
ART. 091

“ P 4  Trio” 

Seggiolino Auto per sistema modulare



1



ATTENZIONE:
NON EFFETTUARE NESSUNA MANOVRA DI APERTURA, 
CHIUSURA O REGOLAZIONE DELLA CARROZZINA CON 
ALL'INTERNO IL BAMBINO O OGGETTI VARI.

MONTAGGIO:
1- Infilare gli adattatori nelle apposite sedi fino in fondo (CLICK) su
entrambi i lati. Controllare il fissaggio tirando verso l’alto.

FISSAGGIO DEL SEGGIOLINO AUTO: 
Assicurati che Il freno sia azionato prima di inserire il seggiolino.
2- Il seggiolino auto ha due linguette poste sotto la maniglia che vanno 
inserite negli adattatori. Inserire il seggiolino facendo entrare le 
linguette negli adattatori ( CLICK ). Controllare l’esatto montaggio 
tirando.

3.Per regolare la maniglia del seggiolino, premere i pulsanti su entrambi 
i lati, ruotare la maniglia fino alla posizione desiderata.

RIMOZIONE DEL SEGGIOLINO:
NOTA: Verifica che la maniglia per trasportare il seggiolino sia bloccata 
prima di rimuoverlo.

4. Per rimuovere il seggiolino, con una mano impugnare la maniglia, 
con l’altra tirare la leva posta dietro lo schienale verso l'alto per 
sbloccarlo e tirare il seggiolino.

5.Per rimuovere gli adattatori premi il pulsante di sganciamento e 
rimuovi gli adattatori.

IMPORTANTE!: CONSERVARE GLI ADATTATORI IN 
LUOGO SICURO PER EVENTUALI USI FUTURI!

IMPORTANTE: tentare di inserire qualsiasi altro seggiolino mette a 
repentaglio la sicurezza del tuo bambino.

IMPORTANTE: prima di montare il seggiolino sulla tua auto leggere le 
istruzioni con attenzione.



AVVERTENZE!:

- Si raccomanda di sostituire il dispositivo se sottoposto ad un utilizzo violento o 
ad un incidente o nel caso si fosse usurato.

- Verificare periodicamente le cuciture, facendo particolare attenzione ai punti di 
collegamento, di aggancio e di regolazione.

- NON LASCIARE MAI INCUSTODITO IL TUO BAMBINO.
- La maniglia di trasporto deve essere posizionata correttamente quando si utilizza 

il dispositivo in auto.
- Assicurati che nessuna parte del seggiolino sia incastrata nelle portiere dell’auto 

o nei sedili. Se la tua auto è dotata di sedili reclinabili assicurati che sia in 
posizione eretta.

- Gli interni della vettura possono diventare molto caldi quando sono esposti 
direttamente alla luce del sole, è quindi raccomandato che il seggiolino auto 
venga coperto quando non è utilizzato.

  Questo previene che i componenti, in particolare quelli attaccati al seggiolino 
auto, diventino caldi e ustionino il vostro bambino.

- In caso di emergenza è importante che il bambino possa essere liberato 
velocemente. Questo significa che Devi insegnare al tuo bambino a non giocare 
mai con la fibbia.

- Valigie ed oggetti pesanti e taglienti devono essere assicurati all’auto. Oggetti 
volanti potrebbero ferire in caso di incidente.

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA
PER FAVORE LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI COMINCIARE 
L’INSTALLAZIONE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI ALLA LETTERA 
PERCHE’ UNA INSTALLAZIONE NON CORRETTA PUO’ ESSERE 
ESTREMAMENTE PERICOLOSA.

- Non utilizzare questo seggiolino in sedili auto per passeggeri dotati di airbag.
- Questo seggiolino deve essere installato solo in modo che il bambino guardi il 
retro.Non utilizzarlo frontalmente o in sedili posizionati di lato. 
- Non utilizzare mai il seggiolino senza assicurarlo correttamente con la cintura di 
sicurezza, e non tentare mai di utilizzarlo senza assicurarlo al sedile dell’auto 
come specificato in queste istruzioni.
- È molto importante che il seggiolino sia correttamente circondato con la 
porzione di cintura attraverso le guide laterali e le cinture diagonali passino 
attraverso le guide poste sul retro del seggiolino. Assicurati che le cinghie non 
siano attorcigliate.
- Il seggiolino deve essere assicurato al sedile il più fermamente possibile per 
assicurare la massima protezione. Il metodo consigliato è illustrato in queste 
istruzioni.
- Non fare integrazioni o modificare questo seggiolino. Questo potrebbe rendere il 
seggiolino non sicuro.



Questo seggiolino è classificato come Gruppo 0+ ed è adatto per infanti dalla 
nascita ai 13 Kg. (approssimativamente fino a 12-15 mesi)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CINTURE DI SICUREZZA DEL VEICOLO

Il seggiolino può essere posizionato solo 
rivolto verso il retro utilizzando una cintura 
a tre punti statica o automatica, approvata 
dalle normative UN/ECE Nr. 16 e altre 
equivalenti.

NON UTILIZZARE QUESTO 
SEGGIOLINO SE IL SEDILE E’ 
EQUIPAGGIATO CON AIRBAG NEI 
SEDILI LATERALI O FRONTALI

SEDILE ANTERIORE
Tutti, ed in particolare i bambini che viaggiano sul sedile anteriore dell’auto devono 
essere assicurati bene.
I bambini al di sotto dei 3 anni devono utilizzare un dispositivo adatto al loro peso.

SEDILE POSTERIORE
Tutti gli adulti ed i bambini devono utilizzare cinture di sicurezza o seggiolini dove 
siano disponibili sui sedili
Auto. Se il dispositivo appropriato non è disponibile, i bambini dai 3 anni devono 
utilizzare una cintura di sicurezza dove disponibile.



AVVERTENZE:

-Questo seggiolino è per bambini dalla nascita ai 13 Kg (approssimativamente 
12-15 mesi),utilizzato con una cintura a 3 punti in posizione rivolta al retro.
-Tieni questo manuale in un posto sicuro dove può essere trovato. Un 
contenitore è posizionato sul retro del seggiolino tra le guide delle cinghie 
diagonali.
- Quando non viene utilizzato, il bambino deve essere assicurato all’auto con la 
cintura di sicurezza per evitare che cada in caso di incidente.
- In caso di emergenza il tuo bambino può essere liberato facilmente premendo 
il pulsante rosso sull’imbragatura.
- Non rimuovere le bande assorbenti di impatto in polistirene tra la struttura del 
seggiolino ed il rivestimento.
- Se viaggiate con passeggeri sia sui sedili anteriori che posteriori, i passeggeri 
più leggeri devono stare sul retro quelli più pesanti nella parte anteriore del 
veicolo.
- Non permettere che il seggiolino venga a contatto con sostanze corrosive,
come ad esempio acido della batteria e solvente.

REGOLAZIONE DELLA MANIGLIA



REGOLAZIONE DELLA MANIGLIA



REGOLAZIONE ALTEZZA CINTURE



Per quanto un seggiolino possa essere sicuro , LA SICUREZZA DEL TUO 
BAMBINO DIPENDE DA TE.

Leggi con attenzione questa sezione prima di mettere il tuo bambino nel 
seggiolino.
RICORDA:utilizzare male il seggiolino riduce la sicurezza e la protezione del 
tuo bambino.
- Assicurati che l’imbragatura sia assicurata al seggiolino. Un adattamento per 
vestiti invernali sarà diverso da quello per indumenti estivi.
- Installa il seggiolino con attenzione utilizzando una cintura a 3 punti e la 
cintura diagonale come descritto nella presente sezione.
- Verifica che il seggiolino del tuo bambino sia assicurato prima di ogni 
viaggio.
- Non utilizzare il seggiolino in un sedile dotato di airbag.
- Metti sempre le cinture di sicurezza attorno al seggiolino.
- Non mettere il seggiolino su superfici elevate o letti, divani o superfici 
morbide.

FISSAGGIO DEL SEGGIOLINO ALLE CINTURE DEL 
VEICOLO





                                        AVVERTENZE:

LEGGERE  ATTENTAMENTE   LE   ISTRUZIONI   PRIMA  
DELL’ASSEMBLAGGIO  DEL  PASSEGGINO.  CONSERVARE  QUESTO 
MANUALE  PER  RIFERIMENTI  FUTURI.  L'INOSSERVANZA  DI  QUESTE  
AVVERTENZE  E  DELLE  ISTRUZIONI  DI  UTILIZZO  PUÒ'  CAUSARE   
GRAVI  CONSEGUENZE   ALLA  SICUREZZA  DEL  VOSTRO  BAMBINO.

- ATTENZIONE:  MAI  LASCIARE  IL BAMBINO  INCUSTODITO,  SENZA  LA 
SORVEGLIANZA  DI  UN  ADULTO.

- Verificare  prima  dell’utilizzo  che  tutti  i  meccanismi  di  bloccaggio  siano  funzionanti  
correttamente  e  tutte  le  componenti  non  presentino  difetti  o  danneggiamenti,  in  tal  
caso  NON  UTILIZZARE  IL  SEGGIOLINO AUTO.

- Gettare  o  tenere  fuori  dalla  portata  dei  bambini  i sacchetti  di  plastica  dell’imballo, per  
evitare  casi  di  soffocamento.

- Questo è un dispositivo universale per bambini.CE’ approvato dalla serie di normative Nr. 
4404, per utilizzo generale in veicoli ed è utilizzabile in molti tipi di auto ma non tutti.

- Un utilizzo è corretto qualora il produttore del veicolo abbia dichiarato che il veicolo può 
essere dotato di un dispositivo “Universale” per questa fascia d’età.

- Questo seggiolino è stato classificato come “Universale” dopo aver superato i test in peggiori 
condizioni che quelle utilizzate per modelli precedenti che non portavano questa dicitura.

-  Adatto solo se il veicolo è dotato di una cintura a 3 punti statica o automatica approvata dalle 
normative UN/ECE nr. 16 o standard equivalenti.

- Questo seggiolino auto è dotato di cintura di sicurezza e sparti-gambe. Utilizzarle sempre e 
ben regolate.

- Il prodotto deve essere maneggiato e montato da adulti.
- Tenere lontano da fonti di calore, prese elettriche, forni, fuochi, finestre,...ed altri tipi di 

pericoli.
- Verificare che il seggiolino non abbia viti allentate o avvitate scorrettamente o altri elementi 

che potrebbero ferire il bambino. NON UTILIZZARE CON PARTI ROTTE, DIFETTOSE O  
MANCANTI.

- Non apportare alcuna modifica che possa compromettere la sicurezza dell’articolo.
- Il tuo seggiolino e il suo rivestimento sono stati disegnati con cura e testati secondoi vigenti 

standard di sicurezza.
- Non mettere a repentaglio la sicurezza del tuo bambino utilizzando il seggiolino senza 

rivestimento.
- Per la cura  vedi  “CURA  E  MANTENIMENTO  DEL  PRODOTTO”.

CURA E MANTENIMENTO DEL PRODOTTO:
- Per pulire i tessuti e le parti plastiche, usare strofinacci con acqua tiepida e detergenti neutri.
- La cappottina può essere rimossa. Per rimetterla riagganciala sugli appositi bottoni.
- Non usare solventi. Non candeggiare. Asciugare perfettamente prima di utilizzarlo o riporlo.
- Asciugare bene le parti in ferro per prevenire la ruggine.
- Tenere ilseggiolino auto in luogo asciutto e riparato dal sole per evitare variazioni o 

danneggiamenti ai materiali.
- Se cibo o bevande entrano nella fibbia, rimuovila dal seggiolino e lavala con sapone delicato 

a mano con acqua tiepida. Una volta asciutta verifica che funzioni correttamente poi 
rimontala con attenzione.

- Usare  esclusivamente  pezzi  di  ricambio  approvati  e  forniti  dal  produttore.

- Utilizzare il seggiolino auto per bambini con un peso massimo di 15 kg . 



mobiletti / bagnetti  -  dresserettes / changing baths 

recinti / box  -  playpens

altri prodotti - other products

COLLEZIONE PLEBANI - LINEA PRIMA INFANZIA

fasciatoi  -  changing tables

macchinine  -  baby-cars

cancellettI  -  safety gates

seggiolini auto  -  car seats

...E TANTI, TANTI ALTRI ANCORA !!...       ...AND MANY, MANY OTHERS MORE!!...

giochi - toys

passeggini  -  strollers

seggioloni  -  highchairs
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