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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ED USO
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE
Per un corretto uso del seggiolino auto vi consigliamo di dedicare alcuni minuti alla lettura 
di questo manuale.
    

GARANZIA DI QUALITÀ:
   

- Il nostro seggiolino auto è un sistema di ritenuta “Universale” per bambini, fabbricato 
secondo le norme europee ECE/R 44-04 per l'utilizzo su autoveicoli ed è adatto alla 
maggior parte, ma NON a tutte, le sedute dei veicoli.

- Un montaggio corretto è facilitato se il fabbricante del veicolo ha dichiarato nel manuale 
d'istruzioni dello stesso che l'automezzo è omologato per l'installazione di una ritenuta 
per bambini "Universale" inerente a questo gruppo.

- Questo sistema di ritenuta per bambini è stato dichiarato "Universale" secondo 
omologazioni più severe rispetto a quelle precedenti che non portano questo avviso.

- I materiali e il prodotto stesso vengono seriamente e regolarmente esaminati dal nostro 
centro di controllo.

- Questo prodotto è garantito per il periodo previsto dalle leggi vigenti contro i difetti di 
produzione. Se l'articolo viene riparato o modificato da personale non autorizzato, la 
garanzia cessa di esistere.

- La non cura del prodotto stesso, la mancata manutenzione, il naturale consumo e i 
danni causati da uso improprio o scorretto implicano la perdita della garanzia.

- Non possono essere reclamati difetti e/o deterioramenti dovuti ad un utilizzo non 
adeguato, al non rispetto delle norme di sicurezza, di montaggio e d'uso descritte o a 
modifiche fatte al prodotto.

- Graffi, usura, opacizzazione o ingiallimento delle parti dovuto allo sfregamento, all'uso di 
detergenti, sudore o fenomeni atmosferici non sono un difetto di fabbricazione.

- Errati lavaggi, tessuti lasciati umidi, non ben asciugati possono dar vita a forme di muffa 
e non sono difetti di fabbricazione.

- Se necessitate di assistenza, contattate il rivenditore presso il quale avete effettuato 
l'acquisto. Sarà il tramite con la nostra azienda per fornirvi le opportune indicazioni.

   

IMPORTANTE!:
   

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO ARTICOLO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE 
ISTRUZIONI E LA SEQUENZA DI MONTAGGIO PER EVITARE INUTILI PERICOLI AL 
VOSTRO BAMBINO! RIMUOVERE ED ELIMINARE TUTTI I SACCHETTI DI PLASTICA, 
POTREBBERO ESSERE FONTE DI SOFFOCAMENTO O STRANGOLAMENTO PER IL 
VOSTRO BAMBINO! MAI LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO!



   

- Nota Importante: Questo manuale, le immagini, le avvertenze e tutto il materiale in 
esso contenuto, si riferiscono ad una determinata versione del prodotto. Alcune parti e/o 
funzioni possono essere variate in virtù delle costanti migliorie apportate ai prodotti.

   

MANIGLIONE
   

Il maniglione è regolabile in 4 diverse posizioni, a seconda dell'uso (Fig. 1):
A) Posizione per l'uso in auto
B) Posizione per l'uso su telaio o per il trasporto
C) Posizione per un leggero dondolamento
D) Posizione “sdraietta fissa” e per imboccare il bambino
   

Per regolare il maniglione nella posizione adatta all'uso che dovete svolgere, premete e 
tenete premuto entrambi i pulsanti posti ai lati (Fig. 2) e ruotate il maniglione.
   

IMPORTANTE!: Quando dovete sollevare, trasportare o fissare il seggiolino all'auto o al 
telaio del passeggino, impugnatelo SEMPRE prendendolo per il manico. NON 
impugnatelo MAI prendendolo per la capottina para-sole, potrebbe distaccarsi, far cadere 
il seggiolino ed essere fonte di gravi pericoli e/o infortunio per il vostro bambino. Usate la 
capottina solamente per proteggere il bambino dal sole.
   

USO E REGOLAZIONE DELLE CINTURE
   

Per far accomodare il vostro bambino e allentare le cinture di sicurezza, premete e tenete 
premuto il pulsante con la scritta “PRESS” posto sulla seduta, impugnate e tirate 
entrambe le cinture (Fig. 3).
Sganciate le cinture premendo il pulsante rosso sulla fibbia centrale dello sparti-gambe 
(Fig. 4), estraete le cinture dalla fibbia (Fig. 5) e distanziatele bene tra loro (Fig. 6).
Ora fate accomodare il vostro bambino nel seggiolino, posizionando bene le cinture del 
seggiolino sulle spalle del vostro piccolo (Fig. 7) verificando che la fibbia e lo sparti-
gambe siano bene adesi al corpo del bambino.
   

Controllate bene che le cinture del seggiolino NON SIANO ATTORCIGLIATE o 
ARROTOLATE!

IMPORTANTE!:
   

Questo seggiolino auto deve essere montato SOLAMENTE SU SEDILI CON SISTEMA 
DI RITENUTA A 3 PUNTI, approvati dalla normativa UN/ECE 16 o altri standard 
equivalenti. È PROIBITO fissarlo su sedili con cintura a due punti o addominale.
PERICOLO!: NON UTILIZZARE SU SEDILI PASSEGGERI EQUIPAGGIATI DI AIRBAG.
   



Per chiudere le cinture, avvicinate le linguette delle fibbie laterali e unitele (Fig. 8), 
inseritele nella fibbia dello sparti-gambe bene fino in fondo (CLICK) (Fig. 9). Dopo aver 
assicurato le cinture, tirate la cinghia di regolazione in modo da far aderire bene le cinture 
del seggiolino al corpo del bambino (Fig. 10).
   

Prestate particolare attenzione al posizionamento delle cinture; verificate che siano nella 
posizione corretta e ben aderenti al corpo. Le cinture non devono essere posizionate 
troppo in alto o troppo in basso rispetto al vostro bambino (Fig. 11).
Per adattarsi alla crescita del vostro bambino, le cinture del seggiolino auto si regolano in 
diverse altezze (Fig. 12).
Per cambiare posizione alle cinture, allentate le cinture del seggiolino (Fig.3) e prendete i 
terminali sul retro della scocca (Fig. 13). Prendete la cintura di destra e sfilarla dalla staffa 
metallica (Fig. 14) poi fatelo con la di sinistra (Fig. 15).
Sfilate le cinture dalle asole del tessuto del seggiolino e infilatele nella posizione più 
appropriata all'altezza del vostro bambino (Fig. 16) facendo bene attenzione a non 
perdere gli spallacci. Re-infilate le cinture nelle loro sedi della staffa metallica (Fig. 17 e 
18). Tirate e mettere in tensione le cinture del seggiolino (Fig. 10) facendo bene 
attenzione che queste non si incastrino o si attorciglino all'interno della scocca del 
seggiolino.
Anche lo sparti-gambe può essere regolato in diverse posizioni (Fig. 19). Per spostarlo 
nelle diverse posizioni, a seconda della crescita del vostro bambino, sganciate le cinture 
(Fig. 4, 5 e 6), sfilate la fibbia di ferro posta sotto la scocca (Fig. 20), scegliete la 
posizione più consona e rinfilate la fibbia.
   

Il seggiolino auto è fornito di un cuscino riduttore anatomico (Fig. 21) per maggior confort 
del bambino quando è piccolo; quando cresce, vi consigliamo di non utilizzarlo. Per 
rimuoverlo dovete togliere le cinture (Fig. da 12 a 15) così da liberare il cuscino e poterlo 
togliere. Una volta tolto, o posto in una posizione più alta, rinfilate le cinture come 
precedentemente descritto (Fig. da 16 a 18).
   

USO IN AUTOMOBILE
   

VERIFICA DELLE CINTURE DELL'AUTO
Il seggiolino deve essere installato solo su sedili dotati di cinture a 3 punti di fissaggio, 
diagonale e orizzontale, statiche o con avvolgitori, su sedili anteriori o posteriori dell'auto. 
Non può essere installato su sedili con la sola cintura diagonale o a due punti di 
ancoraggio (Fig. 22).



CORRETTO POSIZIONAMENTO NELL' AUTO
   

ATTENZIONE: Il seggiolino auto non deve essere posizionato sul sedile passeggero con 
AIRBAG installato o attivato.
   

Questo Seggiolino è omologato “Gruppo 0+”, per il trasporto di bambini dalla nascita fino 
a 13 kg di peso (da 0 a 10 mesi/1 anno circa), nel rispetto del regolamento europeo ECE 
R44/04.
   

Questo seggiolino può essere installato sia sul sedile anteriore, se NON dotato di Airbag, 
o con Airbag DISATTIVATO, sia su quello posteriore dell'automobile. NON può essere 
posizionato su sedili rivolti in senso OPPOSTO o PERPENDICOLARE alla direzione di 
marcia (Fig. 23). Se posizionato sul sedile anteriore, questo NON deve essere provvisto 
di Airbag o, lo stesso, deve essere DISATTIVATO. Ad ogni modo, la posizione ideale e più 
sicura per il vostro seggiolino auto è sui sedili POSTERIORI, in particolare sul sedile 
posteriore dal lato opposto al guidatore.
Installatelo solo su sedili fissati correttamente alla struttura dell'auto e rivolti nel senso di 
marcia. Non lasciate sedili auto pieghevoli o rotanti non ben agganciati, sono fonte di 
pericolo in caso di incidente.
   

ATTENZIONE!: Nei veicoli dotati di cinture di sicurezza con airbag integrati (cinture 
gonfiabili), in caso di incidente, la cintura gonfiabile del veicolo a contatto con questo 
sistema di ritenuta per bambini, può provocare gravi lesioni o la morte. Non installate 
questo seggiolino su sedili dotati di cintura di sicurezza gonfiabile.
   

Indipendentemente su quale sedile dell'auto posizionate il seggiolino, questo può essere 
installato solamente rivolto in senso contrario a quello di marcia, col maniglione 
posizionato correttamente (Fig. 1 – Pos. A) e con le cinture allacciate correttamente. NON 
può essere montato senza cinture, col maniglione in una posizione diversa da quella 
sopra indicata o in installato in senso di marcia (Fig. 24).
   

Quando installate il seggiolino sui sedili posteriori, controllate sempre che il sedile 
anteriore dell'automobile non sia troppo indietro e schiacci il seggiolino staccandolo dal 
sedile dell'automobile. Deve esserci sempre un po' di spazio tra i due (Fig. 25).
   

FISSAGGIO DEL SEGGIOLINO
   

IMPORTANTE: ASSICURATEVI SEMPRE CHE LE CINTURE DELL'AUTO NON SIANO 
ARROTOLATE E/O ATTORCIGLIATE!
   

ATTENZIONE: Questo prodotto è un prodotto sicuro solo se si seguono e rispettano le 
istruzioni di montaggio e d'uso qui descritte. Non installare o usare il seggiolino in maniera 
differente da quella descritta; vi è il pericolo di distacco dal sedile, con possibili gravi 
ferimenti o morte.



La ricerca dimostra che l'installazione corretta è il fattore più importante per la sicurezza 
dei seggiolini per bambini.
   

Se decidete di fissare il seggiolino sul sedile anteriore, vi consigliamo di tenerlo il più 
lontano possibile dal cruscotto, con lo schienale il più verticale possibile, tenendo in 
considerazione la eventuale presenza di altri passeggeri sul sedile posteriore. Se l'auto ha 
la posizione delle cinture regolabili, posizionarla nel punto più basso.
   

Posizionate il seggiolino auto sul sedile selezionato (Fig. 26) con all'interno il vostro 
bambino ben assicurato con le cinture.
Allacciate le cinture dell'auto nell'apposita fibbia (Fig. 27), facendo passare quella 
orizzontale negli appositi spazi su entrambi i lati del seggiolino marcati con un bollino (Fig. 
28 e 29); fate passare la cintura diagonale sul retro dello schienale del seggiolino, 
facendola passare nell'apposita asola marcata con un bollino (Fig. 30). Tirate bene la 
cintura e mettetela in tensione.
   

ASSICURATEVI SEMPRE CHE LA CINTURA DELL'AUTO NON SI SIA 
ATTORCIGLIATA.
Assicuratevi che la cintura dell'auto sia correttamente tesa per garantire la massima 
protezione al bambino.
   

Verificate che la cintura diagonale dell'auto sia fissata correttamente, che non passi sotto 
il maniglione e/o sopra lo stesso (Fig. 31). In questo caso, sistemate la cintura e mettetela 
nuovamente in tensione.
   

Verificate che la fibbia della cintura dell'auto non sia troppo alta (Fig. 32). In caso 
contrario, installate il seggiolino su un altro sedile dell'auto.
   

Ora il vostro seggiolino è pronto per l'uso in auto; per rimuoverlo, seguite le operazioni 
sopra descritte procedendo a ritroso.
   

Anche per tragitti di pochi metri, mettete SEMPRE il vostro bambino nel seggiolino auto. 
Allacciate sempre le cinture di sicurezza anche quando usate il seggiolino fuori dall'auto.
   

ATTENZIONE!: Per l'utilizzo sul telaio del passeggino, fate riferimento al manuale 
apposito.
   

PER L'UTILIZZO COME SDRAIETTA
   

Quando non utilizzato in auto, il Seggiolino può essere utilizzato anche come sdraietta. 
AVVERTENZE:
- È pericoloso usarlo su superfici non stabili e/o sopraelevate: es. un tavolo.
- Non usare come sdraietta quando il bambino è in grado di stare seduto da solo.



- Usare sempre il sistema di ritenuta allacciato e ben regolato.
- Se utilizzato come sdraietta, ricordarsi che non è destinato a prolungati periodi di sonno. 

Non sostituisce il lettino. Se il bambino ha bisogno di dormire, mettetelo in un letto 
adeguato.

- ATTENZIONE!: Prima di tornare alla funzione Seggiolino auto, riportare il maniglione in 
posizione verticale (B).

   

AVVERTENZE:
   

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'ASSEMBLAGGIO DEL 
SEGGIOLINO AUTO. 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.
   

AVVERTENZE GENERALI:
   

Sappiamo quanto voi genitori teniate alla salute e alla sicurezza del vostro bambino, vi 
consigliamo pertanto di seguire queste semplici avvertenze e consigli d'utilizzo.
- ATTENZIONE: NON LASCIARE MAI IL VOSTRO BAMBINO INCUSTODITO, SENZA 

LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO. LA SICUREZZA DEL BAMBINO È SOTTO LA 
VOSTRA RESPONSABILITÀ.

- ATTENZIONE: L'uso di smartphone o tablet riduce 
l'attenzione verso il vostro piccolo aumentando 
l'esposizione a rischi e pericoli gravi. Se il bambino è di 
età inferiore ai 6 mesi, controllatelo periodicamente.

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

- Verificare che l'articolo non abbia viti allentate o avvitate scorrettamente o altri elementi 
che potrebbero ferire il bambino. Non utilizzare con parti rotte, difettose o mancanti.

- Svolgere le operazioni di montaggio e installazione SENZA alcun bambino nei paraggi. 
L'assemblaggio di questo prodotto deve essere effettuato da un adulto.

- Non apportare alcuna modifica o aggiungere altri elementi che possano compromettere 
la sicurezza dell'articolo; potrebbe essere pericoloso.

- Non lasciare che il vostro bambino giochi con questo prodotto. Non lasciare che altri 
bambini o animali giochino incustoditi in prossimità del prodotto e/o si arrampichino sullo 
stesso.

- Questo articolo è dotato di cintura di sicurezza e spartigambe. Utilizzare sempre le 
cinture di sicurezza, controllando che siano ben regolate.

- Tenere lontano da fonti di calore, prese elettriche, forni, fuochi, finestre…e altri tipi di 
pericoli.



- Quando si lascia l'articolo esposto al sole aspettare che si raffreddi prima di utilizzarlo.
- Non apportare alcuna modifica che possa compromettere la sicurezza del prodotto; 

potrebbe essere pericoloso utilizzare accessori non approvati dal costruttore.
- Assicuratevi di seguire le istruzioni di montaggio nell'ordine indicato, in quanto alcune 

parti devono essere installate prima di altre.
- Non rimuovere le etichette adesive e/o cucite; potrebbero rendere il prodotto non 

conforme ai sensi di norma.
- ATTENZIONE: Non effettuare nessuna manovra di apertura o chiusura del seggiolino 

con all'interno il vostro bambino o oggetti vari. Per evitare lesioni o ferimenti, assicurarsi 
che il vostro bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura 
del prodotto.

- Evitare di infilare le dita nei sistemi di bloccaggio e nei vari meccanismi.
- Quando non in uso, tenere questo articolo fuori dalla portata dei bambini.
   

AVVERTENZE PER IL SEGGIOLINO:
   

- Ogni paese ha leggi e regolamentazioni specifiche riguardo la sicurezza del trasporto 
dei bambini sugli autoveicoli. Vi consigliamo di informarvi delle regolamentazioni 
specifiche prima di intraprendere un viaggio.

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

- Fate attenzione al tipo di abbigliamento del vostro bambino; ciò influisce sulla 
regolazione delle cinture. I vestiti invernali richiedono una regolazione diversa dai vestiti 
estivi.

- ATTENZIONE: Durante l'utilizzo non date al bambino e non posizionate il prodotto in 
prossimità di corde o cinghie, potrebbero essere fonte di strangolamento.

- NON UTILIZZARE QUESTO ARTICOLO SUI SEDILI PASSEGGERO DOTATI DI 
AIRBAG.

- Svolgere le operazioni di montaggio e installazione SENZA il bambino nel seggiolino 
auto.

- ATTENZIONE: Questo articolo NON è adatto a bambini di età inferiore ai 0 mesi.
- ATTENZIONE: Questo articolo NON è adatto a bambini di peso superiore a 13 Kg.
- Quando si lascia l'articolo esposto al sole aspettare che si raffreddi prima di utilizzarlo.
- Assicuratevi di seguire le istruzioni di montaggio nell'ordine indicato, in quanto alcune 

parti devono essere installate prima di altre.
- Questo prodotto può essere installato solamente sui sedili dotati di cinture a 3 punti 

diagonali con arrotolatore e MAI su sedili con cintura a due punti o addominale.
- Controllare sempre che la cintura a 3 punti NON sia attorcigliata o arrotolata, ma bene 

tesa e che funzioni correttamente alle sollecitazioni.



- Il seggiolino auto “VIVO” può essere installato sia sul sedile anteriore, sia su quello 
posteriore dell'automobile. Se lo posizionate su quello anteriore, NON deve essere 
provvisto di Airbag o deve essere disattivato.

- Le statistiche sugli incidenti automobilistici rivelano che i sedili posteriori sono più sicuri 
rispetto a quello anteriore: si consiglia pertanto di installare il seggiolino sui sedili 
posteriori.

- La posizione ideale e più sicura per il vostro seggiolino auto è sui sedili posteriori, in 
particolare sul sedile posteriore dal lato opposto al guidatore.

- Questo seggiolino auto NON è progettato per un prolungato periodo di sonno.
- Non lasciare MAI il bambino INCUSTODITO sul seggiolino all'interno dell'auto.
- Se il veicolo è in movimento, NON TOGLIERE MAI il bambino dal seggiolino. Fermarsi 

prima di compiere questa operazione.
- Durante i viaggi in auto NON tenere MAI il bambino in braccio o al di fuori del seggiolino, 

in caso di frenata improvvisa, anche a velocità ridotta, il bambino può essere facilmente 
catapultato in avanti ferendosi anche in modo grave.

- Controllare che la cintura dell'auto non sia intrappolata nella portiera o in altri punti.
- Verificare che tra il seggiolino auto e il sedile o la portiera non ci siano oggetti o 

impedimenti di nessun tipo.
- Controllate che il seggiolino non sia intrappolato nella portiera o in altri punti.
- Se il veicolo è dotato di sedili ribaltabili, assicuratevi che siano nella corretta posizione e 

ben agganciati; potrebbero essere fonte di pericolo o causa di distaccamento del 
seggiolino stesso in caso di incidente o anche solo di frenata.

- Prima di muoversi con l'auto, controllare che il seggiolino sia stato posizionato 
correttamente.

- Non utilizzare nulla, come ad es. cuscini o coperte, per rialzare il seggiolino rispetto al 
sedile dell'auto o per rialzare il bambino dal seggiolino: in caso di incidente le cinture 
dell'auto e il seggiolino potrebbero NON funzionare correttamente.

- ATTENZIONE: Non utilizzate MAI il seggiolino auto senza aver correttamente fissato le 
cinture di sicurezza dello stesso e senza averlo saldamente fissato al sedile del veicolo, 
anche quando NON viene trasportato nessun bambino. In caso di frenata improvvisa, 
potrebbe causare lesioni agli altri passeggeri.

- In caso d'incidente nessun seggiolino auto garantisce la totale sicurezza del bambino, 
ma utilizzare questo prodotto previene il rischio di gravi lesioni o di morte.

- Se non vengono rispettate attentamente le istruzioni, le indicazioni e gli avvertimenti di 
questo manuale, si aumenta notevolmente il pericolo di danni e gravi lesioni al bambino, 
non solo in caso d'incidente, ma anche in altre circostanze come frenate violente, ecc.. 
verificare SEMPRE che sia correttamente e saldamente agganciato al sedile.



- Prima di intraprendere un viaggio, assicuratevi di aver spiegato al vostro bambino 
l'importanza di mantenersi seduti con le cinture SEMPRE allacciate per tutta la durata 
del viaggio.

- Assicurarsi che tutte le persone presenti in auto abbiano la loro cintura di sicurezza ben 
allacciata, sia per la propria sicurezza sia perché in caso di incidente o frenata brusca, 
potrebbero urtare e/o ferire il bambino. Date il buon esempio indossando sempre la 
cintura di sicurezza.

- Neonati prematuri potrebbero essere a rischio nel seggiolino. Tali neonati possono avere 
difficoltà respiratorie quando sono nel seggiolino auto. Rivolgetevi al vostro medico o al 
personale dell'ospedale chiedendo informazioni.

- Nei periodi soleggiati dell'anno, l'interno dell'auto diventa molto caldo. É consigliabile 
coprire il seggiolino auto quando non si utilizza per prevenire che alcune parti possano 
scottare il vostro bambino.

- Durante il viaggio non date al vostro bambino cibi con bastoncino, come lecca-lecca, 
ghiaccioli o altri simili. In caso di incidente o frenata, questi potrebbero ferirlo.

- Quando fate lunghi viaggi il bambino si stanca facilmente e ha bisogno di muoversi, vi 
consigliamo di effettuare frequenti soste.

- ATTENZIONE: In caso di lieve tamponamento, la priorità è quella di togliere il bambino 
dall'auto. In caso di grave incidente, assicuratevi della salute del vostro bambino e 
chiedete soccorso a personale specializzato.

- ATTENZIONE: In caso di emergenza, è importante che il bambino possa esser liberato 
velocemente sbloccando le cinture. Per questo motivo evitate che il vostro bambino 
giochi col seggiolino auto o con le cinture causandone danneggiamenti o mal 
funzionamenti.

- NON LASCIARE MAI CHE IL SEGGIOLINO NON SIA FISSATO AL SEDILE 
DELL'AUTOVEICOLO. Se non fissato può spostarsi e ferire gli occupanti dell'auto 
durante curve improvvise, frenate brusche o incidenti. Toglierlo o fissarlo al sedile 
dell'auto.

- Non rialzare il seggiolino auto rispetto al sedile del passeggero in alcun modo; in caso di 
incidente, le cinture dell'auto non proteggeranno adeguatamente il vostro bambino.

- Bagagli o altri oggetti all'interno dell'auto devono esser saldamente bloccati, possono 
esser fonte di pericolo in caso di incidente.

- Quando non utilizzato, riporre il prodotto in luogo sicuro e asciutto, non posizionarvi nulla 
sopra onde evitarne deformazioni e danneggiamenti.

- Se utilizzate un seggiolino auto di seconda mano, o se è stato sottoposto a sollecitazioni 
violente in un incidente, potrebbe avere subito dei danni strutturali estremamente 
pericolosi non visibili. In tal caso NON UTILIZZARE IL PRODOTTO.

- In caso di incidente o qualora il seggiolino fosse danneggiato o deformato, questo deve 
essere sostituito, poiché non conserva le qualità di sicurezza originali.



   

- ATTENZIONE: Questo articolo è studiato per esser utilizzato con un solo bambino per 
volta.

- Non utilizzare il seggiolino-auto senza la copertura tessile. Questa parte non può essere 
sostituita da una non approvata dal costruttore in quanto costituisce parte integrante del 
seggiolino e ne potrebbe compromettere la sicurezza.

.   

CONTROLLO DELL'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI
   

CURA E MANTENIMENTO DEL PRODOTTO:
   

Per un miglior funzionamento e mantenimento del prodotto, vi consigliamo di seguire 
questi consigli di manutenzione. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere 
effettuate solo da adulti.
- Controllare regolarmente che l'articolo e i suoi accessori non abbiano parti rotte, 

difettose o mancanti.
- ATTENZIONE: Non lavare nessuna componente o parte in 

lavatrice.
- Per pulire le parti plastiche e i tessuti, usare strofinacci con 

acqua tiepida e detergenti neutri.
- Tenere pulite le parti tessili dalla polvere spazzolandole.
- Non usare solventi. Non candeggiare. Asciugare perfettamente prima di utilizzarlo o 

riporlo.
- Asciugare bene le parti in ferro per prevenire la ruggine.
- Proteggere il prodotto da agenti atmosferici, acqua, pioggia o neve; l'esposizione 

continua e prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore.
- Tenete puliti da polvere e sabbia i tubi e le parti dei movimenti e degli scorrimenti per 

evitare inceppamenti, attriti e mal-funzionamenti.
- Non utilizzare pezzi di ricambio che non siano stati approvati e forniti dal produttore. 

Usare esclusivamente ricambi Plebani.

Verificare regolarmente che i seguenti componenti siano in buone condizioni e non 
usurati:
• Copertura tessile: controllare che le cuciture non siano strappate o danneggiate, che 

non ci siano rotture o strappi e non fuoriescano imbottiture o parti di esse.
• Cinture: controllare che non siano usurate, che non siano sfibrate e che non siano 

attorcigliate.
• Parti plastiche: verificare che non presentino evidenti danneggiamenti, rotture o crepe.
   

ATTENZIONE!: Se notate che il seggiolino, o alcune sue parti, sono deformate o molto 
usurate, questo deve essere sostituito: potrebbe non conservar alcune caratteristiche 
originali di sicurezza ed esser fonte di pericolo.
   



Il produttore potrà apportare in qualsiasi momento modifiche all'articolo al fine di 
migliorarlo.
Plebani s.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un 
utilizzo improprio e/o scorretto del prodotto.

   
NOTE IMPORTANTI:
   

- Tenere medicinali, piccoli oggetti e oggetti pericolosi per il bambino lontani dal prodotto.
- Le coperture tessili non possono esser sostituite con parti non fornite dal produttore, 

poiché sono parte integrante e pregiudicherebbero il funzionamento del prodotto.
- NON UTILIZZARE IL SEGGIOLINO AUTO DOPO UN IMPATTO O UN INCIDENTE!
- Rimuovere il prodotto dal veicolo quando non si usa e tenerlo lontano dalla portata dei 

bambini.
- Utilizzarlo sempre, correttamente montato e con le cinture ben tese quando un bimbo è 

presente in auto.
- Tenere il seguente manuale vicino al prodotto per eventuali consultazioni future.
- Informare ogni adulto sull'utilizzo e sul comportamento da utilizzare in caso di incidente.
- Controllare periodicamente, anche durante i viaggi, che il seggiolino auto e il vostro 

bambino siano correttamente posizionati e la cintura sia in tensione.
- NON POSIZIONARE l'articolo vicino a fonti di calore, prese elettriche...o dove il bambino 

possa venire a contatto con qualsiasi rischio.
- Assicurarsi che chi utilizza questo articolo (nonni, parenti, babysitter ecc.) sia a 

conoscenza dell'esatto funzionamento dello stesso e delle norme di sicurezza.
   
   
   
   
   
   
   

Grazie per aver scelto un prodotto Plebani.
Plebani da sempre si impegna per tutelare la sicurezza dei più piccoli. Ricordate 
che la miglior protezione per i vostri bambini è la cura e l'attenzione che dedicate 

loro
   
   
   
Tutti i testi, i disegni e ogni contenuto presente in questo manuale sono di proprietà ESCLUSIVA della Plebani s.r.l. e sono tutelati dalle 
leggi in vigore. Ogni copia e/o riproduzione è punita dalla legge.







ALTRI PRODOTTI - OTHER PRODUCTS

Seggiolini auto  -   Car seats Cullette  -  Baby-crib

Per visitare la nostra collezione completa digita:    -    To see our full items collection, digit:
   

WWW.PLEBANI.IT

Rialzo sedia  -  Booster-seatMobiletti / Bagnetti  -  Dresserettes / Changing baths

Cancelletti  -  Safety gates

Recinti / Box  -  Playpens

Lettini  -  PlayardsTricicli  -  Tricycle

Passeggini & Sistemi modulari  -  Strollers & Modular systems

Girelli  -  Walkers Sdraiette  -  Bouncer Dondoli  -  Swing

Seggioloni  -  Highchairs

http://
http://


VIA  DELL’ ARTIGIANATO 1 , 24060  TELGATE  (BG)  ITALY

Tel.  +39 035 830314 • Fax  +39 035 831350

www.plebani.it   •  e-mail : info@plebani.it

Seguici sui nostri social:
Follow us on:
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