
Optimal Comfort  

MODEL / TYPE:

Afina
Alpina
Amber
Aria
Aston
Avenir
Avenir S-Line
Bambino
Basso
Bliss
Bloom
Boston
Capella

Classic
Color-Line
Concord
Daly
Danco
Delia
Dolce
Duo-Line
Dynamic
Eco Line
Evita
F-Line

Care-Line
Fio
Fire
Fly-Line
Forte
Fortuna
Fortuna F-Line
F-Koloristika
F-Sport
Futuro
Galaxy
Glory
Grace

Fier
Megapolis
Milano
Origami
Piano
Polo
Smile-Line
Sport-Line
Soft
Solo
Stella
Taureg
Top-Line

Maestro Turino
Turismo
Valencia
Velvet
Venera
VoyageIN
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 Cari genitori!

 

Vi ringraziamo e ci congratuliamo per la scelta del nostro prodotto.

 Le nostre carrozzine sono conformi a tutte le norme europee. 

Ci impegniamo soprattutto per garantire la sicurezza e il comfort

 dei Vostri piccoli, oltre che la facilità d'uso per Voi stessi. 

Ci auguriamo che il nostro prodotto realizzi tutte le Vostre aspettative

 e soddisfi i Vostri requisiti.

 

Vi raccomandiamo, prima dell'uso del prodotto, di leggere attentamente

e seguire scrupolosamente queste istruzioni. 

 SCHIUMA A MEMORIA DI FORMA / COCCO / BAMBÙ / ALOE / 100% COTONE 
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IMPORTANTE – CONSERVARE
QUESTE ISTRUZIONI NORME
DI SICUREZZA.
PER FUTURE CONSULTAZIONI 

AVVERTENZA    NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO. 
AVVERTENZA    ACCERTARSI PRIMA DELL'USO CHE TUTTI I DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO SIANO ABILITATI. 
AVVERTENZA    PER EVITARE LESIONI, ACCERTARSI CHE IL BAMBINO RIMANGA LONTANO QUANDO
                            SI APRE O SI CHIUDE IL PRESENTE PRODOTTO. 
AVVERTENZA    NON CONSENTIRE AI BAMBINI DI GIOCARE CON QUESTO PRODOTTO. 
AVVERTENZA    UTILIZZARE LE BRETELLE QUANDO IL BAMBINO INIZIA A SEDERSI AUTONOMAMENTE. 
AVVERTENZA    QUESTO PASSEGGINO NON È ADATTO AI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 6 MESI. 
AVVERTENZA    UTILIZZARE SEMPRE IL SISTEMA DI ALLACCIAMENTO. 
AVVERTENZA    ACCERTARSI, PRIMA DELL'USO, CHE IL DISPOSITIVO DI FISSAGGIO DELLA NAVICELLA,
                             DEL PASSEGGINO O DEL SEGGIOLINO PER L'AUTO SIA CONNESSO CORRETTAMENTE. 
AVVERTENZA    QUESTO PRODOTTO NON È ADATTO PER CORRERE NÉ PER PATTINARE. 
AVVERTENZA    L'ALTEZZA DEL MATERASSO SUPPLEMENTARE PER LA NAVICELLA NON DEVE SUPERARE I 20 MM. 
AVVERTENZA    QUALSIASI CARICO SOSPESO AL MANUBRIO DELLA CARROZZINA NE COMPROMETTE LA STABILITÀ. 
AVVERTENZA    UTILIZZARE SEMPRE LA FASCIA INGUINALE IN COMBINAZIONE CON LA CINTURA ADDOMINALE. 
AVVERTENZA    INSERIRE IL FRENO DURANTE L'IMMISSIONE O LA RIMOZIONE DEL BAMBINO DALLA CARROZZINA
                            / RIGUARDA ANCHE LE CARROZZINE DESTINATE AL TRASPORTO DI PIÙ BAMBINI. 
AVVERTENZA    IL CARICO MASSIMO DEL CESTO DELLA CARROZZINA È DI 2 KG. 
AVVERTENZA    IL CARICO MASSIMO DELLA BORSA È DI 2 KG.
 
QUESTO PRODOTTO È ADATTO AI BAMBINI CHE NON RIESCONO A SEDERSI AUTONOMAMENTE, A CAPOVOLGERSI
E A SPOSTARSI SU MANI E GINOCCHIA. MASSIMO PESO DEL BAMBINO: 9 KG
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* In caso di mancato rispetto di queste istruzioni, la sicurezza del Vostro bambino
   può essere compromessa. 
* La carrozzina è destinata ai bambini di peso non superiore a 15 kg. 
* In versione passeggino, ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni. 
* In versione carrozzina, ai bambini di età compresa tra 0 e 6 mesi. 
* La carrozzina è progettata per un singolo bambino. 
* Non salire o scendere su scale con il bambino nella carrozzina. 
* Non lasciare mai la carrozzina con il bambino su una superficie molto in pendenza,
   neppure con il freno inserito. 
* Non trasportare mai il bambino in automobile posizionato nella navicella o nel
    passeggino. 
* L'imballo della carrozzina deve essere tenuto lontano dai bambini, per evitare
   il rischio di soffocamento. 
* Ricordate che siete pienamente responsabili della sicurezza del Vostro bambino. 
* Questo prodotto è adatto ai bambini che non riescono a sedersi autonomamente,
   a capovolgersi e a spostarsi su mani e ginocchia. Massimo peso del bambino: 9 kg. 
* Nel caso di un neonato, si raccomanda di trasportare il bambino in posizione distesa. 
* La carrozzina o il seggiolino non sostituiscono il lettino. Il bambino deve dormire in
   una navicella adeguata, in un marsupio/zaino per il trasporto di bambini o in un letto. 
* Utilizzare esclusivamente ricambi forniti o consigliati dal produttore.

 
DICHIARAZIONE: La navicella, il passeggino e il seggiolino sono elementi da connettere
                               al telaio della carrozzina.
 
DICHIARAZIONE: Qualsiasi carico appeso al manubrio e/o sul lato posteriore dello
                              schienale e/o ai lati della carrozzina influisce sulla stabilità della 
                              carrozzina.
 
DICHIARAZIONE: Divieto assoluto di oscillazione laterale della carrozzina. Il mancato
                              rispetto delle raccomandazioni comporta il rischio di danni alla struttura,
                              con conseguente perdita di stabilità della carrozzina.
 
DICHIARAZIONE: Non utilizzare alcuna dotazione supplementare. 

ACCORTEZZE GENERALI SULLA SICUREZZA DELL'UTILIZZATORE ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZINA 

La carrozzina richiede una manutenzione periodica, in funzione del suo impiego
(uso in varie condizioni atmosferiche e su superfici diverse).
L'osservanza delle seguenti condizioni di manutenzione è un fattore essenziale
per il suo corretto funzionamento. 

1. Controllare regolarmente la completezza e il funzionamento degli elementi
    fondamentali della carrozzina (rivetti e viti di fissaggio, bloccaggi).
   Se si rilevano danni, contattare la nostra assistenza. 
2. Non forzare mai i meccanismi o le parti mobili. In caso di dubbio, leggere le istruzioni. 
3. Se dopo una passeggiata la carrozzina è bagnata, strofinarla con un panno asciutto fino
    ad asciugarla. In caso di contatto con sale (in inverno o al mare), il telaio deve essere 
   lavato con acqua pulita e asciugato accuratamente per evitarne la corrosione. 
4. In caso di utilizzo della carrozzina sulla sabbia, smontare le ruote, rimuovere la sabbia 
    e lubrificare. 
5. Almeno una volta al mese, rimuovere lo sporco dagli assi del telaio e rivestirli,
    ad es., con grasso per biciclette. 
6. Gli elementi in tessuto della carrozzina possono essere lavati a mano, a 30 °C. Per pulirli,
    è meglio utilizzare una spugna umida. Non lavare in lavatrice. Non centrifugare.
    Non utilizzare cloro. 
7. La carrozzina deve essere accuratamente asciugata prima dell'uso o prima della
    conservazione. 
8. Non fare impregnare d'acqua la tappezzeria, in quanto ciò può rovinare gli inserti
   di rinforzo e fare insorgere macchie. 
9. Si raccomanda di ventilare il materasso in fibra di cocco naturale, poiché, in presenza
    di umidità, la fibra può emanare un odore caratteristico. 
10. Proteggere la carrozzina dall'eccessivo irraggiamento solare, che può provocare
      la decolorazione dei tessuti. 
11. Si raccomanda di lubrificare periodicamente le ruote. 
12. Le ruote in gomma possono lasciare segni su alcune superfici (moquette, tappeti,
      pavimenti, ecc.) 
13. Dopo ogni passeggiata, pulire le ruote e gli elementi in acciaio. 
14. Rispettare le indicazioni di lavaggio dei rivestimenti riportate sull'etichetta. 

Ci siamo impegnati a fondo affinché il materiale con il quale abbiamo realizzato la
carrozzina fosse il migliore. Dalla nostra esperienza, risulta che molti tessuti sono
sensibili all'azione sempre più aggressiva della luce solare. Per evitare che i tessuti
sbiadiscano, suggeriamo di non esporre eccessivamente la carrozzina alla luce del sole. 
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CONDIZIONI DI GARANZIA 

1. Il produttore concede una garanzia per la carrozzina da Lei acquistata valida per 6
    mesi dalla data di acquisto. 
2. La carrozzina posta in reclamo deve essere pulita. 
3. In caso di reclamo, l'utilizzatore deve restituirla insieme alla scheda di garanzia al 
    punto di acquisto e il venditore, dopo avere accertato la fondatezza del reclamo,
    rimuove il difetto o rende la carrozzina al produttore. 
4. I difetti fisici della carrozzina, rilevati entro il periodo di garanzia, saranno rimossi 
    gratuitamente entro 21 giorni dalla data della consegna, tramite il rivenditore, allo
    stabilimento del produttore. 
5. Il periodo di garanzia è prorogato per la durata della riparazione. La durata della
    riparazione è calcolata a partire dal giorno di riparazione fino alla riconsegna della
    carrozzina riparata. 
6. Le modalità di riparazione della carrozzina sono decise dal concedente la garanzia. 
7. La garanzia non comprende: 
8. In caso di richiesta di riparazione ingiustificata ai sensi della garanzia, i costi di 
   riparazione sono a carico dell'acquirente. 
9. Il produttore si impegna a sostituire l'oggetto del reclamo con un prodotto nuovo 
   nei seguenti casi: 
  - i piccoli elementi in dotazione smarriti, 
  - i danni derivanti da conservazione impropria o le riparazioni effettuate da persone
    non autorizzate, 
  - i danni al telaio e gli strappi ai tessuti, verificatisi per colpa dell'acquirente, 
  - i danni meccanici e termici (variazioni di colore del tessuto di rivestimento, causate
    dall'esposizione alla luce solare o dall'uso di detergenti non adatti). 
  - l'usura naturale dei singoli elementi. 
  - qualora durante il periodo di garanzia siano state effettuate 4 riparazioni e il difetto
    permanga, 
  - qualora si rilevino difetti di fabbricazione impossibili da rimuovere. 
10. La garanzia sulla vendita di prodotti al consumo non esclude, limita o sospende
      i diritti dell'acquirente relativi alla mancanza di conformità delle merci con il 
      contratto. 

ALTRE INFORMAZIONI 

ELEMENTI DI BASE DELLA CARROZZINA (fig. 15): 
telaio + ruote / passeggino / cesto per la spesa 

 - navicella – nell'opzione 2 in 1 (fig. 16)
 - seggiolino per auto – nell'opzione 3 in 1 (fig. 17)
 
GLI ACCESSORI FACOLTATIVI INCLUDONO:

- telo parapioggia (fig. 18) 
- zanzariera (fig. 19) 
- borsa (fig. 20) 
- ombrello (fig. 21) 
- manicotti, bicchiere sul telaio (fig. 22) 

L'INSIEME INCLUDE INOLTRE:

PARAMETRI DELLA CARROZZINA: 
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ISTRUZIONI PER L'USO 

1. Apertura del telaio. 

Per aprire il telaio della carrozzina, poggiarlo sul pavimento e sganciare le sicure (fig. 1a, 1b, 1c), quindi, tirare verso l'alto il telaio dal manubrio
fino allo scatto dei meccanismi laterali di bloccaggio (fig. 1d, 1e). 

ATTENZIONE: 
Prima di usare la carrozzina, assicurarsi che i meccanismi di apertura siano bloccati.
 
ATTENZIONE: 
Per evitare lesioni, accertarsi che il bambino rimanga lontano quando si apre o si chiude questo prodotto. 

2. Montaggio / Smontaggio ruote posteriori. 

Premere il pulsante in metallo o in plastica al centro delle ruote e farle scorrere sull'asse. Tirare le ruote verso l'esterno per verificare che siano
fissate bene (fig. 2, 2a). Per smontare la ruota, premere il pulsante e rimuovere la ruota dall'asse (fig. 2b, 2c, 2d).
In alcuni modelli, si può rimuovere la ruota insieme all'asse (fig. 2e). 

NOTA PER LE RUOTE CON PNEUMATICI: 
Gli pneumatici sono dotati di una valvola per biciclette. La pressione adeguata non deve essere superiore a 0,2 atmosfere (fig. 2f).La pressione deve essere
adattata al peso del bambino. Più leggero è il bambino, meno aria deve essere immessa nella ruota (per mantenere il massimo comfort di marcia). 

3. Montaggio / Smontaggio ruote anteriori. 

Inserire il meccanismo anteriore nella sede di rotazione fino allo scatto (fig. 3a). Per rimuovere la ruota anteriore, premere la molla situata
accanto al poggiapiedi della carrozzina ed estrarre l'intero meccanismo (fig. 3b). Nel caso di un modello diverso, premere il pulsante nella parte
superiore del meccanismo di rotazione (fig. 3c, 3d) ed estrarre l'asse della ruota. 

ATTENZIONE: Prima dell'uso, accertarsi che tutte le ruote siano installate correttamente.
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ISTRUZIONI PER L'USO 

4. Regolazione altezza del manubrio. 

Premere contemporaneamente i due pulsanti ai lati del manubrio, selezionare la posizione più comoda e rilasciare i pulsanti,
facendoli scattare (fig. 4). 

5. Regolazione del poggiapiedi. 

Premere i pulsanti ai lati del poggiapiedi, selezionare la posizione più comoda e rilasciare i pulsanti, facendoli scattare (fig. 5). 

6. Freno. 

In posizione STOP, le ruote posteriori della carrozzina sono bloccate; in posizione GO, le ruote sono rilasciate. Per attivare il freno, spingere
con il piede il suo pedale (fig. 6a, 6c, 6e). Per sbloccarlo, sollevare il pedale (fig. 6b, 6d, 6f). 

ATTENZIONE: Non forzare mai la carrozzina a muoversi con il freno inserito. 

7. Blocco della direzione di marcia. 

Le ruote anteriori sono piroettanti (fig. 7). Premendo la leva, si bloccano le ruote anteriori per la marcia rettilinea (fig. 7, 7c). Per sbloccare
le ruote, sollevare la leva (fig. 7b, 7d). Nel caso di un modello diverso, le ruote si bloccano o si sbloccano per mezzo di una manopola (fig. 7e). 

8. Capottina. 

La capottina della navicella è dotata di una comoda maniglia per il trasporto e di un sistema di ventilazione, mediante rimozione parziale della 
copertura della capottina (fig. 8). Per ripiegare la capottina, premere un pulsante o due pulsanti contemporaneamente, su entrambi i lati della
capottina (fig. 8a, 8b). È possibile regolare la tensione della capottina con la manopola che si trova sul lato esterno (fig. 8c). La capottina dispone
anche di un sistema di ripiegamento silenziato. A tal fine, ruotare la manopola nella parte interna della capottina del passeggino (fig. 8d), 
eventualmente spingere dall'alto la capottina della navicella e abbassarla fino alla posizione più comoda per il bambino (fig. 8e). 
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ATTENZIONE: Raccomandiamo di trasportare il bambino solo con la capottina della navicella montata e aperta (fig. 8f). 

ISTRUZIONI PER L'USO 

9. Installazione della navicella o del passeggino. 

Poggiare la navicella sul telaio e agganciare le clip su entrambi i lati fino allo scatto (fig. 9a, 9b, 9c). La navicella può essere montata
sul telaio della carrozzina rivolta in avanti o indietro (fig. 9d). Sul passeggino con barra regolabile, è possibile regolare la barra di sicurezza
(in funzione delle esigenze o della crescita del bambino) (fig. 9e). 

ATTENZIONE: Prima di usare la carrozzina, accertarsi che la navicella sia installata correttamente su entrambi i lati della carrozzina. 

ATTENZIONE: Nel caso del passeggino, è necessario installare la barra di sicurezza (fig. 9f). 

10. Apertura / Chiusura della navicella e regolazione dello schienale. 

Per aprire la navicella, rimuovere il materasso e quindi espandere lateralmente i due profili metallici. Per richiudere la navicella, procedere
in modo inverso rispetto all'apertura (fig. 10). Per regolare lo schienale della navicella, sollevare il materasso, quindi regolare il supporto
in plastica nella posizione voluta (fig. 10a). 

Per i modelli con regolazione esterna, la posizione dello schienale si regola mediante la manopola posta nella parte posteriore esterna
della navicella (fig. 10b, 10c). 

Nel caso del passeggino, la posizione dello schienale si regola con la maniglia posta nella parte posteriore esterna della capottina
(fig. 10d, 10e). 

11. Chiusura della navicella o del passeggino. 

Per rimuovere la navicella / il passeggino dal telaio, sganciare / premere le clip su entrambi i lati delle telaio e sollevare la navicella o il passeggino
(fig. 11a, 11b, 11c, 11d, 11e). 
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ISTRUZIONI PER L'USO 

12. Installazione dell'adattatore. 

Inserire l'adattatore nelle sedi su entrambi i lati del telaio, fino a sentire uno scatto (fig. 12), quindi, montare il seggiolino (fig. 12a). L'adattatore
si smonta così come si disinstalla la navicella. 
            Nel caso di un modello diverso, inserire l'adattatore nella sede di montaggio del seggiolino fino allo scatto (fig. 12b), quindi, inserire
            l'insieme nel telaio della carrozzina (fig. 12c). Per smontare l'adattatore, tirare la maniglia verso l'alto (fig. 12d). 

ATTENZIONE: Prima di usare la carrozzina, accertarsi che l'adattatore sia installato correttamente su entrambi i lati del telaio. 

AVVERTENZA: Utilizzare sempre la fascia inguinale in combinazione con la cintura addominale (fig. 12e). 

13. Regolazione della rigidità delle sospensioni. 

Per aumentare il comfort d'uso, determinati modelli sono stati dotati della regolazione della rigidità delle sospensioni (fig. 13). Per regolare
le sospensioni, spostare la leva posta sulle sospensioni posteriori (fig. 13a), o ruotare le manopole poste su entrambi i lati del telaio (fig. 13b).
Le sospensioni sono regolabili su due posizioni: dure e morbide. 

In alcuni modelli, sono installate sospensioni supplementari (fig. 13c, 13d).

14. Ripiegamento del telaio. 

Prima di richiudere la struttura della carrozzina, rimuovere la navicella, il passeggino o il seggiolino per l'auto. Le ruote anteriori piroettanti
 devono essere sbloccate (fig. 14). Rilasciare il meccanismo di bloccaggio del telaio (fig. 14a, 14b, 14c) e tirare verso di sé i due meccanismi
posti su entrambi i lati del manubrio del telaio (fig. 14d). Quindi, premere verso il basso per ripiegare completamente il telaio (fig. 14e). 

ATTENZIONE: Non ripiegare il telaio della carrozzina con la navicella, il passeggino o il seggiolino montati. 

ATTENZIONE: La borsa per la spesa può essere danneggiata dal ripiegamento improprio del telaio della carrozzina. 
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