
I N S T R U C T I O N S

M A N U A L

HIPSTER TM

 PLUS



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 so ocare 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

ATTENZIONE
PERICOLO DI CADUTA E SOFFOCAMENTO
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PORTA BEBE' A ZAINETTOCOME UTILIZZARE

1. Una volta indossata la base per il seggiolino da anca HIPSTER™ 

(vedere 5 semplici step per il seggiolino da anca HIPSTER™), 

unire con la cerniera la parte superiore del seggiolino da anca 

alla parte inferiore del porta bebè a zainetto.

2. 

cerniera (che unisce il porta bebè a zainetto al seggiolino da 

anca) siano chiusi, come seconda misura precauzionale.

3. Con il porta bebè a zainetto sospeso sul davanti, posizionare 

il bambino sulla base del seggiolino da anca con il viso rivolto 

verso il proprio petto (per la posizione di trasporto verso 

l'interno) o verso l'esterno (per la posizione di trasporto 

correttamente posizionate sui due lati del seggiolino da anca.

4. Usando la mano sinistra per sostenere il bambino in sicurezza, 

raggiungere con la mano destra la bretella destra, far passare il 

braccio attraverso l'anello e posizionare la bretella sulla spalla 

destra.

5. Usando la mano destra per sostenere il bambino in sicurezza, 

raggiungere con la mano sinistra la bretella sinistra, far passare 

il braccio attraverso l'anello e posizionare la bretella sulla spalla 

sinistra.

6. Passare con le due mani oltre le spalle, al di sopra della testa, 

posteriore regolabile dovrebbe trovarsi appena sotto il collo, 

lungo le scapole. Se la bretella posteriore è troppo bassa e 

non è possibile raggiungerla con le mani, regolarla in modo 

da posizionarla più in alto sulla bretella della spalla.  Se la 

regolazione con il bambino posizionato sul seggiolino da anca 

prima di sistemare il bambino.

7. Regolare la lunghezza delle bretelle per le spalle, con le apposite 

bretelle regolabili sotto le braccia. Non stringere troppo il 

bambino con le bretelle contro il proprio corpo e lasciare 

sempre spazio per il movimento della testa. Tenere sempre il 

volto del bambino lontano da possibili ostruzioni.

8. 

9. All'indirizzo: www.miamily.com/instructions troverete un video 

con istruzioni passo passo

TRASPORTO VERSO 
L'INTERNO +
TRASPORTO VERSO 
L'ESTERNO

ALLATTAMENTO AL SENO
1. Seguire le istruzioni per il Porta bebè a zainetto: rivolto verso 

l'interno ma indossando il seggiolino da anca più in basso, in 

modo che il volto del bambino si trovi all'altezza del proprio 

petto. Allentare le bretelle per le spalle, se necessario, in modo 

da lasciare maggiore spazio al bambino.

2. Allattare il bambino nel porta bebè, utilizzando la copertura per 

la testa per una maggiore privacy.

USO DELLA COPERTURA  
PER LA TESTA
1. Quando il bambino dorme o se si desidera che non abbia 

distrazioni, applicare la copertura per la testa al porta bebè, 

chiudendo per primi i due bottoni sul fondo.

2. Prendere il lato sinistro della copertura per la testa ed estenderla 

bretella sinistra. E' possibile regolare l'altezza della copertura per 

la testa usando i vari bottoni.

3. Ripetere l'operazione sul lato destro della copertura per la testa.

USO DEI  
CUSCINETTI  
MASSAGGIAGENGIVE
1. Avvolgere i cuscinetti massaggiagengive intorno a ciascuna 

bretella sulle spalle.

2. Regolare i cuscinetti massaggiagengive usando il nastro di 

velcro, in modo che siano all'altezza della bocca del bambino.

3. Lavare regolarmente i cuscinetti massaggiagengive.
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