
ART. 091

“ P 4  Trio” 

Passeggino per sistema modulare



1- Tirare la linguetta in plastica posta 
sul fianco ( Fig. 1A) sbloccando il 
perno. Sollevare il manico del 
passeggino ( Fig. 1B) fino alla 
completa apertura del telaio 
(CLICK).

2- Per montare le ruote anteriori, infilare il perno metallico nel mozzo in 
plastica, facendo attenzione a non perdere la rondella metallica.

2A- Per montare le ruote posteriori, infilarle il blocco ruote tenendo il 
pedale del freno a destra guardando il telaio dal alto posteriore.
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3- Per montare la capottina, infilare 
i perni di fissaggio in plastica sul 
telaio bene fino in fondo (CLICK) 
su entrambi i lati.

4- Per fissare il passeggino sul 
telaio, inserire entrambi i perni 
ovali metallici nelle apposite sedi 
sul telaio. 

IMPORTANTE!: QUESTO PASSEGGINO È DOTATO DI 
SEDUTA REVERSIBILE. 

Per cambiare il senso della seduta premere i pulsanti grigi ai lati della 
seduta, tirare verso l’altro, ruotarla e inserirla nuovamente nelle 
apposite guide ( Vedi punto 4).

5- Infilare i perni metallici del front-
bar nelle apposite sedi. Per 
rimuoverlo, premere il pulsante a 
lato e sfilare. Eseguire l’operazione 
su ambo i lati.
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REGOLAZIONI DEL PASSEGGINO

RUOTE ANTERIORI PIROETTANTI
6- Il passeggino è dotato di ruote 
anteriori piroettanti. Per bloccarle, 
premere il pulsante posto sul 
bloccaggio anteriore. Per ripristinare 
la funzione piroettante, sollevare il 
bloccaggio stesso.

RUOTE FRENANTI
7- Le ruote posteriori sono dotate 
di freno unico. Per azionarlo, 
premere verso il basso sullo 
stesso. Per sbloccare le ruote, 
compiere l’operazione contraria.

8- Il poggia piedi del passeggino è regolabile in molteplici posizioni. 
Premere contemporaneamente su entrambi i pulsanti grigi e inclinare il 
poggia piedi fino alla posizione desiderata.
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REGOLAZIONE SEDUTA 
9- La seduta è regolabile in 3 
diverse posizioni. Premere il 
pulsante grigio (PRESS) posto 
nella parte alta sul retro della 
seduta, spingere verso il basso o 
l’alto la seduta fino a raggiungere 
la posizione desiderata. 

REGOLAZIONE SCHIENALE
10- Oltre alla seduta, il nostro 
passeggino permette di regolare lo 
schienale autonomamente. 
Premere il pulsante posto sul retro 
della seduta e tirare verso il basso. 
Tirare il cordone verso l’alto per 
sollevarlo fino alla posizione 
desiderata.

CINTURE DI SICUREZZA
11- Il nostro passeggino è dotato di 
cinture di sicurezza a cinque punti.
Inserite le fibbie nel blocco 
centrale. Regolatele ben tese e 
aderenti al vostro bambino. Per 
sbloccarle, premere il pulsante 
centrale.
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ALTEZZA DEL MANIGLIONE
12- Il maniglione d’impugnatura è 
regolabile in altezza in diverse 
posizioni. Premere il pulsante nero 
centrale e tirare verso l’alto o il 
basso il maniglione a seconda 
dell’altezza desiderata.

13- Per chiudere il passeggino, 1° 
premere il pulsante sulla leva 
destra, 2° poi tirare verso di se 
ENTRAMBE le leve facendole 
ruotare sbloccando il passeggino.
14- Abbassare il maniglione 
chiudendo così il passeggino. 
Verificare che il perno sia fissato nel 
gancio di chiusura ( Come fig. 1).

CHIUSURA
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                                        AVVERTENZE:

LEGGERE  ATTENTAMENTE   LE   ISTRUZIONI   PR IMA  
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.
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- 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 PASSEGGINO.

- ATTENZIONE: Questo passeggino è studiato per trasportare un bambino per  volta.
- AVVERTENZA: Ogni peso attaccato al manico influisce sulla stabilità del passeggino e ne 

compromette la stabilità e la sicurezza.
- Il cestello è studiato per un carico massimo di 4 Kg; ogni carico superiore ne compromette la 

stabilità.
- Gettare e tenere fuori dalla portata dei bambini i sacchetti di plastica dell’imballo, per evitare 

casi di soffocamento.
- AVVERTENZA: Questo prodotto non è adatto a correre o pattinare.
- Questo passeggino è dotato di cintura di sicurezza e sparti-gambe. Utilizzarle sempre e ben 

regolate.
- Il passeggino 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 passeggino non abbia viti allentate o avvitate scorrettamente o altri  elementi 

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

- BLOCCARE SEMPRE LE RUOTE OGNI VOLTA  CHE SI EFFETTUA  UNA  SOSTA!
- NON LASCIARE MAI IL PICCOLO DENTRO IL PASSEGGINO SU PIANI INCLINATI 

O RIPIDI, anche se con ruote bloccate.
- Non far avvicinare altri bambini nelle vicinanze del passeggino.
- Non apportare alcuna modifica che possa compromettere la sicurezza dell’articolo.
- ATTENZIONE:  Non effettuare nessuna manovra di apertura o chiusura del passeggino con 

all’interno il bambino o oggetti vari. Allontanare il bambino quando si effettuano queste 
operazioni.

- La barra frontale non è ideata per reggere il peso del bambino ne tanto meno per far sedere un 
adulto. La barra frontale non è progettata per sostituire le cinture di sicurezza.

- Per la cura del passeggino 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.
- Non usare solventi. Non candeggiare. Asciugare perfettamente prima di utilizzarlo o  riporlo.
- Asciugare bene le parti in ferro per prevenire la ruggine.
- Tenere il passeggino in luogo asciutto e riparato dal sole per evitare variazioni o 

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

- AVVERTENZA: Questo passeggino non è adatto a bambini di ETÀ INFERIORE A 6 
MESI e con a 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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