo prodotto. 

• Il tessuto puo' essere lavato in lavatrice (temperatura massima 30°C) con 
sapone delicato. Lavare tutte le altre parti con acqua e sapone neutro, 
risciacquare e asciugare accuratamente.

• Controllare regolarmente se sono presenti viti allentate, parti 
danneggiate o fili scuciti. Se necessario sostituire le parti compromesse.

• Per il montaggio e lo smontaggio del prodotto seguire accuratamente il 
manuale di istruzioni.

CURA E MANUTENZIONE 

SMONTAGGIO DEL TESSUTO

Fig.1

Fig.2
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• Premere il pulsante di blocco dello schienale 
con una mano ; con l'altra premere il pulsante 
nel retro dello schienale             per reclinarlo 
completamente. 

• Regolare il maniglione di spinta nella sua 
posizione piu'  bassa e chiudere

• Premere entrambi i pulsanti del 
poggiapiedi per regolarlo nella posizione 
piu' bassa.

• Premere il pulsante sul maniglione 
per portarlo alla sua lunghezza 
minima.
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CHIUSURA DEL PASSEGGINO
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CONDIZIONI DI GARANZIA 

. Per 

 subito 

La garanzia è valida solo nei Paesi in cui il prodotto è stato venduto per la 
prima volta al cliente in un negozio al dettaglio (e-commerce incluso) 
autorizzato. 
La garanzia copre i difetti materiali o di fabbricazione riscontrati al momento 
dell'acquisto o entro il primo anno dall'acquisto.
Per richiedere riparazioni e/o parti di ricambio in garanzia per difetti 
materiali o di fabbricazione, è necessario presentare la prova d’acquisto che 
riporti la data, il nome del rivenditore e il nome del prodotto.

Verificare sempre la completezza del prodotto o la presenza di eventuali 
difetti al momento dell'acquisto, o se venduto tramite corrispondenza, dopo 
la sua ricezione.
Nel caso in cui si riscontrino difetti è necessario interrompere 
immediatamente l'utilizzo del prodotto ed è necessario rivolgersi al 
rivenditore. Il prodotto che necessita assistenza deve essere consegnato 
pulito e completo.
La presente garanzia non copre i danni derivanti da un uso improprio del 
prodotto, i danni causati da agenti esterni (quali acqua, fuoco, incidenti 
stradali, sole, ecc..), i danni derivanti da cadute o urti, i danni derivanti da 
una mancata manutenzione del prodotto o da una manutenzione impropria 
non indicata nel manuale di istruzioni. 
La presente garanzia ha validità solo se il prodotto è stato utilizzato 
seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate nel manuale d'uso, se è 
stato riparato o modificato da centri autorizzati e solo se sono stati utilizzati 
ricambi originali  o approvati dal produttore. La presente garanzia non 
esclude, nè limita i diritti del consumatore ai sensi di disposizioni vigenti nei 
confronti del venditore del prodotto. La durata della garanzia ha validità a 
partire dalla data di acquisto del prodotto, per il primo proprietario 
dell'articolo.
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