
manuale d’uso



oPossum è l’accessorio per seggiolino da 
bicicletta che protegge il tuo bambino da freddo, 
vento e pioggia.

Leggere attentamente prima di montare e utilizzare opossum 1. Come è FaTTo Il Tuo oPossum

1.1. La parte anteriore è riconoscibile perché è più ampia e 
presenta, nei modelli RAINY DAYs e uRBAN sTYLE, una tasca 
con una cerniera.

opossum è destinato ai bambini dai 9 ai 36 mesi* 

*aTTenzIone: fare riferimento al peso di portata dei seggiolini modello 
A22: dai 9 ai 22 kg. opossum è adatto a bambini che stanno seduti da soli 
e ci possono essere grandi differenze individuali.

Designed with Ferrino s.p.A 
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1.2. La parte posteriore si distingue perché lo schienale si 
restringe a forma di lingua. È progettata in modo da permettere 
l’utilizzo con diverse marche di seggiolino e non interferisce con 
le modalità di sicurezza degli stessi.

2.3. Appoggia la parte ante-
riore dell’opossum sul sel-
lino della bici e fai passare 
la fibbia B (aggancio delle 
cinture di sicurezza) attra-
verso l’asola C (all’altezza 
del cavallo).

2.1. L’opossum si monta direttamente sul seggiolino della 
bicicletta. prima è però necessario staccare o sfilare il cusci-
netto presente sui seggiolini. Non ti preoccupare, l’opossum 
ha incorporato nella seduta e schienale un cuscinetto che per-
mette di mantenere il comfort del tuo bambino! 

2. Come sI monTa

2.2. posiziona l’opossum 
così che la parte posteriore, 
la lingua, si inserisca nello 
spazio lasciato libero dalle 
cinture di sicurezza dello 
schienale. Fai passare le 
cinghie a oltre lo schie-
nale stesso. 



A

A

D

D

2.4. sistema le gambe dell’opossum 
di modo che la parte più rigida rimanga 
sul lato esterno.

2.5. Fai passare le cinghie d 
sotto il seggiolino della bici-
cletta verso la parte posteriore e 
agganciale con le cinghie a 
che scendono dalla parte alta 
del seggiolino.

aTTenzIone
fissa la parte in eccesso 
della cinghia con l'appo-
sito elastico.
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3. FInalmenTe, sI PaRTe! 
PoRTa Il Tuo BamBIno In gIRo Con Te

3.1. prima di far sedere il bambino sull’opossum, assicurati 
che le cinture di sicurezza del seggiolino e la fibbia B siano 
in posizione. una volta che il bambino è seduto sull‘opossum 
allaccia le cinture di sicurezza del seggiolino.
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2.6. un velcro adesivo e è presente sul retro dell’opos-
sum per aiutarti a fissarlo meglio al seggiolino.  
prendi la salvietta detergente data in dotazione e pulisci il seg-
giolino nella parte dove si andrà ad incollare l’adesivo. 
Aspetta qualche minuto che la superficie sia ben asciutta prima 
di far aderire la il velcro sulla parte del seggiolino interessata. 
mi raccomando, quando prendi le misure prima di incollarlo, 
assicurati che l’opossum sia ben aderente alla seduta. 
A volte, tirando le cinghie a e d per averle in tensione, si crea 
dello spazio tra la seduta e l’opossum. se segui questi accor-
gimenti, il montaggio permetterà una perfetta tenuta. 
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3.3. utilizzando le cinghie laterali F completa la chiusura 
dietro lo schienale del seggiolino (assicurati che la fibbia ad 
incastro g abbia fatto clic!). 
per assicurare il comfort del bambino, regola la cinghia F che 
non sia né troppo stretta nè troppo larga.

3.2. Chiudi l’opossum ribaltando la parte anteriore sul bambino. 
È come se l’opossum si chiudesse a conchiglia per proteggerlo. 
Accertati che il bambino abbia il viso scoperto.
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5. In Caso dI PIoggIa (venTo e neve!!!)
- oPossum RaInY daYs e oPossum uRBan sTYle

5.1. se piove non scoraggiarti! L’opossum è stato progettato 
proprio per fronteggiare freddo e intemperie!
Il cappuccio è abbastanza ampio per coprire anche il casco. 
Assicurati che il volto del bambino sia sempre scoperto!

3.4. L’opossum è regolabile anche nella parte frontale: puoi 
scegliere se coprire più o meno il torso del tuo bambino ripie-
gando la parte superiore e fissandola con i bottoni a pres-
sione H presenti.

4. Come FaR sCendeRe Il BamBIno
4.1. per togliere il bambino dall’opossum basta ripetere all’in-
verso la procedura di partenza: sgancia la fibbia a incastro g 
sul retro dello schienale. Apri l’opossum ribaltando la parte ante-
riore verso il fronte della bicicletta e appoggiala sul sellino. slaccia le 
cinture di sicurezza del seggiolino e prendi il bambino.
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6. PeR Quando vaI In gIRo senza BImBo
- Con Il sole

6.1. In assenza del bambino l’opossum deve essere richiuso 
su se stesso come quando porta il bambino: ricordati anche in 
questo caso di allacciare la cinghia laterale sul retro del seg-
giolino, per evitare che pendendo interferiscano con le ruote.

5.2. se apri la tasca frontale I vedrai che al suo interno è 
presente una mantellina l. La mantellina contiene, aprendo 
la cerniera m, il cappuccio antipioggia n. 

5.3. Fai passare la mantellina l sopra la testa del bambino 
facendo in modo che il cappuccio copra la testa mentre la 
mantellina gli avvolga le spalle.

aTTenzIone
fissa la parte in eccesso 
della cinghia con l'appo-
sito elastico.
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8. HaI PauRa CHe TI RuBIno l’oPossum?

8.1. Abbiamo inserito uno speciale occhiello P di sicurezza 
per permetterti di assicurare l’opossum alla tua bicicletta con 
una catena antifurto. 

Quando assicuri la tua bicicletta con la catena a un portabici, 
a un palo, a un cancello, etc...fai passare la catena anche 
attraverso l’occhiello. per tua praticità puoi anche utilizzare una 
seconda catena dedicata esclusivamente all’opossum.

7. PeR Quando vaI In gIRo senza BImBo
- Con la PIoggIa

7.1. Quando piove puoi proteggere l’interno dell’opossum 
utilizzando la mantellina l esattamente come se portassi in 
giro il bambino. In questo caso non è necessario estrarre il 
cappuccio. per far in modo che la mantellina non scivoli puoi 
fissarla sul retro con il bottone a pressione R.



9.10. Assicurati che il bambino sia attrezzato di un comodo e sicuro 
caschetto.

9.11. Non apportare modifiche al prodotto.

9.12. Non lasciare mai la bicicletta parcheggiata con il bambino 
nell’opossum incustodito.

9.13. Non utilizzare l’opossum se ci sono parti rotte o danneggiate.

9.14. Verificare che il prodotto non interferisca o copra i dispositivi di 
segnalazione presenti sulla bicicletta.

10. manuTenzIone

10.1. L’opossum può essere lavato in lavatrice a 30°, non usare la 
centrifuga. NoN sTIRARE. 

10.2. In caso di segni di usura il prodotto deve essere smaltito.

9. avveRTenze PeR un uTIlIzzo In sICuRezza

9.1. L’opossum deve essere utilizzato esclusivamente sui seggiolini 
posteriori modello A22.

9.2. L’opossum non è un sistema di sicurezza e il bambino deve 
essere assicurato al seggiolino della bicicletta utilizzando il sistema di 
ritenuta dello stesso. utilizzare sempre il sistema di ritenuta del seggio-
lino in accordo alle istruzioni fornite dal fabbricante in quanto i sistemi 
di fissaggio dell’opossum non garantiscono la sicurezza del bam-
bino sul seggiolino. L’opossum è esclusivamente un accessorio per 
aumentare il comfort del viaggio in bicicletta ed è assimilabile a un 
capo d’abbigliamento.

9.3. Tutte le fibbie dell’opossum devono essere correttamente fissate 
e controllate a ogni viaggio in bicicletta perché non interferiscano con 
le ruote e gli ingranaggi del mezzo. 

9.4. Controlla che la bicicletta con l’opossum montato funzioni 
correttamente.

9.5. Controlla che l’opossum non scivoli in avanti o lateralmente.

9.6. Assicurati che nessuna parte del bambino, dei vestiti, 
dell’opossum possa entrare in contatto con qualsiasi parte 
mobile della bicicletta. 

9.7. Essendo il bambino seduto nel seggiolino posteriore è opportuno con-
trollarlo a intervalli regolari in modo da assicurarsi delle sue condizioni.

9.8. Assicurati che il bambino non abbia il naso e la bocca coperti 
dall’opossum. 

9.9. Assicurati di vestire il bambino in modo idoneo alle condizioni clima-
tiche presenti giorno per giorno. L’opossum è una protezione contro il 
freddo e il vento aggiuntiva, non va a sostituirsi al normale abbigliamento 
stagionale. Accertati sempre del comfort del tuo bambino: che non abbia 
nè troppo freddo nè troppo caldo.



noTa Bene:
Tutte le questioni legate alla sicurezza del bambino sono garan-
tite dai produttori dei seggiolini secondo le vigenti normative. 
L’opossum è esclusivamente un accessorio per il comfort in  
viaggio, assimilabile a un capo d’abbigliamento (giacca, tuta 
da sci, etc.). segui con la massima attenzione le modalità d’uso 
del tuo seggiolino come raccomandato dai rispettivi produttori.

ImpoRTANTE
conservare il manuale 
per future consultazioni


