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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3D Hip Seat é il nuovo sistema di trasporto del 

bambino in 3 modi diversi. Niente più braccia 

indolenzite o schiene doloranti. 3D hip seat é un 

porta bebé unico , ergonomico, con un seggiolino 

da anca integrato, che consente di trasportare il 

bambino per tempi più lunghi, con maggiore 

comodita’ e senza sforzi.

1. Ampia tasca sotto il 3D hip seat 

2. Ampia cintura per un supporto maggiore

della schiena 

3. Tasca laterale 

4. Velcro speciale che non attacca ai vestiti 

5. Extra imbottitura sul 3D hip seat 

6. Anello per attaccare i giochi

3D hip seat consente al bambino di avere 

maggiore spazio per esplorare il mondo senza 

costrizioni. La cintura ampia garantisce un 

supporto ergonomics ottimale per la schiena, 

distribuendo il peso del bambino in modo 

uniforme lungo la parte bassa della schiena e le 

spalle, per minimizzare gli e�etti a lungo termine 

dovuti alla fatica e ad una postura scorretta. 

Progettato con un sistema di sgancio rapido ma 

sicuro, un unico e semplice movimento é 

su�ciente per posizionare ed estrarre il bambino 

in pochi secondi. 
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So�ce super�cie 
anti scivolo

Ampia tasca Tasca laterale 
per telefono

Fibbie Dura�ex

POSIZIONE RIVOLTA
VERSO L’INTERNO

POSIZIONE RIVOLTA
VERSO L’ESTERNO

POSIZIONE SU 
UN FIANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E 3 POSIZIONI DI SOSTEGNO
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5  SEMPLICI PASSAGGI

1. Avvolgere la cintura intorno 

alla vita con il seggiolino 

posizionato al di sopra delle 

anche.

4. Fissare la cintura con la 

bretella di sicurezza dotata di 

�bbia. Veri�care che la �bbia sia 

inserita in modo sicuro: si deve 

sentire un “click”. Tirare e 

regolare la bretella di sicurezza 

dotata di �bbia �no a 

raggiungere una posizione 

aderente sulle anche.

5. Posizionare il bambino sul 

seggiolino da anca 3D hip seat 

rivolto verso l’interno, verso 

l’esterno o lateralmente.

All’indirizzo: 

www.miamily.com/instructions 

troverete un video con 

istruzioni passo passo.

2. Assicurare la cintura dotata 

di velcro in modo che risulti 

aderente: più é stretta 

maggiore é il supporto 

garantito alla schiena.

3. Assicurasi di aver fatto 

passare la �bbia attraverso 

l’anello di sicurezza elastico 

sulla cintura, prima di chiudere 

la �bbia come misura 

precauzionale supplementare.
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GARANZIA

Test di sicurezza

Instruzioni di lavaggio

Contatti

Miamily garantisce i propri prodotti da qualsiasi difetto di fabbricazione o di lavorazione per un 

periodo di un (1) anno dalla data originale di acquisto. Le eventuali richieste in merito alla garanzia o 

alla riparazione dei prodotti MiaMily devono essere inviate all’indirizzo: questions@miamily.com

Questo prodotto é stato veri�cato in conformità degli standard di sicurezza internazionali.

Per gli Stati Uniti/Canada questo prodotto rispetta gli standard di sicurezza ASTMF2236 and CPSIA 2014, 

normativa rivolta al miglioramento della sicurezza dei prodotti di consumo Act 2014.

Per l’Europa questo prodotto rispetta la norma EN71-3.

A livello internazionale questo prodotto rispetta gli standard di sicurezza EN13209-2:2005 e 6P.

Questo prodotto é realizzato al 100% in Polyester, antimacchia e lavabile in lavatrice. Rimuovere la 

seduta di plastica prima del lavaggio. Lavare in lavatrice con ciclo delicato e acqua fredda. Asciugare 

all’aperto , non mettere il prodotto nell’asciugatrice. Per una pulizia leggera stro�nare semplicemente 

con un asciugamano umido.

Overtea SA

Via Cara’20B Manno 6928 Svizzera

questions@miamily.com
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ATTENZIONE 

Leggere tutte le istruzioni prima di montare e 
utilizzare il porta bebé.

• Conservare le istruzioni come riferimento 
futuro. Veri�care che tutte le �bbie, i ganci, le 
bretelle e i dispositivi di regolazione siano 
�ssati prima di ogni utilizzo. 

• Veri�care la presenza di cuciture, bretelle o 
tessuti strappati o dispositivi di �ssaggio 
danneggiati prima di ogni utilizzo. 

• Assicurarsi che il bambino sia correttamente 
posizionato nel porta bebé. Veri�care i 
dispositivi di sicurezza e la posizione delle 
gambe. 

• Il viso del bambino deve essere orientato 
verso il genitore, almeno �no a quando non 
sia in grado di tenere sollevata la testa da 
solo.

• I bambini prematuri, i bambini con problemi 
respiratori e di eta’ inferiore ai 4 mesi sono a 
rischio di so�ocamento: per ragioni di 
sicurezza veri�care con il proprio medico se il 
porta bebé sia idoneo nel caso speci�co. 

• Non utilizzare mai il porta bebé in caso di 
di�coltà di equilibrio o movimento dovuti allo 
svolgimento di attività �sica o sonnolenza o 
particolari condizioni di salute. 

• Non utilizzare mai il porta bebé mentre si 
cucina, si fanno le pulizie o in qualsiasi attivita’ 
che preveda la vicinanza a fonti di calore o 
l’esposizione a sostanze chimiche. 

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

• Il porta bebé non é idoneo all’uso durante la 
pratica di attivita’ sportive.

ATTENZIONE
PERICOLO DI CADUTA E DI SOFFOCAMENTO

PERICOLO DI CADUTA

Prima di ogni utilizzo veri�care che tutte le 
�bbie, i ganci e le bretelle siano �ssati. 
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 bebé solo per i bambini di peso 
compreso fra 4 e 20 kg

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

I bambini di eta’ 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.
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