


BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. 
Изтеглете приложението QR скенер  на устройството си.

NL -Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op 
je apparaat om te scannen.

SRB/HR/ME/BIH

EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner 
App onto your device.

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputsva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju 
QR Scanner na svoj uređaj.

GR-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες 
γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.
FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs 
langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil
HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. 
Amennyiben szükséges, töltsön le QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.  
RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других 
языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR 
Scanner sul tuo dispositivo.

D-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den 
QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. 
Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.

MK-Скенирај го QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење,на повеќе 
јазици.Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.

AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. 
Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.
PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz 
aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.





























MONTAGGIO DEL PASSEGGINO

FUNZIONAMENTO

3. Fissare la parte metallica sotto il rivestimento del sedile coi bottoni a pressione su entrambi i lati della 
parte inferiore del sedile. Foto 9 

2. Ponete le ruote posteriori, come indicato sulla foto 7.  Per smontare, appoggiate sul bottone dell'asse 
posteriore e tirate la ruota. (Foto 8)

4. Installate la carrozzina del passeggino, assicurandovi che i clip sono ben posizionati e fissati nei buchi 
designati sul telaio. (Foto ). Il click significa che la carrozzina è fissata. Per smontare, premete 10
simultaneamente i bottoni sui lati della carrozzina e tirate verso l'alto. (Foto 1 ). La carrozzina può essere 1
salita nella direzione faccia genitori o faccia strada.

7  La carrozzina si trasforma in sede, fissando le cinture disposte sulla faccia inferiore dello schienale, della . 
sede e delle gambe.  (Foto 16). la Regolazione del cestello - Spingere maniglia nella parte superiore del 
tubo dello schienale e regolare il cestello. 7 (Foto 1 ).

1. Installate le ruote anteriori, appoggiando in altezza per chiuderli. (Foto 5). Verificate se sono ben chiuse. 
Per smontare, appoggiate sulla consola e tirate verso il basso la ruota. (Foto 6)

5. Montate l'arcata di giocattoli per passeggino. (Foto 12). Per ritirare l'arcata, premete i bottoni localizzati sui 
due lati e tirate. (Foto 13)
6. Installare entrambe le estremità della visiera nei fori su entrambi i lati del cestello (Foto 14) e fissare la 
cerniera della visiera (Foto 15)

ATTENZIONE! La mancata osservanza danneggia i fissatori e non è coperto dalla garanzia!

2. Potete regolare il manubrio, appoggiando simultaneamente sul bottone dei due lati del meccanismo e fare 
ruotarlo verso l'alto o verso il basso. (Foto 19).

6. ATTENZIONE: Per evitare ferite gravi, utilizzate sempre la cintura di sicurezza!  Legate le cinture e 
ponetele nella serratura del fermaglio centrale. (Foto 25). Regolate la lunghezza della cintura tirando sui ricci. 
(Foto 27). Per sbloccare le cinture, premare il bottone del fermaglio centrale.(Foto 25). Sullo schienale ci 
sono delle aperture per lo spostamento delle cinture all'altezza auspicata, in funzione dell'età del bambino. 
(Foto 26) Traete l'estremità posteriore dalla cintura ed infilate attraverso il buco per passare la cintura.(Foto 
26) 

1. Per fermare il passeggino, utilizzate i freni sulle ruote posteriori, appoggiate sul pedale di freno, situato 
sull'asse posteriore. (Foto 18.1). Per allentare il freno, alzate il pedale del freno. (Foto 18.2)

5. Per appoggiare il poggiapiede, premere i pulsanti rossi su entrambi i lati. Per sollevare il poggiapiede basta 
sollevarlo con una mano sola. (immagine 23)

8. Legate le cinture e ponetele nella serratura del fermaglio centrale. (Foto 25). Regolate la lunghezza della 
cintura tirando sui ricci. (Foto 24). Per sbloccare le cinture, premare il bottone del fermaglio centrale. (Foto 
25). 

3. In caso di movimento della carrozzina su una superficie disuguale utilizzate l'opzione di movimento in 
marcia lineare, sostenendo sullo spillo di chiusura delle ruote prima. ( Foto 20)Per liberare le ruote, sollevate 
lo spillo di chiusura. (Foto 21) 
4. Per un cambiamento - abbassare o rialzare la posizione del cofano, prendere la sua parte superiore e 
tirare verso il basso fino alla posizione desiderata. (Foto 22)

7. Quando utilizzate una sede di estate, mettete obbligatoriamente le cinghie di sicurezza!

Attenzione! Il freno non garantisce una ritenzione ottimale su delle pendenze rigide! Non lasciate 
dunque mai il passeggino su una superficie inclinata con il bambino seduto o disteso nel passeggino!

Posizionare la cinghia nell'apertura auspicata. Ponete le cinghie di sicurezza nei buchi corrispondenti, così 
che il bambino non possa sedersi o chinarsi su esse! Per i bambini di età inferiore a 6 mesi utilizzare le 
aperture inferiori. 

PIEGATURA DEL PASSEGGINO

5. Un passeggino correttamente piegato deve avere il seguente aspetto  - vedere la foto 30.

2. Piegate la cappotta.
3. Rimuovere il cestello dal seggiolino auto. Foto 11
4. FPer trasportare la carrozzina piegata, sollevate il meccanismo di chiusura ( otografia 29,1), ritirate i 
meccanismi situati sui due lati dell'impugnatura e sostenete verso il basso. Fotografia 29,2  Una volta 
piegato, chiudete il meccanismo di bloccaggio. 

1. Chiudete i freni del passeggino.
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