
     Attenzione!
WEEGO TWIN

ISTRUZIONI PER L’USO

Tracolla

Leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito prima di 
usare il vostro Weego Baby Carrier.

Cinghia comfort

Bavaglino

Cintura e 
cinghia della 
borsa esterna

Cintura per giocattoli

Borsa 
esterna

Bottoni borsa 
interna

Cintura per la 
persona adulta

Cerniera borsa interna

Marsupio 
gemellare

Girovita borsa 
interna

Cerniera borsa 
esterna

Non usare mai il Weego Twin con bambini il cui peso sia infe-
riore ai 1,8 kg per ognuno. 

Nel caso di nascite premature, parlate  con il vostro pediatra 
prima di utilizzare il Weego Twin.

Usare solo se indossato da un adulto.

Non usare mai in auto.

Usare il Weego Twin sempre e solo con due bambini.

Assicurarsi che le cinture e le cinghie del Weego siano sempre 
chiuse.

Ogni qualvolta prestiate il Weego a qualcuno, abbiate anche 
cura di passare questo manuale d’uso.
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Hai altre domande?
Nel caso in cui abbiate altre domande vi 

preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:

Weego GmbH 
Dubrowstrasse 29, D-14129 Berlin

Tel. (+49) 30 - 80 10 92 62 
E-mail: info@weego.de

Bottone e cintura di sicurezza 
sulla fessura per le gambe 
nella borsa interna



Indossa la tracolla. Lega la cinghia confort dietro la vostra 
testa e allaccia la cinghia     . Allaccia la cintura e regolate 
in modo che il Weego TWIN vesta comodamente. Regola la 
tracolla in maniera tale che il Weego si trovi sul tuo petto. 
Regolate la cinghia comfort per una comoda vestibilità. 
Sistema la cintura nella tua cintola in modo che il Weego 
TWIN si trovi ben alto sul tuo petto. Regola di nuovo la 
cinghia comfort.

Prendere il primo bambino per il petto e inseritene deli-
catamente le gambe attraverso le aperture apposite della 
borsa interna     . Allaccia poi la cintura e chiudi la cerniera 
della borsa interna. Se la borsa interna dovesse risultare 
troppo stretta, controlla che il pulsante di sicurezza sia ap-
erto. Prima di chiudere la cintura, tira entrambi I lati della 
cerniera in modo che si chiuda facilmente.

Chiudere la cintura sul collare della borsa esterna. Dopo 
di che, regola la cintura sulla cintola della borsa interna in 
modo che stringa in maniera confortevole la cintola del tuo 
bimbo. Apri la cerniera della borsa esterna e regola la cing-
hia del collare in modo da circondare la testa del bambino. 
Dopo aver chiuso la cintura della borsa esterna, sistemala 
verso l’alto. La cinghia dovrebbe essere chiusa in modo ad-
eguato affinché possa sostenere la testa del tuo bimbo sul 
suo collo. Se il tuo bambino dovesse essere più leggero di 
2,5 Kg e la borsa esterna dovesse sembrare troppo grande, 
piega ulteriormente il collare affinché possa supportarne 
adeguatamente la testa.

Ripeti i passaggi 3. e 4. con il secondo bambino.

Assicurati che il neonato si trovi alla altezza del tuo petto     . 
Regola di nuovo la tracolla e la cintura se necessario.
 
Con dei neonati più grandi inserisci le braccia e le gambe del 
bambino attraverso le aperture della borsa esterna      .

Regola l’altezza delle due borse interne secondo la gran-
dezza dei vostri bambini con l’ausilio della fila di bottoni. 
(vedi “Come usare le cinghie della borsa interna”)

Per bambini con un peso inferior ai 3,6 kg, 
stringi i bottoni di sicurezza sull´apertura 
per le gambe della borsa interna per impe-
dire che il bambino possa scivolare attraver-
so essi. Apri l’apertura per le gambe quando 
il tuo bambino raggiunge I 3,6 kg.
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Prima che I tuoi bambini riescano a tenere la testa dritta, assicurati che il 
supporto alla testa e al collo sia efficace posizionando il collare della borsa 
esterna al punto giusto. Regola le posizioni della borsa interna in modo che 
le cerniere della borsa esterna supportino la parte posteriore della testa del 
neonato quando viene fissata.

Selezionare correttamente I filari dei bottoni della borsa in-
terna per ogni neonato permette di trasportare I tuoi bambini 
all’altezza ottimale secondo le loro dimensioni.

Per modificare l’altezza delle borse interne:
Distendi il Weego TWIN e stringi le borse interne utilizzando le filiere di bot-
toni. Assicurati che tutti e quattro i bottoni siano fissati.
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Come usare i bottoni di 
sicurezzaUtilizzo del Weego TWIN

Come usare le cinghie del-
la borsa interna


