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IMPORTANTE: CONSERVARE PER FUTURA REFERENZA.
LEGGERE ATTENTAMENTE!

Ed ecco qui la tua culla sospesa Hussh. Siamo certi che il lettino piacerà,
semplicemente perchè diverso dalle solite culle, prodotto con la massima cura e molto
confortevole.
La culla è fatta a mano da mani Olandesi. Ciò rende ogni culla unica. Piccole
imperfezioni mostrano l'originalità del prodotto. Se la culla non dovesse soddisfare le
tue aspettative, ti preghiamo di farcelo sapere
Prima di montare la culla, controlla prima se sono inclusi tutti i componenti.
Componenti culla Flexi: 1 contenitore di cotone
1 materassino (leggermente curvata) + fondo in asse di
legno perforato (integrato)
2 bacchette di sospensione lunghe
2 bacchette di sospensione corte
4 piedini
1 molla + 1 linea di sicurezza
4 corde in juta
1 sacchetto di ganci vari: 8 moschettoni (6 et 7 cm), 4
bulloni ad occhiello, 4 gancio a "8".
Ramo di sospensione (accessorio): 1 gancio a vite + tassello
Componenti velo (accessorio):
1 velo con 1 moschettone (6 cm)

Attenzione!
Prima dell'uso leggere le condizioni di prodotto su www.hussh-cradles.com.
L'uso della molla: la molla va usata in modo ‘normale’. Con ‘normale' il
produttore intende non girare/distorcere la molla o lasciarla all'improvviso.
Mai lasciar giocare bambini con la culla e/o molla. Inoltre: ogni molla si può
spezzare. Usare sempre la linea di sicurezza fornita.
La sospensione al soffitto
La culla viene appesa ad un gancio curvo a vite nel soffitto. In legno questo gancio
può essere inserito direttamente – dopo la preperforazione-. In un soffitto di cemento
bisogna usare il tassello. Assicurati di testare il gancio inserito!
Attenzione! L'inserimento del gancio a vite non può essere fatto
sforzandolo, altrimenti il gancio potrebbe indebolirsi.
Montare la culla
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Prenditi il tempo per appendere la culla. Soprattutto è importante regolare la
lunghezza delle corde di modo che il lettino è appeso in orizzontale e il velo
scende bene.
Quando il tuo bambino aumenta di peso, o dorme più verso la testa
o i piedi del lettino, ogni tanto devi regolare le corde per rimetterlo
in orizzontale.
Consigliamo di stirare il contenitore (cotone) e il velo (lino) prima del montaggio.
Quando la culla è appesa troppo in alto (nel caso di soffitti alti), puoi aggiungere una
corda tra molla e gancio e regolare l'altezza della culla. Puoi anche ordinare una corda
separata con moschettone (che permette di togliere la culla facilmente).
Per mantenere il materassino in piano, consigliamo di inserire bene l'eventuale
copertina sotto il materassino o fondo.
E qui finiscono le istruzioni; è il momento di creare un bel luogo per la nanna. Fai
riferimento ai disegni di montaggio sulle seguenti pagine.
In bocca a lupo e tanti bei momenti di nanna per il bebè!

P.S Le tue esperienze e foto della culla Hussh sono benvenute!
Mandale a info@hussh-cradles.com e le pubblicheremo sul sito web.
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