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SEGGIOLINO PER AUTO  
COMMANDER 

MANUALE D’USO 

STOP

Questo dispositivo di ritenuta per bambini è conforme 
alle normative ECE per l’utilizzo da parte dei bambini:

• Gruppo II / III 
• Peso: 15 – 36 kg come seggiolino con schienale alto

LEGGERE QUESTO MANUALE 
Installare e utilizzare questo seggiolino solo dopo aver 
letto e compreso il contenuto di questo manuale e del 

libretto di istruzioni del veicolo.
L’UTILIZZO NON CONFORME AUMENTA IL RISCHIO DI 
GRAVI LESIONI O MORTE IN CASO DI STERZATA BRU-

SCA, ARRESTO IMPROVVISO O IMPATTO.

IN CASO DI PROBLEMI, NON RESTITUIRE 
IL PRODOTTO PRESSO IL LUOGO DI 
ACQUISTO. CONTATTARE IL SERVIZIO 
CLIENTI AL +49 4761 886 0 O SU  
WWW.THOMASHILFEN.COM



2

Se ha bisogno di aiuto ...................................................2
Avvertenze .....................................................................2
 Avvertenze generali ...................................................2
 Utilizzo .......................................................................4
 Possibili lesioni ...........................................................4
 Veicolo .......................................................................5
 Certificazioni ..............................................................5
 Airbag .........................................................................5
 Danni ..........................................................................6
Limiti di peso e altezza ..................................................6
 Altezza massima .........................................................7
Elenco dei componenti ..................................................7
Posizioni nel veicolo ......................................................9
Sistemi di cinture sicuri del veicolo .............................10
Sistemi di cinture non sicuri del veicolo ......................10
Montaggio/smontaggio del dispositivo di 
ritenuta per bambini ...................................................11
 Regolazione del poggiatesta ....................................11
 Reclinazione .............................................................12
 Come allacciare il bambino nel dispositivo 
 di ritenuta ................................................................12
 Preparazione del seggiolino per l’utilizzo.................12
Come allacciare il bambino e il seggiolino nel 
veicolo .........................................................................13
 Installazione del seggiolino ......................................14
Installazione del portabevande (se applicabile) ..........15
Conservazione del manuale di istruzioni .....................15
Cura e manutenzione ..................................................15

INDICE

Il nostro Servizio Clienti è a disposizione per aiutarla in 
caso di problemi o domande sull’installazione, l’utilizzo, 
la cura e/o i ricambi del prodotto. Tenga il numero di 
modello e la data di produzione a portata di mano quan-
do ci contatta.

SE HA BISOGNO DI AIUTO

Numero di modello: ____________________________
Data di produzione: ____________________________
Data di acquisto: _______________________________

Compilare le informazioni in basso per la consultazione futu-
ra. Il numero di modello e la data di produzione sono indicati 
sull’etichetta che si trova sotto il dispositivo di ritenuta.

AVVERTENZE GENERALI

AVVERTENZA!!

AVVERTENZE

La sicurezza del bambino e l’efficacia di questo dispositivo di 
ritenuta dipendono da:
1.   La scelta di una posizione adatta per il seggiolino nel veicolo.

2.   Il corretto posizionamento della cintura di sicurezza del 
veicolo.

3.  Il corretto allacciamento del bambino e del seggiolino nel 
veicolo utilizzando una cintura di sicurezza studiata per la 
ritenuta del seggiolino e del bambino. Molte cinture di sicu-
rezza NON sono sicure da utilizzare con questo seggiolino. 
Consultare le sezioni “Sistemi di cinture sicuri/non sicuri del 
veicolo”. In caso di dubbi sull’installazione del seggiolino, 
leggere il libretto di istruzioni del veicolo.
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Seguire le istruzioni riportate sulle etichette del seggio-
lino e contenute in questo manuale. INSTALLARE O UTI-
LIZZARE QUESTO SEGGIOLINO SOLO DOPO AVER LETTO 
E COMPRESO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE E IL 
LIBRETTO DI ISTRUZIONI DEL VEICOLO.
NESSUN DISPOSITIVO DI RITENUTA PER BAMBINI GA-
RANTISCE PROTEZIONE SE IL VEICOLO SUBISCE UN 
GRAVE IMPATTO. Tuttavia, se correttamente installato, 
il seggiolino migliora significativamente le possibilità 
di sopravvivenza e riduce il rischio di lesioni gravi nella 
maggior parte degli incidenti.
Seguire attentamente le istruzioni contenute in questo 
manuale e nel libretto di istruzioni del veicolo. In caso di 
discrepanza tra i due, il libretto di istruzioni del veicolo 
ha la precedenza per quanto riguarda le cinture di sicu-
rezza e/o gli airbag.
! IL MONTAGGIO DEVE ESSERE EFFETTUATO DA UN 

ADULTO.
! UTILIZZARE QUESTO SEGGIOLINO SOLO RIVOLTO IN 

AVANTI.
! UTILIZZARE QUESTO SEGGIOLINO solo dopo averlo 

montato correttamente.
! NON PERMETTERE ai bambini di giocare con questo 

seggiolino.

NON LEGGERE, SEGUIRE E UTILIZZARE QUESTE 
ISTRUZIONI E LE ETICHETTE DEL SEGGIOLINO AU-
MENTA IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI O MORTE IN 
CASO DI STERZATA BRUSCA, ARRESTO IMPROVVISO 
O IMPATTO. La sicurezza del bambino dipende dalla 
corretta installazione e dal corretto utilizzo di questo 
dispositivo di ritenuta. Anche se il seggiolino sembra 
facile da installare e utilizzare, è MOLTO IMPORTAN-
TE leggere e comprendere queste istruzioni e il libret-
to di istruzioni del veicolo.

AVVERTENZA!!
! Non lasciare MAI i bambini da soli all’interno del vei-

colo.
! Si consiglia di non lasciare i bambini senza sorveglian-

za mentre sono nel seggiolino.
! Dare il buon esempio e indossare SEMPRE le cinture di 

sicurezza. Attenersi rigorosamente alla regola di non 
far partire il veicolo finché tutti i passeggeri non sono 
allacciati correttamente. NON AMMETTERE ECCEZIO-
NI.

! Si consiglia di non prestare e non cedere questo seg-
giolino. NON UTILIZZARE UN DISPOSITIVO DI RITE-
NUTA DI SECONDA MANO o di cui non si conosce la 
storia.

! Al momento dello smaltimento, accertarsi di smaltire 
l’unità in modo tale che non possa essere riutilizzata 
(ad es. utilizzare una busta nera per la spazzatura, non 
venderlo a un negozio dell’usato o in un mercatino, 
etc.).

! Conservare il seggiolino in un luogo sicuro quando 
non viene utilizzato. NON collocare oggetti pesanti so-
pra il seggiolino quando non viene utilizzato.

! NON rimuovere le etichette adesive e le avvertenze in 
quanto contengono informazioni importanti.
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UTILIZZO

AVVERTENZA!!
!   AIUTARE SEMPRE IL BAMBINO A 

SALIRE E SCENDERE DAL SEGGIOLI-
NO.

!   NON PERMETTERE AL BAMBINO DI 
APPOGGIARSI AL BRACCIOLO MEN-
TRE SALE O SCENDE DAL SEGGIOLI-
NO PER EVITARE CHE IL SEGGIOLI-
NO SI RIBALTI.

!   ACCERTARSI CHE IL SEGGIOLINO SIA IN PIANO, STABI-
LE E CHE NON OSCILLI DA UNA PARTE ALL’ALTRA. SE 
IL SEGGIOLINO NON È STABILE, PROVARE UN’ALTRA 
POSIZIONE NEL VEICOLO.

!   NON COLLOCARE ALTRI OGGETTI DIETRO O SOTTO IL 
SEGGIOLINO.

Stando alle statistiche sugli incidenti, I BAMBINI SONO 
PIÙ SICURI SE CORRETTAMENTE ALLACCIATI SUL SEDILE 
POSTERIORE PIUTTOSTO CHE SUL SEDILE ANTERIORE.

Leggere attentamente la sezione “Posizioni nel veicolo”.
!  NON utilizzare punti di contatto reggi peso diversi da 

quelli descritti nelle istruzioni e leggere e comprende-
re il significato di tutte le istruzioni e le etichette. 

!  NON consentire a terze persone di installare o utilizza-
re questo dispositivo di ritenuta a meno che non ab-
biano letto e compreso tutte le istruzioni e le etichette.

!  NON DARE QUESTO SEGGIOLINO a terze persone sen-
za dar loro anche questo manuale di istruzioni.

!  Per garantire il corretto utilizzo del seggiolino, conser-
vare questo manuale di istruzioni e consultarlo se ne-
cessario.

!  NON LASCIARE IL SEGGIOLINO NEL VEICOLO SENZA 
ALLACCIARLO. Il seggiolino non allacciato potrebbe fe-
rire gli altri passeggeri in caso di collisione, brusca ster-
zata o arresto improvviso. Rimuoverlo o accertarsi che 
sia correttamente allacciato con la cintura di sicurezza 
del veicolo anche quando non è in uso.

POSSIBILI LESIONI
!  POTREBBERO VERIFICARSI LESIONI ANCHE SE NON SIE-

TE COINVOLTI IN UN INCIDENTE se il seggiolino non è 
correttamente installato o se il bambino non è corretta-
mente allacciato al seggiolino.

!  Gli elementi rigidi e i componenti in plastica del seggioli-
no devono essere posizionati e installati in modo tale che, 
durante l’utilizzo quotidiano del veicolo, non possano im-
pigliarsi nel sedile ribaltabile o nella portiera del veicolo.

!  NON lasciare i sedili ribaltabili del veicolo sbloccati. In 
caso di brusca sterzata, arresto improvviso o impatto, uno 
schienale non bloccato potrebbe impedire al seggiolino 
di proteggere il bambino come previsto.

!  Si consiglia di fissare correttamente i bagagli e gli altri 
oggetti che potrebbero provocare lesioni in caso di colli-
sione. In caso di brusca frenata, arresto improvviso o im-
patto, gli oggetti liberi all’interno del veicolo potrebbero 
muoversi e provocare gravi lesioni.

!  Il dispositivo di ritenuta non deve essere utilizzato sen-
za foderina. DEVE sempre essere utilizzato con la fode-
rina in tessuto fornita dal produttore.

!  La foderina del seggiolino non deve essere sostituita 
con un’altra foderina diversa da quella raccomandata 
dal produttore in quanto la foderina contribuisce a ga-
rantire le prestazioni del dispositivo.
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!  I COMPONENTI DEL SEGGIOLINO POTREBBERO SUR-
RISCALDARSI E SCOTTARE IL BAMBINO SE LASCIATI 
SOTTO IL SOLE. Il contatto con questi componenti po-
trebbe ferire il suo bambino. Toccare SEMPRE le super-
fici in metallo o in plastica prima di posizionare il bam-
bino nel seggiolino. Coprire il seggiolino con un panno 
o una coperta quando il veicolo è parcheggiato sotto 
i raggi diretti del sole. TENERE LONTANO DAI RAGGI 
DEL SOLE, ALTRIMENTI POTREBBE DIVENTARE TROP-
PO CALDO PER LA PELLE DEL BAMBINO.

!  NON utilizzare il seggiolino con cinture di sicurezza a 
2 punti (solo subaddominale o diagonale). In caso di 
incidente il bambino potrebbe rimanere gravemente 
ferito.

!  NON utilizzare questo seggiolino con i sistemi di cintu-
re non sicuri del veicolo elencati nella sezione “Sistemi 
di cinture non sicuri del veicolo” di questo manuale.

!  NON utilizzare questo seggiolino se non può essere 
installato correttamente. È possibile che il suo veicolo 
non abbia una posizione idonea per questo seggiolino 
per via del tipo di cintura di sicurezza, del sistema air-
bag e/o per mancanza di dispositivo di ancoraggio per 
la cinghia. Leggere attentamente e seguire le istruzioni 
contenute in questo manuale d’uso e nel libretto del 
veicolo.

VEICOLO

AIRBAG

Questo è un dispositivo di ritenuta per bambini “universa-
le” solo se viene installato utilizzando la cintura di sicurezza 
a 3 punti del veicolo. È approvato secondo i requisiti dello 
Standard di Sicurezza Europeo per i Seggiolini per Bambini 
ai sensi del Regolamento n.44, serie di emendamenti 04, 
per l’utilizzo generale nei veicoli ed è adatto per la maggior 
parte dei sedili dei veicoli, ma non per tutti.
È probabile che sia adatto se il fabbricante del veicolo ha 
dichiarato nel libretto che il veicolo accetta dispositivi di ri-
tenuta “universali” per questo gruppo di età.
Questo seggiolino è stato classificato come “universale” in 
base a requisiti più stringenti di quelli che si applicavano ai 
modelli precedenti che non riportano questa dicitura.
In caso di dubbi, consultare il fabbricante del seggiolino o 
il rivenditore.
!  Adatto solo per l’utilizzo nei veicoli elencati con cinture di 

sicurezza a 3 punti con retrattore, approvati secondo il re-
golamento n. 16 ECE o secondo altri standard equivalenti.

Questo seggiolino NON È CERTIFICATO per l’utilizzo in ae-
reo.
Questo seggiolino NON deve essere utilizzato in casa, in 
barca, in autobus, in motocicletta, in camper o in nessun 
altro tipo di veicolo che abbia sedili non rivolti in avanti, 
che non abbia le cinture di sicurezza o le cui cinture di si-
curezza non soddisfano i requisiti di questo dispositivo di 
ritenuta per bambini.

CERTIFICAZIONI

!  NON POSIZIONARE MAI IL SEGGIOLINO SUL SEDI-
LE DI UN VEICOLO CON AIRBAG FRONTALE ATTIVO. 
Gonfiandosi l’airbag potrebbe provocare gravi lesioni 
o morte. Consultare il libretto di istruzioni del veico-
lo per informazioni sull’installazione del seggiolino in 
presenza di airbag.
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DANNI

!  Si consiglia di sostituire il dispositivo se è stato sottopo-
sto a violenti stress durante un incidente.

!  NON UTILIZZARE IL SEGGIOLINO SE È STATO COINVOL-
TO IN UN INCIDENTE DI QUALSIASI TIPO. Un incidente 
potrebbe provocare dei danni al seggiolino non visibili.

!  NON utilizzare questo seggiolino se è danneggiato in 
qualsiasi modo o se mancano dei componenti.

!  NON utilizzare MAI cinture di sicurezza del veicolo ta-
gliate, sfilacciate o danneggiate.

!  NON manomettere o modificare il seggiolino per nes-
suna ragione. Modifiche del seggiolino non approvate 
dall’Autorità di omologazione potrebbero provocare 
gravi lesioni o morte in caso di brusca sterzata, arresto 
improvviso o impatto.

Questo seggiolino può essere utilizzato su un sedile po-
steriore equipaggiato con airbag per impatto laterale a 
patto che essi:
• Siano montati sul tetto;
• Abbiano un sistema di apertura “a tendina”;
• NON interferiscano con il seggiolino, non lo colpiscano 

o non ne provochino lo spostamento gonfiandosi.
! Se è necessario utilizzare il sedile anteriore del veicolo, 
disabilitare SEMPRE l’airbag. In caso contrario potreb-
bero prodursi gravi lesioni o morte. Consultare il libret-
to di istruzioni del veicolo per maggiori informazioni su 
come disabilitare il sistema di airbag frontale.
Consultare il libretto di istruzioni del veicolo per maggio-
ri informazioni sul tipo di airbag e sull’utilizzo corretto 
con il seggiolino.

LIMITI DI PESO E ALTEZZA

QUESTO SEGGIOLINO HA MODALITÀ DI INSTAL-
LAZIONE E UTILIZZO DIFFERENTI A SECONDA DEL 
PESO E DELL’ALTEZZA DEL BAMBINO. UTILIZZARE 
IL SEGGIOLINO SENZA APPLICARE QUESTE LINEE 
GUIDA POTREBBE AUMENTARE IL RISCHIO DI 
GRAVI LESIONI O MORTE.

AVVERTENZA!!

! AVVERTENZA: Verificare frequentemente il peso e l'al-
tezza del bambino. NON scegliere le impostazioni cor-
rette stimando il peso o l’altezza del bambino.
Si consiglia di controllare SEMPRE le leggi nazionali con 
le autorità locali. Le leggi sui requisiti minimi/massimi di 
età, peso e altezza per i seggiolini cambiano da paese a 
paese.

!  NON utilizzare strumenti di nessun tipo per rialzare il 
seggiolino dal sedile del veicolo. Modifiche non testa-
te, ad esempio l'aggiunta di un’ulteriore imbottitura o 
cuscino, potrebbero compromettere la sicurezza del 
dispositivo e provocare gravi lesioni o morte in caso 
di incidente.

!  FATTO SALVO QUANTO DESCRITTO IN QUESTE ISTRU-
ZIONI, NON MODIFICARE O SMONTARE IL SEGGIOLI-
NO O PARTI DI ESSO E NON CAMBIARE IL MODO IN 
CUI SI UTILIZZANO LE CINTURE DI SICUREZZA. Sono 
inclusi gli accessori e i componenti di altri produttori, 
che, in quanto non testati, potrebbero compromettere 
la sicurezza del dispositivo di ritenuta.
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Per poter utilizzare questo seggiolino, 
il suo bambino DEVE SODDISFARE 
TUTTI i requisiti se-
guenti:

• GRUPPO II / III In 
avanti con schie-
nale: 15 - 36 kg (33 
- 79 lb.)

•  Le cinture diagonali DEVONO passare 
al CENTRO tra le spalle e il torace del 
bambino, mentre la porzione subad-
dominale DEVE essere posizionata in 
basso tra i fianchi del bambino ❶.

•  Le orecchie del bambino DEVONO 
TROVARSI SOTTO l’estremità superiore del poggiate-
sta alla sua massima altezza. Se la cima delle orecchie 
è al di sopra dell’estremità superiore del poggiatesta 
alla sua massima altezza, il bambino è troppo grande 
per questo seggiolino ❷.

❷

ALTEZZA MASSIMA

Il bambino è troppo alto se la cima 
delle orecchie (punto medio del-
la testa del bambino) è al di sopra 
dell’estremità superiore del poggia-
testa del seggiolino alla sua massi-
ma altezza.

AVVERTENZA!!

❷

❶

❷

ELENCO DEI COMPONENTI

A.  Poggiatesta
B.  Schienale
C.  Base
D.  Guide delle cinture diagonali
E.  Cinghie, fibbie e clip
F.  Imbottiture delle spalle
G.  Cinghia e imbottitura inguinale
H.  Maniglia di regolazione a 1 mano dell’altezza 
 del poggiatesta 
 (sotto il tessuto del poggiatesta)
I.  Portabevande
J.  Pulsante di regolazione in metallo della 
 cintura frontale (sopra la cinghia)
K.  Cinghia di regolazione della cintura frontale
L.  Pulsante di regolazione dell’inclinazione
M.  Guide rosse della cintura
N.  Tirante ad anello
O.  Divisore della cinghia
P.  Piastra dello schienale
Q.  Vite con pomello in plastica, 
 rondelle e bullone interno plastificato (x2)
R.  Perno connettore dello schienale da 22.3 cm 
 (8.8 pollici) 
 (preinstallato in base allo schienale)
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ELENCO DEI COMPONENTI

H

A

F F

D D

I

B

G

E

L

J

K

C

ELENCO DEI COMPONENTI

Q

O

N

P Q

M

R



9

POSIZIONARE IL SEGGIOLINO IN MODO NON CONFOR-
ME AUMENTA IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI O MORTE. 
Alcune posizioni all’interno del veicolo potrebbero NON 
essere sicure per questo dispositivo di ritenuta. Alcuni 
veicoli NON hanno posizioni compatibili con questo di-
spositivo di ritenuta per via della superficie di seduta, 
del tipo di cintura di sicurezza e/o del sistema airbag. 
Leggere attentamente e seguire le istruzioni contenute 
in questo manuale d’uso e nel libretto del veicolo.

I bambini fino ai 13 anni DEVONO viaggiare sul sedile po-
steriore, lontano dagli airbag frontali. L’unica eccezione 
ammessa a questa regola è che gli airbag siano disattivati. 
Quando si utilizza un dispositivo di ritenuta in un veicolo 
con airbag attivi, leggere le istruzioni e le precauzioni di 
installazione aggiuntive sul libretto del veicolo. Per l’instal-
lazione sul sedile posteriore, regolare il sedile anteriore in 
avanti in modo tale che i piedi del bam-
bino non tocchino lo schienale del sedi-
le anteriore.

ALLACCIARE IL BAMBINO E IL SEGGIOLINO NEL VEI-
COLO IN MODO NON CONFORME AUMENTA IL RI-
SCHIO DI GRAVI LESIONI O MORTE IN CASO DI STER-
ZATA BRUSCA, ARRESTO IMPROVVISO O IMPATTO.

AVVERTENZA!!

AVVERTENZA!!

AVVERTENZA!!

POSIZIONI NEL VEICOLO

Utilizzare questo seggiolino solo su sedili del veicolo 
rivolti in avanti. I sedili rivolti lateralmente o all’in-
dietro nei furgoni, nelle station wagon o nei camion 
NON POSSONO essere usati.

AVVERTENZA!!

IL SEDILE DEL VEICOLO DEVE ESSERE RIVOLTO IN AVAN-
TI. NON utilizzare il seggiolino con i seguenti sedili del 
veicolo:
• Sedili rivolti lateralmente.
• Sedili rivolti all’indietro.
• I sedili posteriori di furgoni pick up con cabina estesa. 

•  La parte frontale del seggiolino 
NON DEVE sporgere oltre il bordo 
del sedile del veicolo di più di 5 cm 
(2 pollici).

Leggere le istruzioni di installazione 
del seggiolino specifiche per il veico-
lo sul libretto del veicolo. 
!  NON UTILIZZARE questo seggiolino in una posizione in 

cui la cintura di sicurezza o la fibbia della cintura non 
siano facilmente accessibili con il seggiolino allacciato 
al suo posto.

5 cm5 cm
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SISTEMI DI CINTURE SICURI DEL VEICOLO

LE CINTURE DI SICUREZZA SONO DIVERSE DA VEI-
COLO A VEICOLO E A SECONDA DELLA POSIZIONE 
ALL’INTERNO DEL VEICOLO. NON TUTTE LE CINTU-
RE DI SICUREZZA POSSONO ESSERE UTILIZZATE CON 
QUESTO DISPOSITIVO DI RITENUTA PER BAMBINI. 
Verificare se le cinture di sicurezza del veicolo sono 
compatibili per l’utilizzo con questo seggiolino. In 
caso di dubbio, consultare il libretto di istruzioni del 
veicolo.

AVVERTENZA!!

!  Questo seggiolino è adatto solo per l’utilizzo nei veicoli 
elencati con cinture di sicurezza a 3 punti con retratto-
re (subaddominale e diagonale) approvati secondo il 
regolamento n. 16 ECE o secondo altri standard equi-
valenti.

Leggere le istruzioni sull’utilizzo delle cinture di sicurez-
za con il seggiolino sul libretto del veicolo.

SISTEMI DI CINTURE NON SICURI DEL VEICOLO

Questo seggiolino può essere installato correttamente 
utilizzando LA MAGGIOR PARTE delle cinture di sicurezza 
a 3 punti (subaddominale e diagonale). Tuttavia, alcune 
cinture di sicurezza non sono sicure da utilizzare in quan-
to i loro punti di ancoraggio per la zona subaddominale 
potrebbero non consentire un’installazione sicura. Non 
utilizzare MAI i sistemi di cinture non sicuri del veicolo.

NON UTILIZZARE NESSUNO DEI 
SEGUENTI SISTEMI DI CINTURE 
DEL VEICOLO CON QUESTO SEG-
GIOLINO:
!  Non utilizzare MAI cinture solo su-

baddominali.
!  Non utilizzare MAI cinture che non 

si bloccano in caso di sterzata bru-
sca, arresto improvviso o impatto.

!  Non utilizzare MAI cinture tagliate, 
sfilacciate o danneggiate.

!  Non utilizzare MAI cinture azionate 
automaticamente a motore.

!  Non utilizzare MAI sistemi di cintu-
re di sicurezza con zona subaddo-
minale e diagonale dotate di retrat-
tori indipendenti.

!  Non utilizzare MAI sistemi di cintu-
re di sicurezza con punto di anco-
raggio superiore o inferiore attac-
cato alla portiera.

!  Non utilizzare MAI cinture subad-
dominali i cui punti di ancoraggio 
sono posizionati davanti alla fessu-
ra del sedile.
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MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL DISPOSITIVO 
DI RITENUTA PER BAMBINI

Montaggio da parte di un adulto: 2 x cacciaviti a croce.
1.  Posizionare i due set di viti con pomello in plastica, le 

rondelle e i bulloni interni plastificati (“Elenco dei compo-
nenti - Q”) nella borsa degli strumenti e metterli da parte.

2.  Posizionare la vite del perno connettore da 1.3 cm (0.5 
pollici) e la rondella (“Elenco dei componenti - S”) nella 
borsa degli strumenti e metterli da parte.

3.  Individuare il perno connettore dello schienale (“Elenco 
dei componenti - R”) da 22.3 cm (8.8 pollici) preinstalla-
to sulla base dello schienale. Rimuoverlo e metterlo da 
parte.

4.  Posizionare lo 
schienale e la 
base a faccia in 
giù e scivolare la 
piastra di base 
tra i due punti 
di ancoraggio 
dello schienale. 
Inserire il perno 
connettore da 22.3 cm (8.8 pollici) nel modulo di assem-
blaggio. Inserire la rondella e la vite da 1.3 cm (0.5 pollici) 
sul lato opposto e serrarla ❶. 

CONSIGLIO: Se non si riesce ad inserire facilmente il perno 
connettore, assicurarsi che sia allineato con i fori e spinge-
re leggermente la testa della vite per guidarla attraverso la 
plastica.
5.  Girare il modulo di assemblaggio e sollevare lo schienale 

in posizione verticale. Serrare il regolatore frontale per 
fissare lo schienale in posizione. Collegare lo schienale 
alla base in posizione verticale accertandosi che lo schie-
nale si inserisca saldamente sul lato esterno delle incava-
ture dei braccioli. 

Punti di ancoraggio 
dello schienale

Asta di  
connessione

Piastra 
di base

❶Parte "X" 
(vite e  

rondella)

❷

❹

❸

1.  Posizionare il bambino nel seggiolino con la schiena 
bene appoggiata allo schienale.

2.  Inserire la mano nell’apertura in alto sull’imbottitura 
in tessuto del poggiatesta e cercare la maniglia ROSSA 
di regolazione a una mano dell'altezza del poggiatesta.

3.  Premere il pulsante e sollevare il 
poggiatesta ❶.

4.  Rilasciare il pulsante fino a udire un 
“click”.

! AVVERTENZA: Accertarsi che il pog-
giatesta sia bloccato in posizione pre-
mendo delicatamente il poggiatesta 
in basso.

REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

❶

Inserire la vite, le rondelle (x2) e il 
bullone interno come indicato su 
ciascun bracciolo ❷. Accertarsi che 
il bullone sia allineato correttamen-
te con la tacca ❸. Fissare il modulo 
di assemblaggio girando la vite in 
senso orario fino a serrarla❹. 

CONSIGLIO: Estrarre leggermente le 
estensioni del bracciolo per farle pas-
sare intorno alle incavature dei brac-
cioli.
CONSIGLIO: Se non si riesce ad inserire 
facilmente le viti, accertarsi che siano 
allineate con i fori e spingere legger-
mente la testa della vite per guidarla 
attraverso la plastica del bracciolo.
! AVVERTENZA: Accertarsi che tutti e 
TRE i punti di connessione siano fis-
sati e serrati. NON serrarli troppo. CONTROLLARE FRE-
QUENTEMENTE.
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RECLINAZIONE

AVVERTENZA!!
IL SEGGIOLINO È RECLINABILE PER GARANTIRE LA 
CORRETTA INSTALLAZIONE NEL VEICOLO. IL SEGGIO-
LINO DEVE ESSERE INSTALLATO IN MODO TALE CHE 
TUTTA LA SUA SUPERFICIE SIA A CONTATTO CON IL 
SEDILE DEL VEICOLO.

Posizionare il seggiolino nella posizione desiderata (vedi 
“Posizioni nel veicolo”) e girare il pulsante di regolazio-
ne dell’inclinazione frontale ❶ per reclinare il sedile 
FINCHÈ LO SCHIENALE NON GIACE A CONTATTO CON 
LO SCHIENALE DEL SEDILE DEL VEICOLO ❷.

❶ ❷

❸

! AVVERTENZA: Rimuovere il poggiatesta del veicolo 
se impedisce al seggiolino di giacere a contatto con lo 
schienale del sedile del veicolo ❸.

COME ALLACCIARE IL BAMBINO NEL  
DISPOSITIVO DI RITENUTA

•  Regolare l'altezza (vedi "Preparazione del seggiolino 
per l’utilizzo").

1.  Posizionare il bambino sul seggiolino con la schiena 
bene appoggiata allo schienale.

2.  Regolare l’altezza del poggiatesta in modo tale che la 
parte inferiore del poggiatesta sia allo stesso livello 
della parte superiore delle spalle del bambino.

PREPARAZIONE DEL SEGGIOLINO  
PER L’UTILIZZO

AVVERTENZA!!
L’UTILIZZO INCORRETTO DEL SISTEMA DI CINTU-
RE A 3 PUNTI (SUBADDOMINALE E DIAGONALE) È 
L’ERRORE PIÙ COMUNE. È MOLTO IMPORTANTE 
LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE TUTTE LE 
ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE. NON CONFONDE-
RE IL COMFORT CON LA SICUREZZA. LA CINTURA 
DI SICUREZZA A 3 PUNTI DEL VEICOLO (SUBAD-
DOMINALE E DIAGONALE) DEVE ESSERE SEMPRE 
CORRETTAMENTE REGOLATA.

!  EACCERTARSI che la posizione della 
cintura diagonale sia corretta per le di-
mensioni del bambino. VERIFICARLO 
SPESSO.

! AVVERTENZA: NON utilizzare questo 
seggiolino se il punto medio della testa 
del bambino è al di sopra dell’estremità 
superiore del poggiatesta del seggiolino 
alla sua altezza massima.
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COME ALLACCIARE IL BAMBINO E IL SEGGIOLINO 
NEL VEICOLO

AVVERTENZA!!
ALLACCIARE IL BAMBINO NEL SEGGIOLINO IN MODO 
NON CONFORME AUMENTA IL RISCHIO DI GRAVI LE-
SIONI O MORTE IN CASO DI STERZATA BRUSCA, AR-
RESTO IMPROVVISO O IMPATTO. In un incidente il 
seggiolino NON fornisce protezione per il bambino se 
la cintura a 3 punti (subaddominale e diagonale) non 
è allacciata correttamente. Seguire attentamente que-
ste istruzioni per allacciare correttamente il bambino.

❷

❶

❷

!  NON utilizzare questo seggiolino se non può essere 
messo in piano, stabilizzato e installato correttamen-
te come indicato in questo manuale d’uso. È possibile 
che il suo veicolo non abbia una posizione idonea per 
questo seggiolino per via della superficie di seduta, del 
tipo di cintura di sicurezza e/o del sistema airbag. Leg-
gere attentamente e seguire le istru-
zioni contenute in questo manuale 
d’uso e nel libretto del veicolo.

!  AVVERTENZA: DOVETE utilizzare il 
sistema di cinture di sicurezza a 3 
punti (subaddominale e diagona-
le) del veicolo quando assicurate il 
bambino al seggiolino ❶. 

!  AVVERTENZA: Le cinture del veicolo 
DEVONO essere strette, regolate sul 
corpo del bambino e non devono es-
sere attorcigliate ❶.

!  Non utilizzare MAI cinture di sicurez-
za solo subaddominali per allacciare 
il bambino al seggiolino ❷.

!  NON UTILIZZARE MAI CINTURE DIA-
GONALI LENTE.

!  Non posizionare MAI la cintura dia-
gonale sotto il braccio del bambino 
❸ o dietro alla schiena del bambi-
no ❹.

!  La parte subaddominale della cintu-
ra a 3 punti DEVE essere bassa e tesa 
sui fianchi, deve bloccare il bacino 
e sfiorare appena le cosce del bam-
bino. La parte subaddominale NON 
DEVE passare sopra lo stomaco del 
bambino perché questo potrebbe 
provocare gravi lesioni in caso di 
brusca sterzata, arresto improvviso 
o impatto.

!  NON consentire al bambino di cion-
dolare, scivolare sul sedile o creare lentezza nel siste-
ma delle cinture di sicurezza ❺. Se il bambino non 
vuole tenere la cintura di sicurezza del veicolo corret-
tamente posizionata, NON utilizzare questo seggiolino.

!  NON posizionare la cintura del veicolo sopra il braccio-
lo sul lato del retrattore ❻.

!   Il poggiatesta del sedile del veicolo non dovrebbe crea-
re uno spazio tra il sedile del veicolo e il seggiolino ❼. 
Se succede, rimuovere il poggiatesta del veicolo.

❸

❹

❺❺ ❻❻ ❼
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INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO

PER VIA DEGLI ANGOLI VARIABILI DEI RETRATTO-
RI DELLE CINTURE DI SICUREZZA DEL VEICOLO, PO-
TREBBE NON ESSERE POSSIBILE RIMUOVERE AUTO-
MATICAMENTE L’ECCESSIVO SPAZIO NEL SISTEMA DI 
CINTURE. Una volta che la zona subaddominale e la 
zona diagonale della cintura di sicurezza sono corret-
tamente posizionate e la fibbia è collegata, SPINGERE 
MANUALMENTE L’EVENTUALE LENTEZZA DELLA CIN-
TURA DI SICUREZZA NEL RETRATTORE PER STRINGE-
RE L’INTERO SISTEMA.

AVVERTENZA!!

!  NON utilizzare supporti reggi peso diversi da quelli de-
scritti nelle istruzioni e contrassegnati sul seggiolino.

PER QUALSIASI DUBBIO SUI SUPPORTI REGGI PESO 
O PER QUALSIASI DOMANDA RELATIVA ALL’INSTAL-
LAZIONE CONTATTARE THOMASHILFEN.

1.   Posizionare il bambino nel seggiolino con la schiena 
bene appoggiata allo schienale del seggiolino.

2.   Inserire la porzione diagonale del sistema di cintura 
a 3 punti nella guida della cintura diagonale ❶ e as-
sicurarsi che la cintura diagonale passi sopra le spalle 
e il petto del bambino, e NON sul viso o sul collo del 
bambino.

3.  Inserire i due lati della cintura 
diagonale SOTTO I DUE braccio-
li con la porzione 
diagonale della 
cintura che passa 
SOPRA il braccio-
lo come indicato 
❷, e assicurarsi 
che la cintura sia 
tesa sui fianchi del bambino. È 
importante che tutte le cinghie 
subaddominali siano indossate 
il più possibile in basso, in modo da bloccare il baci-
no e sfiorare appena le cosce del bambino e da NON 
passare sopra lo stomaco.

4.  Inserire la cintura di sicurezza del veicolo nella fibbia e 
accertarsi che sia allacciata tirandola delicatamente.

! I DUE LATI DELLA CINTURA SUBADDONINALE 
DEVONO PASSARE SOTTO I DUE BRACCIOLI E L’E-
STREMITÀ INFERIORE DELLA CINTURA DIAGONA-
LE DEVE PASSARE SOPRA IL BRACCIOLO.

! Tutte le cinghie che fissano il seggiolino al veicolo de-
vono essere strette, tutte le cinghie che fissano il bam-
bino devono essere regolate sul corpo del bambino e 
non devono essere attorcigliate.

! Insegni al bambino che le cinture di sicurezza non sono 
dei giocattoli e che non deve MAI giocarci, né quando 
la macchina è in moto né quando è ferma.

! Supervisioni SEMPRE il bambino mentre si trova sul 
sedile posteriore.

❷❷

❶

❷❷
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INSTALLAZIONE DEL PORTABEVANDE  
(SE APPLICABILE)

1. Il portabevande può essere instal-
lato su entrambi i lati del seggioli-
no.

2. Individuare l’apertura sul braccio-
lo.

3. Inserire la clip del portabevande 
nell’apertura e premere finché 
non si blocca in posizione. Assicu-
rarsi che il tessuto non interferisca con l’installazione. 
Se succede, tirare delicatamente in basso il tessuto 
durante l’installazione del portabevande.

4. Per rimuoverlo estrarlo dall’alto.

CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

Conservare il manuale nel-
la borsa che si trova dietro 
il cuscino dello schienale.

PULIZIA DEL GUSCIO DI PLASTICA:
• PULIRE CON UNA SPUGNA utilizzando acqua calda e 

sapone delicato.
• ASCIUGARE CON UN ASCIUGAMANO.
• NON utilizzare solventi, detergenti abrasivi e non 

smontare il seggiolino in nessun modo, a meno che 
non sia indicato nelle istruzioni.

CURA E MANUTENZIONE
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MANUALE D’USO
PER IL SEGGIOLINO ORTOPEDICO 

PER AUTO COMMANDER 
Istruzioni di montaggio e utilizzo per la 

versione ortopedica (integrazione)

• Gruppo II–III, 15-36 kg
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INDICE GENTILE UTILIZZATORE DEL COMMANDER,

per fare in modo che la gestione del suo nuovo 
seggiolino per auto sia sicura, pratica e confortevole 
per lei e soprattutto per il suo bambino, legga questo 
manuale d’uso e le istruzioni di montaggio e utilizzo 
allegate al seggiolino.
Questo manuale costituisce una integrazione alle 
istruzioni di montaggio e utilizzo originali. Le modifiche 
della versione ortopedica cambiano in alcuni aspetti 
la gestione del seggiolino. Queste modifiche vengono 
descritte in questa integrazione al manuale.
In questa sede desideriamo ricordarle anche che sul 
nostro sito internet www.thomashilfen.com può trovare 
tutte le informazioni aggiornate e può consultare 
importanti istruzioni di sicurezza del prodotto e 
eventuali informazioni di richiamo del prodotto.
Se dovesse avere delle domande o dei problemi, la 
invitiamo a rivolgersi al suo rivenditore o a mettersi in 
contatto con noi:
Il nostro indirizzo:
Thomas Hilfen für Körperbehinderte
GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1
27432 Bremervörde
Germania
Telefono: +49 (0) 4761 886-68 or -63 
www.thomashilfen.com
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AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE!!

AVVERTENZE

Il seggiolino ortopedico per auto Commander ha 
superato il test di carico in linea con la normativa ECE 
R 44/04. 
Gruppo ECE II-III, 15–36 kg:
Il test ha confermato che la cintura a 5 punti può essere 
utilizzata come ulteriore cintura di posizionamento. 
Allacci SEMPRE il suo bambino con la cintura di sicurezza 
a 3 punti del veicolo e faccia riferimento alle indicazioni 
per la corretta installazione che trova nelle istruzioni di 
montaggio e utilizzo originali.
La cintura di posizionamento a 5 punti integrata nel 
seggiolino NON è rilevante per la sicurezza. La ritenzione 
del bambino avviene in questo caso mediante la cintura 
a 3 punti del veicolo, mentre la cintura a 5 punti è da 
intendersi solo come cintura di posizionamento per 
bambini con peso compreso tra 15 e 36 kg.

Il seggiolino ortopedico per auto Commander è pensato 
per il trasporto nei veicoli dei bambini con disabilità che 
soffrono, ad esempio, delle seguenti patologie:
• Paralisi cerebrale infantile
• Ipotonia di origine non chiara
• Distrofia muscolare
• Altre sindromi
Questo seggiolino per auto è caratterizzato da una 
forma a guscio e dallo speciale sistema di pelotte. 
Queste caratteristiche offrono un ulteriore supporto in 
modo da garantire una seduta sicura, la stabilizzazione 
della testa e del bacino nonché il sostegno/controllo dei 
piedi.
Il seggiolino ortopedico per auto Commander è pertanto 
altamente adattabile ai bisogni speciali dei bambini con 
disabilità.

ATTENZIONE: Assicurarsi che la distanza dal tettuccio 
dell'auto sia sufficiente quando si utilizza il seggiolino 
per auto con bambini più grandi, in particolare se si 
utilizza il piano adattatore, il piano inclinabile e/o il 
piano girevole.

DESTINAZIONE D’USO / INDICAZIONE

RISCHI LEGATI ALL’UTILIZZO /  
CONTROINDICAZIONI
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Targhetta identificativa / etichetta con capacità di carico
La targhetta identificativa del seggiolino 
per auto è applicata sul retro del seggio-
lino. Sulla targhetta sono contenute le in-
dicazioni del produttore tra cui indirizzo, 
denominazione del tipo, capacità di cari-
co massima e marcatura CE.

Etichetta con codice a barre
L’etichetta con codice a barre è applica-
ta sotto il seggiolino. Sull’etichetta con 
codice a barre sono riportati il numero 
articolo, la denominazione, il numero di 
serie e la data di produzione del prodotto.

Avvertenza classe di peso del seggiolino 
ortopedico
L’avvertenza della classe di peso consen-
tita per il seggiolino ortopedico si trova 
sul retro del seggiolino. L’avvertenza li-
mita l’utilizzo del seggiolino alle classi ECE II-III.

9800006300000 (630) Commander, grigio
9800006310000 (631) Commander, rosso
9800006320000 (632) Commander, blu
9800006330000 (633) Commander, verde
9800006340000 (634) Commander, magenta

SIMBOLI E SEGNALI DI PERICOLO DATI TECNICI E VERSIONI

N. ARTICOLO / DENOMINAZIONE

630

2019-04-09

Commander, grau

9800006300000Article no:

1838187
Made in POLAND
Thomashilfen

SN
LOT

(01)04034089025643(21)001838187

Profondità di seduta 34 cm
Larghezza seduta, davanti 
(escl./incl. pelotte) 33,5 / 22 cm
Larghezza seduta, dietro 
(escl./incl. pelotte) 28,5 / 17 cm
Altezza dello schienale, seggiolino 55 – 75 cm
Altezza delle spalle, guida della cintura 25 – 44 cm
Dimensioni totali 55 x 65 x 45 cm
Peso del seggiolino ca. 10 kg
Peso massimo utilizzatore 15–36 kg 
 (gruppo 2–3)
Iso-Fix disponibile no

Il seggiolino ortopedico per auto Commander viene 
consegnato montato con la seguente dotazione di base:
• Pelotte per il capo
• Imbottitura inguinale
• Inserto seduta
• Imbottitura per le spalle
• Cintura a 5 punti
• Piastra posteriore

FORNITURA / DOTAZIONE DI BASE
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Modifica della lunghezza della 
cintura:
Per allungare la cintura 
premere in basso con un dito la 
linguetta di metallo che si trova 
nella fessura sotto il seggiolino 
e contemporaneamente tirare 
le due cinture in avanti. Per 
accorciare la cintura tirare in 
avanti la cinghia che sporge 
davanti dall’imbottitura sul 
seggiolino.
❶ a : Allungare la cintura
❶ b : Accorciare la cintura

Fibbia:
Per aprire la cintura premere 
nell’incavo rosso della fibbia. 
Separare le due staffe di 
fissaggio della cintura. Per 
chiudere la cintura inserire 
una alla volta le due staffe di 
fissaggio nella fibbia e premerle 
contemporaneamente fino a che la cintura non si 
incastra con un “click”.
❶ c : Aprire la fibbia

CINTURA A 5 PUNTI

❶ a  

❶ b  

❶ c  

Sollevare le foderine delle pelotte tendendole il più 
possibile sopra i supporti laterali del poggiatesta e 
fissarle in alto con i bottoni automatici. Per ridurre le 
dimensioni delle pelotte rimuovere l’imbottitura dalle 
pelotte un pezzo alla volta.
❷ a : Bottoni automatici
❷ b : Rimozione dell’imbottitura

Per inserire la clip per il petto sfilare la cintura a 5 
punti del seggiolino. Poi infilare la clip per il petto 
nelle estremità della cintura a 5 punti. Fare attenzione 
che le cinture non si attorciglino e che siano infilate 
correttamente. Poi infilare nuovamente la cintura a 5 
punti (procedere nell’ordine inverso). 
❸: Clip per il petto inserita

PELOTTE PER IL CAPO (ART. N.: 66269)

❷ a  ❷ b  

CLIP PER IL PETTO (ART. N.: 66255) 

❸
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Per montare la piastra posteriore rimuovere innanzitutto 
la vite dal dispositivo di regolazione dell’altezza del 
seggiolino. Poi posizionare la piastra posteriore con 
il foro sopra l’apertura. Infine rimontare la piastra 
posteriore con la vite in dotazione. Le chiusure a strappo 
del seggiolino impediscono alla piastra posteriore di 
girarsi.
❹ a : Rimozione della vite 
originale
❹ b : Posizione della nuova 
vite
❹ c : Montaggio attraverso la 
piastra posteriore

PIASTRA POSTERIORE (ART. N.: 677)

❹ a  

❹ b  ❹ c  

Il blocco dell’abduzione si fissa all’imbottitura del seggiolino 
con la cinghia dell’inserto seduta. Tirare l’estremità della 
cinghia attraverso le fessure dell’imbottitura e fissarla al 
bottone automatico del blocco dell’abduzione.
❺ a : Estremità della cinghia attraverso la fessura
❺ b : Bottone automatico del blocco dell’abduzione

Il cuneo viene posizionato al centro sotto il seggiolino 
per auto. Il bordo alto va posizionato davanti, in modo da 
creare una posizione di riposo ottimale per il bambino. La 
foderina è rimovibile (tramite zip) e lavabile in lavatrice a 
40°C. Non asciugare in asciugatrice.
❻ a : Posizionamento del seggiolino sul cuneo 
❻ b : Posizione finale

BLOCCO DELL’ABDUZIONE – IMBOTTITURA 
(ACCESSORIO) (ART. N.: 670) 

CUNEO, INFERIORE (ACCESSORIO)  
(ART. N.: 671)

❺ a  ❺ b  

❻ a  ❻ b  
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Il cuneo (interno) può essere fissato al seggiolino in tre 
posizioni diverse:
1. Per una posizione seduta attiva appoggiare il cuneo sul 

seggiolino con il lato largo verso dietro e fissare con la 
chiusura a strappo.

2. Fissare con la chiusura a strappo il cuneo con il lato 
stretto verso dietro per una posizione seduta passiva / 
posizione di riposo.

3. Per accorciare la profondità di seduta o per un angolo 
di seduta maggiore, fissare con la chiusura a strappo il 
cuneo verticalmente sullo schienale del seggiolino con 
il lato largo verso il basso. 

Fissare con la chiusura a strappo le due imbottiture 
laterali per una protezione aggiuntiva. La foderina è 
rimovibile (tramite zip) e lavabile in lavatrice a 40°C. 
Non asciugare in asciugatrice.
❼ a : Attiva, ❼ b : Passiva, ❼ c : Schienale, 
❼ d : Con imbottiture laterali

CUNEO, INTERNO (ACCESSORIO)  
(ART. N.: 672)

7   a  7   b  

7   c  7   d  

Appoggiare il tavolo sui due braccioli a destra e a sinistra. 
Il tavolo si fissa sui due lati facendo passare due chiusure 
a strappo per lato negli anelli a D dell’imbottitura del 
seggiolino. Il tavolo deve essere inoltre fissato con la 
fibbia sui lati dell’imbottitura dello schienale.
❽ a : Anelli a D
❽ b : Fibbia sui lati dell’imbottitura dello schienale

Per montare le pelotte laterali, fissarle sotto l’inserto 
seduta con la chiusura a strappo. È possibile anche 
rimuovere l’inserto seduta attraverso la fibbia e le 
fessure dell’imbottitura. 
❾: Fissaggio sotto l’inserto seduta

TAVOLO (ACCESSORIO) (ART. N.: 678)

❽ a  ❽ b  

PELOTTE LATERALI DI SEDUTA (ACCESSORIO) 
(ART. N.: 679)

❾
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Inserire le pelotte attraverso una delle fessure 
sull’imbottitura dello schienale e fissarle con la chiusura 
a strappo sulla piastra posteriore montata. È possibile 
regolarle in altezza e in larghezza. Fare attenzione che le 
pelotte siano fissate saldamente alla chiusura a strappo. 
Chiudere la zip superiore e inferiore fino alle pelotte.
❿ a : Lato delle chiusura a strappo
❿ b : Fissaggio sulla piastra posteriore
❿ c : Pelotte per il busto montate

PELOTTE PER IL BUSTO, NUCLEO IN METALLO 
(ACCESSORIO) (ART. N.: 680)

10   a  

10   c  

10   b  

Le pelotte per il busto possono essere fissate tramite 
chiusure a strappo a varie altezze a sinistra e a destra 
dello schienale. Premere le pelotte sulle chiusure a 
strappo dello schienale per fissarle più saldamente.
⓫: Fissaggio tramite chiusura a strappo

L’imbottitura inguinale, grande, viene infilata sopra la 
fibbia con la cintura aperta.
Attenzione: L’imbottitura inguinale della dotazione di 
base deve essere rimossa.
⓬: Imbottitura inguinale sopra la fibbia

PELOTTE PER IL BUSTO, NUCLEO IN SCHIUMA 
(ACCESSORIO) (ART. N.: 675)

⓫

IMBOTTITURA INGUINALE, GRANDE  
(ACCESSORIO) (ART. N.: 676)

⓬
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Per utilizzare il seggiolino con il piano girevole e/o il 
piano inclinabile o per utilizzare gli accessori in basso, 
è necessario montare prima il piano adattatore sul 
seggiolino. Posizionare il piano adattatore con i tubi 
orientati verso l’alto sul fondo del seggiolino e fissare il 
piano con le viti in dotazione negli ancoranti.
⓭ a : Montaggio del piano adattatore
⓭ b : Serraggio delle viti
⓭ c : Segno

Attenzione: Se si utilizzano degli 
accessori per il piano adattatore, il 
piano inclinabile o il piano girevole, il 
segno sui tubi di guida non deve essere 
visibile. NON continuare a tirare fuori 
l’accessorio. 
Attenzione: Il montaggio modulare 
dei piani deve avvenire sempre nell’ordine seguente 
(dall’alto):
1. Seggiolino
2. Piano adattatore
3. Piano inclinabile
4. Piano girevole

PIANO ADATTATORE (ACCESSORIO)  
(ART. N.: 500)

⓭ b  ⓭ a  

⓭ c  

Il piano girevole viene consegnato montato e deve 
essere montato sul piano adattatore o sul piano 
inclinabile con le chiusure a strappo che si trovano sulla 
parte superiore. La direzione di rotazione può essere 
modificata se necessario. Per modificarla, montare il 
bullone di bloccaggio, il perno e la vite rotante sull’altro 
lato. Inoltre, il limitatore di rotazione deve essere 
ruotato di 180°.
⓮ a : imozione del bullone di bloccaggio
⓮ b : Rimozione del perno
⓮ c : Limitatore di rotazione in senso orario
⓮ d : Limitatore di rotazione in senso antiorario

PIANO GIREVOLE (ACCESSORIO)  
(ART. N.: 501)

14   b  14   a  

14   d  

14   c  

14   d  

14   c  
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Nota: Si consiglia di applicare il piano da dietro in avanti.
Nota: Per ottenere un angolo di rotazione maggiore, 
montare il bullone di bloccaggio sull’altro lato senza 
ruotare il limitatore di rotazione.
Attenzione: Il piano girevole può essere montato solo in 
combinazione con un piano adattatore.
Attenzione: Nel montaggio modulare, il piano girevole 
deve sempre essere posizionato sul livello inferiore.

Il cuscino va posizionato al centro sotto il piano girevole, 
con il lato largo in avanti e in modo tale che corrisponda 
al profilo del piano girevole. In questo modo i tubi del 
piano girevole non poggiano direttamente sul sedile del 
veicolo e il seggiolino viene posizionato più in alto, in 
modo da facilitare la funzione di rotazione. 
⓯ a : Posizionamento del seggiolino sul cuscino
⓯ b : Posizione finale

CUSCINO PER PIANO GIREVOLE  
(ACCESSORIO) (ART. N.: 513)

15   b  15   a  

16   b  16   a  

16   d  16   c  

I piani di regolazione dell’altezza vanno montati sul 
piano inferiore utilizzando le due viti in dotazione. 
Il piano inclinabile deve essere montato sul piano 
adattatore con le chiusure a strappo che si trovano sulla 
parte superiore.
⓰ a : Chiusure a strappo del piano inclinabile
⓰ b : Posizionamento del piano inclinabile
⓰ c : Avvitamento della guida di metallo
⓰ d : Inserimento delle viti per la regolazione dell’altezza
⓰ e : Serraggio delle guide di metallo

PIANO INCLINABILE (ACCESSORIO)  
(ART. N.: 502)
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Nota: Per un assemblaggio semplice, 
avvitare le guide di metallo dapprima 
senza stringerle troppo (⓰ c ). Poi 
serrare le viti per la regolazione dell'altezza 
e assicurarsi che corrispondano alla 
filettatura (⓰ d ). Infine serrare le viti di 
fissaggio delle guide di metallo (⓰ e ).

Nota: Si consiglia di montare i piani da dietro in avanti. 
Attenzione: Il piano inclinabile può essere applicato 
solo in combinazione con un piano adattatore.
Attenzione: Nel montaggio modulare, il piano girevole 
deve sempre essere posizionato sul livello inferiore.

Regolazione dell’inclinazione
Per regolare l’inclinazione del piano inclinabile, svitare 
dapprima le viti per la regolazione dell’altezza, poi 
regolare l’inclinazione e serrare nuovamente le viti per 
la regolazione dell’altezza
⓰ f : Regolazione dell’inclinazione svitata
⓰ g : Regolazione dell’inclinazione avvitata

16   e  

16   g  16   f  

Svitare prima la vite di bloccaggio anteriore del punto 
di inserimento esterno del tubo del piano adattatore e 
infilare i tubi guida dei supporti per i piedi il più possibile 
nell’apposito punto di inserimento sotto il piano 
adattatore. Serrare nuovamente la vite di bloccaggio 
sotto il piano adattatore. 
Per stabilizzare il piede d’appoggio sul fondo del veicolo 
aggiustare l'altezza delle aste avvitandole o svitandole, 
in modo tale che tocchino il fondo del veicolo. Infine 
bloccare le aste con le manopole a stella per impedire che 
si svitino inavvertitamente. Per bloccarle girare le viti delle 
manopole a stella il più possibile verso l’alto e serrarle.
Attenzione: Il piano adattatore o il seggiolino devono 
sempre essere a diretto contatto con il sedile dell'auto 
ed essere sostenuti saldamente!

Lunghezza della gamba:
La regolazione della lunghezza della gamba avviene 
regolando l’altezza dei supporti per i piedi. Svitare le due 
viti a brugola esterne e poi serrarle nuovamente dopo la 
regolazione.
Angolo del piede:
Svitare le quattro viti a destra e a sinistra sul lato inferiore 
dei supporti per i piedi per regolare l’angolo del piede 
con l’aiuto delle guide. Infine serrare nuovamente le viti.
⓱ a : Tubo guida dei supporti per i piedi
⓱ b : Vite di bloccaggio piede d’appoggio/supporti per 
i piedi
⓱ c : Regolazione dell’altezza 
⓱ d : Blocco dei supporti

SUPPORTI PER I PIEDI, TAGLIA 1  
(ACCESSORIO) (ART. N.: 503) E SUPPORTI PER 
I PIEDI, TAGLIA 2 (ACCESSORIO) (ART. N.: 504)
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Svitare prima la vite di bloccaggio anteriore del punto 
di inserimento esterno del tubo del piano adattatore e 
infilare i tubi guida dei supporti per i piedi il più possibile 
nell’apposito punto di inserimento sotto il piano 
adattatore. Serrare nuovamente la vite di bloccaggio 
sotto il piano adattatore. 
Per stabilizzare il piede d’appoggio sul fondo del veicolo 
aggiustare l'altezza delle aste avvitandole o svitandole, 
in modo tale che tocchino il fondo del veicolo. Infine 
bloccare le aste con le manopole a stella per impedire che 
si svitino inavvertitamente. Per bloccarle girare le viti delle 
manopole a stella il più possibile verso l’alto e serrarle.
Attenzione: Il piano adattatore o il seggiolino devono 
sempre essere a diretto contatto con il sedile dell'auto 
ed essere sostenuti saldamente!

Lunghezza della gamba:
La regolazione della lunghezza della gamba avviene 
regolando l’altezza dei supporti per i piedi. Svitare le due 
viti a brugola esterne e poi serrarle nuovamente dopo la 
regolazione.
Angolo del piede:
Svitare le quattro viti a destra e a sinistra sul lato inferiore 
dei supporti per i piedi per regolare l’angolo del piede 
con l’aiuto delle guide. Infine serrare nuovamente le viti.
⓱ a : Tubo guida dei supporti per i piedi
⓱ b : Vite di bloccaggio piede d’appoggio/supporti per 
i piedi
⓱ c : Regolazione dell’altezza 
⓱ d : Blocco dei supporti

Attenzione: Se si utilizza il piano inclinabile e/o il piano 
girevole, i supporti per i piedi devono essere inseriti nei 
tubi sempre nella posizione più bassa.

La regolazione della lunghezza 
della gamba avviene regolando 
l’altezza dei supporti per i piedi. 
Per raggiungere la posizione 
più alta possibile utilizzare 
il rialzo (+ 10 cm). Il rialzo 
va fissato con la chiusura a 
strappo al centro del supporto 
per i piedi.
⓲ a : Apertura della chiusura 
a strappo sul rialzo
⓲ b : Applicazione della 
chiusura a strappo sul supporto 
per i piedi

17   b  17   a  

17   d  17   c  

RIALZO PER SUPPORTI PER I PIEDI (10 CM) 
(ACCESSORIO) (ART. N.: E11050)

18   a  

18   b  

Nota: L’utilizzo del piede d’appoggio può migliorare la 
stabilità generale del seggiolino. Il piede d’appoggio può 
essere impiegato se il seggiolino viene stabilizzato con 
l’ancoraggio Seatfix e se non sono disponibili i supporti 
per i piedi. 
Svitare prima la vite di bloccaggio anteriore del punto 
di inserimento esterno del tubo del piano adattatore e 
infilare i tubi guida del piede d’appoggio il più possibile 
nell’apposito punto di inserimento sotto il piano 
adattatore. Serrare nuovamente la vite di bloccaggio 
sotto il piano adattatore. 
Per stabilizzare il piede d’appoggio sul fondo del veicolo 
aggiustare l'altezza delle aste avvitandole o svitandole, 
in modo tale che tocchino il fondo del veicolo. Infine 
bloccare le aste con le manopole a stella per impedire 
che si svitino inavvertitamente. Per bloccarle girare le 
viti delle manopole a stella il più possibile verso l’alto e 
serrarle.
⓳: Bloccaggio dei supporti
Attenzione: Il piano 
adattatore o il seggiolino 
devono sempre essere 
a diretto contatto con il 
sedile dell'auto ed essere 
sostenuti saldamente!
Attenzione: Se si utilizza 
il piano inclinabile e/o il 
piano girevole, il piede d’appoggio deve essere sempre 
inserito nei tubi del piano più basso.

PIEDE D’APPOGGIO (ACCESSORIO)  
(ART. N.: 505)

19
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Nota: Requisito per l’utilizzo dell’ancoraggio Seatfix è che 
sia disponibile la dotazione ISOFIX del veicolo (almeno 
dietro il passeggero vicino al conducente). Verificarlo 
prima dell’acquisto!
Svitare prima le viti di bloccaggio posteriori del punto di 
inserimento esterno del tubo del piano adattatore. Poi 
posizionare l’ancoraggio Seatfix sul sedile del veicolo. Il 
foro sulle estremità dei tubi guida deve essere orientato in 
basso verso il sedile del veicolo. Inserire i connettori Seatfix 
(con pulsanti di rilascio gialli) nell’ancoraggio Isofix del 
veicolo. Tirare per verificare che i connettori siano incastrati 
saldamente. Inserire poi l’ancoraggio Seatfix nel punto di 
inserimento posteriore del piano girevole (in questo punto 
il piano è arrotondato) con la vite di bloccaggio svitata. 
Adattare la lunghezza di estensione dell’ancoraggio Seatfix 
al veicolo. Il seggiolino per auto deve essere sempre in 
contatto con lo schienale del sedile del veicolo quando è 
fissato al piano girevole. A questo punto fissare l’ancoraggio 
Seatfix con la vite di bloccaggio svitata.
⓴ a : Fissaggio dell’ancoraggio Seatfix
⓴ b : Ancoraggio Seatfix incastrato

Nota: Quando si utilizza l’ancoraggio Seatfix è possibile 
garantire una maggiore stabilità sostenendo il piano 
girevole/il seggiolino davanti contro il fondo del veicolo. 
Per fare questo, utilizzare i supporti per i piedi (Art. n. 503 
o 504) o il piede d’appoggio (Art. n. 505).

ANCORAGGIO SEATFIX (ACCESSORIO)  
(ART. N.: 506)

20   b  20   a  

Attenzione: L’ancoragio Seatfix per il piano girevole 
non sostituisce la cintura di sicurezza ma serve per il 
posizionamento del seggiolino. Il bambino / il seggiolino 
devono essere sempre assicurati con la cintura a 3 punti 
del veicolo secondo il manuale d’uso.
Attenzione: Se si utilizza il piano inclinabile e/o il piano 
girevole, l’ancoraggio Seatfix deve essere sempre 
inserito nei tubi del piano più basso.

Svitare prima la vite di bloccaggio posteriore del punto 
di inserimento esterno del tubo del piano adattatore. 
Inserire la staffa stabilizzatrice nel punto di inserimento 
sul lato posteriore arrotondato. 
Poi collocare il piano adattatore sul seggiolino in modo 
tale che la staffa stabilizzatrice scivoli il più possibile tra 
lo schienale e il sedile del veicolo. 
Adattare la lunghezza di estensione della staffa 
stabilizzatrice al veicolo. Il seggiolino per auto deve 
essere sempre in contatto con lo schienale del sedile del 
veicolo quando è fissato al piano girevole.
Infine serrare nuovamente le viti. 
21 : Montaggio della staffa stabilizzatrice
Nota: La staffa 
stabilizzatrice può 
essere utilizzata sui due 
lati. Provare sul veicolo 
quale lato garantisce la 
maggiore stabilità per il 
piano girevole.
Attenzione: Se si utilizza 
il piano inclinabile e/o il piano girevole, la staffa 
stabilizzatrice deve sempre essere inserita nei tubi del 
piano più basso.

STAFFA STABILIZZATRICE (ACCESSORIO)  
(ART. N.: 507)

21

23 a : Tubo guida del blocco dell’abduzione
23 b : Vite di bloccaggio del blocco dell’abduzione

Nota: Se si utilizzano anche i supporti per i piedi 
(Art. n.: 503/504), il piede d’appoggio (Art. n.: 505) o 
l’allungamento della profondità di seduta (Art. n.: 508), 
si consiglia di montare prima il blocco dell'abduzione.
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L’allungamento della profondità di seduta per la base va 
inserito il più possibile nei tubi n. 2 e n. 4 e fissato con le 
viti di bloccaggio sotto il piano.
22 : Allungamento della profondità di seduta sul 
seggiolino
Nota: Se si utilizzano 
anche i supporti per i piedi 
(Art. n.: 503/504) o il piede 
d’appoggio (Art. n.: 505), 
si consiglia di montare 
prima l’allungamento della 
profondità di seduta.
Nota: Si consiglia di far 
passare la cinghia di regolazione sotto l’estensione.

Il blocco dell’abduzione per la base va inserito con il 
tubo guida nel punto di inserimento centrale e fissato 
con le viti di bloccaggio sotto il piano. Per adattare 
la posizione del blocco dell’abduzione alle esigenze 
speciali e alle dimensioni del bambino, è possibile 
regolare la profondità. Per fare questo svitare la vite di 
bloccaggio nel punto di inserimento e regolare il blocco 
dell’abduzione.

ALLUNGAMENTO DELLA PROFONDITÀ DI SE-
DUTA + 13 CM (ACCESSORIO) (ART. N.: 508)

22

BLOCCO DELL’ABDUZIONE, REGOLABILE  
(ACCESSORIO) (ART. N.: 509)

23 a : Tubo guida del blocco dell’abduzione
23 b : Vite di bloccaggio del blocco dell’abduzione

Nota: Se si utilizzano anche i supporti per i piedi 
(Art. n.: 503/504), il piede d’appoggio (Art. n.: 505) o 
l’allungamento della profondità di seduta (Art. n.: 508), 
si consiglia di montare prima il blocco dell'abduzione.

23 a  23 b  
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Il manuale d’uso deve sempre essere allegato al prodot-
to. Nel caso in cui non fosse disponibile, richiederlo al 
produttore.

Prendere confidenza con le funzionalità del prodotto. 
Se non si conosce il prodotto, leggere il manuale d’uso 
prima di provare il prodotto. Pulire il prodotto prima di 
provarlo.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA,  
LA DISINFEZIONE E LA CURA

Tutte le imbottiture sono facili da rimuovere. Il tessuto 
100% Trevira CS è un materiale pregiato, lavabile a 40°C. 
Le imbottiture devono essere lavate separatamente e le 
chiusure a strappo devono essere coperte prima del la-
vaggio. Non asciugare in asciugatrice. Si prega di notare 
che anche i tessuti pregiati possono scolorire sotto l'a-
zione costante dei raggi del sole o dopo ripetuti lavaggi. 
L’imbottitura è difficilmente infiammabile (EN 1021-2).

Per preservare la funzionalità delle chiusure a strappo, 
ogni tanto devono essere spazzolate. Chiudere o coprire 
sempre le chiusure a strappo prima di lavarle.

Qualora il seggiolino non fosse più in condizioni di esse-
re utilizzato, può essere riciclato conferendolo presso la 
ditta di smaltimento locale.

IMBOTTITURA

CHIUSURE A STRAPPO

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
ISPEZIONE/RIUTILIZZO ANNUALE

PREPARAZIONE

RIUTILIZZO
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