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MONTAGGIO DEL LETTINO

6. Inserire i due tubi per il secondo livello (5) nei fori del secondo livello (4) quindi chiuderli con cerniera 
all'interno del rivestimento. (Foto 7)
7. Appoggiare il materasso sul secondo livello (foto 8), l'installazione del lettino risulta completata.

5. Posizionare la base rigida (6) nel lettino.

1. Estrarre il lettino dalla borsa (13). 

4. Far passare il tubo di collegamento anteriore (8) attraverso il foro superiore del rivestimento (foto 5) in 
modo che i pulsanti di sblocco siano rivolti verso a te. Montare il tubo di collegamento anteriore al telaio 
assicurandosi che sia saldamente fissato e che si senta un "clic". (Foto 6). Chiudere le cerniere su entrambi i 
lati della sponda.

2. Montare le quattro ruote (11) ai piedini (9) e inserire il tubo di supporto inferiore (10) nei fori tra i due 
piedini assicurandosi che sia saldamente fissato. (Foto 1). Aprire il telaio principale in alluminio (7) e 
montarlo ai fori dei piedini. (Foto 2 e 3).
3. Posizionare il rivestimento (1) sul telaio (Foto 4) e quindi chiuderlo con la cerniera.

46.Quando la parete laterale del lettino è abbassata, il lettino può essere utilizzato solo se è fissato al letto dei 
genitori.
47.Utilizzare il lettino con il lato abbassato solo nella funzione “Fissaggio al letto dei genitori”. 
48.Tenere lontano dal fuoco.
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2. Funzione antireflusso (contro il soffocamento del bambino) - il lettino può essere inclinato con una 
differenza di massimo 2 posizioni in altezza ( Foto 13). ATTENZIONE! La testa del bambino deve essere 
sempre posizionata al lato superiore! ATTENZIONE! La funzione antireflusso può essere utilizzata solo 
quando il lettino si utilizza come letto autonomo. NON è possibile utilizzare questa funzione quando il lettino è 
fissato al letto per adulti! 
3. Fissaggio del lettino al letto per adulti - Rimuovere la sponda aprendo le cerniere su entrambi i lati e 
facendo scorrere i due pulsanti sul tubo di collegamento anteriore, seguendo le frecce su di essi. (Foto 10). 
Poi la sponda viene arrotolata in giù e fissata alle aperture elastiche del rivestimento.(Foto 11/12). Fissare le 
due cinture di sicurezza al rivestimento del lettino e passarle sotto il materasso del letto per adulti fissando 
saldamente i ganci di presa alla base del letto.(Foto 14) Tirare le cinture per regolare la lunghezza. I piedini 
telescopici alla base devono garantire il contatto stretto tra il lettino ed il letto per adulti. (Foto 15)

1. Regolazione dell'altezza. Altezza può essere regolata in 5 posizioni.  Tenere contemporaneamente premuti 
entrambi i pulsanti nella parte superiore del telaio (Foto 9) e regolare l'altezza. Lasciare i pulsanti nella 
posizione selezionata e assicurarsi che la navicella sia ben fissata.

ATTENZIONE! A causa del rischio di soffocamento, regolare l'altezza del lettino in modo che il bordo del letto 
per adulti sia al di sopra del bordo della culla fino a un'altezza massima non superiore a 2 cm. (Foto 18)
ATTENZIONE! A causa del rischio di caduta, NON deve esserci uno spazio tra la parte inferiore del prodotto e 
il materasso del letto per adulti!!!  (Foto 19).
4. Le ruote del lettino sono dotate di un dispositivo di frenatura che alla pressione verso il basso viene 
azionato ed all'alzamento verso l'alto viene rilasciato. (Foto 16)
5. Opzione antizanzare - montare i clip dell'antizanzare sul tubo di collegamento di protezione e sul tubo 
opposto quindi allungarla. (Foto 20/ 21)
6. Per utilizzare il lettino come box, sbloccare il secondo livello dal rivestimento e abbassare il lettino al livello 
più basso. Fissare il fondo al tubo di supporto inferiore (10) in modo che i piedini sottostanti possano 
appoggiarsi sul pavimento. Allora mettere il materasso.                                                                         

SMONTAGGIO DEL LETTINO
1.  Rimuovere il materasso, sbloccare il secondo livello e rimuovere la base rigida, quindi rilasciare le cinture 
di bloccaggio dal rivestimento del lettino.
2. Rimuovere il tubo di collegamento anteriore premendo contemporaneamente i pulsanti su entrambi i lati 
(Foto 10). 
3. Rimuovere il rivestimento dal telaio del lettino, rimuovere i piedini (9) e piegare i tubi del telaio l'uno verso 
l'altro (7).
4. Rimuovere il tubo di supporto inferiore (10) 
5. Mettere il lettino nella borsa.




































