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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   
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  
 
Verificare    il     contenuto    della     confezione   prima del montaggio. 
 
Non   eliminare  l’imballo    che    potrà     essere   utilizzato  per   proteggere  il    pro-
dotto  dai  danni durante il montaggio. 
 
Il montaggio deve essere eseguito seguendo le istruzioni. 
 
Controllare  periodicamente che   le   viti   siano  ben serrate. 
 
Evitare di intervenire per manutenzioni su componenti dell’articolo se l’operazione non 
è eseguita da una persona esperta; per ogni evenienza contattare il rivenditore o diret-
tamente il produttore. 
 
La rete ha due posizioni. 
Si  consiglia di  metterla  in   posizione  bassa  non appena  il   bambino riesce   
a   sedersi  e  alzarsi autonomamente. 
 
All’interno  del  lettino  non  lasciare  alcun  giocattolo o decorazione che  possa per-
mettere  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 incen-
dio. 
 
Se alcune parti sono danneggiate il  lettino  non deve essere utilizzato. 
 
Evitare l’impiego di solventi e abrasivi per la pulizia. 
 
Per la pulizia delle superfici di legno verniciate utilizzare solamente acqua. 
 
Per la pulizia delle superfici in materiale plastico utilizzare solamente acqua. 
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Specifications 
 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 

 

To follow the manufacturer’s assembly instructions in detail to ensure the safety  features  of 
the cot are not compromised. 
 
To ensure the  cot is  placed  at a  reasonable  distance  from curtains,  blinds,  heaters  and  
power points 
 
To keep medication, string,  elastic,  small toys or small items, such as money, out  of  reach 
from any position  in the cot. 
 
Assemble  the  item  following  the  order   of  the numbers indicated. Periodically check that   
the    screws   are   well secured 
 
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. 
 
RECOMMENDED MATTRESS SIZE.   This  cot  has  been  manufactured  for   use   with  a 
mattress which  measures  740  mm  wide  by 1400 mm  long  and  100 mm  in  thickness.  
The  width  and  length  are specified  because  it  is  important  that  the  gaps  between  the 
mattress and the sides and  ends  of the  cot  will  not exceed  40 mm  when the  mattress  is 
pushed  to one side or end,  and 20 mm when the mattress is centred in the  cot.   
The  thickness  of  the  mattress  has  been specified to ensure that the  depth  of  the  cot  is  
greater  than  500  mm  with  the  mattress  base  in  the  lower position  to  minimize the  risk  
of a  child  climbing  or  falling out of the cot. 
 
Recommended mattress size is 740 mm wide 1400 mm long and 100 mm in thickness 

WARNING:   TO PREVENT FALLS, THE MATTRESS 
BASE  OF  THIS COT SHOULD BE  ADJUSTED  TO 
THE   LOWEST   POSITION  BEFORE   THE   CHILD 
CAN SIT UP. 
Manufacturer: UNIA Srl, Viale del Lavoro 87, 33050 Pavia di Udine (UD) - Italy 
 

Importer/distributor: Hugs Factory Australia Ptd Ltd, 124a Lorimer Street, Docklands,  
    Australia 3008 

ATTENTION! 
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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 

Istruzioni di montaggio - Assembly instructions 

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 


