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ATTENZIONE
• Leggere tutte le istruzioni prima di montare e utilizzare il porta bebè HIPSTER™

• Conservare le istruzioni come riferimento futuro

• 

• 

• 

la posizione delle gambe

• 

testa

• 

• 

• Non utilizzare mai il porta bebè mentre si cucina, si fanno le pulizie o in qualsiasi attività che preveda la vicinanza a 

fonti di calore o l'esposizione a sostanze chimiche

• Non indossare mai il porta bebè durante la guida o come passeggero in un veicolo a motore 

• Il porta bebè non è idoneo all'uso durante la pratica di attività sportive 

PERICOLO DI CADUTA – 

I bambini possono scivolare attraverso l'ampia apertura per le gambe o cadere dal porta bebè. 

• 

• Prestare particolare attenzione quando ci si sporge in avanti

• Non chinarsi mai in avanti all'altezza della vita ma piegare le ginocchia

• Usare il porta bebè solo per bambini di peso compreso fra 4 e 20 kg

• Trattenere il bambino a sé tutte le volte che si usi il porta bebè HIPSTER™ senza le bretelle

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – 

I bambini di età inferiore ai 4 mesi possono soffocare se il volto viene premuto eccessivamente 

contro il corpo del genitore. 

• Non stringere eccessivamente il bambino con le bretelle contro il proprio corpo

• Lasciare sempre spazio per il movimento della testa

• Tenere sempre il volto del bambino libero da ostruzioni
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LA CINTURA ESTENSIBILE

1. Avvolgere la cintura HIPSTER™ intorno alla vita, con il 

seggiolino da anca posizionato sulla schiena (al di sopra 

delle anche).

2. 

cintura estensibile.

3. Applicare e unire i due nastri di velcro per un ulteriore 

supporto.

4. Avvolgere la cintura intorno alla vita e regolarla in modo 

che risulti aderente. Più è stretta la cintura, maggiore sarà il 

supporto garantito alla schiena.

5. Collegare la cintura estensibile alla cintura originale e 

sentire un "clic".

6. 

aderente.

7. Posizionare il bambino sul seggiolino HIPSTER™.

LA CINTURA ESTENSIBILECOME UTILIZZARE

Per  USA/ CANADA: HIPSTER™ soddisfa lo standard di sicurezza USA ASTM F2236 e la legge CPSIA 2014, normativa volta al 

miglioramento della sicurezza dei prodotti di consumo.

Per l'EUROPA: HIPSTER™ soddisfa lo standard EN71-3.

A LIVELLO INTERNAZIONALE: HIPSTER™ soddisfa gli standard di sicurezza EN13209-2:2005 e 6P 

COLLAUDO DI SICUREZZA

MiaMily garantisce i propri prodotti da qualsiasi difetto di fabbricazione riguardante i materiali o la lavorazione per un periodo 

di due (2) anni dalla data originale di acquisto. Le eventuali richieste in merito alla garanzia o alla riparazione di prodotti MiaMily 

devono essere inviate all'indirizzo questions@miamily.com

GARANZIA

HIPSTER™ è realizzato in materiale composto da 100% di nylon, antimacchia e lavabile in lavatrice. Rimuovere l'inserto di gommapiuma 

dal seggiolino da anca prima del lavaggio. Lavare in lavatrice SOLO con ciclo delicato e acqua fredda. Asciugare all'aperto, NON  

CONSERVAZIONE DI HIPSTER™ 
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