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SEGGIOLINO PER AUTO MAJOR 
MANUALE D’USO 

STOP

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

• Gruppo I / II / III 
• Peso: 9 – 18 kg con cintura integrata 

• Peso: 15 – 36 kg come seggiolino con schienale alto

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

libretto di istruzioni del veicolo.
UN UTILIZZO NON CONFORME DI QUESTO SEGGIOLINO 
AUMENTA IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI O MORTE IN CASO 
DI STERZATA BRUSCA, ARRESTO IMPROVVISO O IMPATTO.

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

SE HA BISOGNO DI AIUTO

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

Compilare le informazioni in basso per la consultazio-
ne futura. Il numero di modello e la data di produzione 
sono indicati sull’etichetta che si trova sotto il dispositi-
vo di ritenuta.

AVVERTENZE GENERALI

AVVERTENZA!!

AVVERTENZE

La sicurezza del bambino e l’efficacia di questo dispositi-
vo 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 studia-
ta per la ritenuta del seggiolino e del bambino. Molte 
cinture di sicurezza NON sono sicure da utilizzare con 
questo seggiolino. Consultare le sezioni “Sistemi di 
cinture sicuri/non sicuri del veicolo”. In caso di dub-
bi sull’installazione del seggiolino, leggere il libretto 
di istruzioni del veicolo o chiamare il Servizio Clienti 
Thomashilfen.
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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 sorveglianza 

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 al-
lacciati correttamente. NON AMMETTERE ECCEZIONI.

!  Si consiglia di non prestare e non cedere questo seggio-
lino. NON UTILIZZARE UN DISPOSITIVO DI RITENUTA 
DI SECONDA MANO o di cui non si conosce la storia.

!  Quando viene smaltito questo dispositivo di ritenuta, 
accertarsi di smaltire l’unità in modo tale che non pos-
sa 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 sopra 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!!
!  SAIUTARE SEMPRE IL BAMBINO A SA-

LIRE E SCENDERE DAL SEGGIOLINO.
!  NON PERMETTERE AL BAMBINO DI 

APPOGGIARSI AL BRACCIOLO MEN-
TRE SALE O SCENDE DAL SEGGIOLI-
NO PER EVITARE CHE IL SEGGIOLINO 
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.

!  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 se non è in uso.

Leggere attentamente la sezione “Posizioni nel veicolo”.
!  NON utilizzare punti di contatto reggi peso che non si-

ano quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati sul 
seggiolino.

!  NON consentire a terze persone di installare o utilizza-
re questo dispositivo di ritenuta a meno che abbiano 
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. Ulterio-
ri manuali di istruzioni possono essere scaricati diretta-
mente su www.thomashilfen.com.

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

POSSIBILI LESIONI

!  POTREBBERO PRODURSI DELLE LESIONI ANCHE SE NON 
SIETE 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 dispositivo 
di ritenuta 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.



5

CERTIFICAZIONI

!  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

!  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.

!  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.

Questo è un dispositivo di ritenuta per bambini “uni-
versale” solo se viene installato utilizzando la cintura di 
sicurezza a 3 punti del veicolo.
È approvato secondo i requisiti dello Standard di Sicu-
rezza Europeo per i Seggiolini per Bambini ai sensi del 
Regolamento n.44, serie di emendamenti 04, per l’utiliz-
zo 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 è accetta dispositivi 
di ritenuta “universali” per questo gruppo di età.
Questo seggiolino è stato classificato come “universale” 
in base a requisiti più stringenti di quelli che si appli-
cavano 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 secon-
do il regolamento n. 16 ECE o secondo altri standard 
equivalenti.

Questo seggiolino NON È CERTIFICATO per l’utilizzo in 
aereo.
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 
sicurezza non soddisfano i requisiti di questo dispositivo 
di ritenuta per bambini.
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AIRBAG

!  NON POSIZIONARE MAI IL SEGGIOLINO SUL SEDILE DI 
UN VEICOLO CON AIRBAG FRONTALE ATTIVO. Un air-
bag gonfio potrebbe provocare gravi lesioni o morte. 
Consultare il libretto di istruzioni del veicolo per infor-
mazioni sull’installazione del seggiolino in presenza di 
airbag.

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 veico-

lo, disabilitare SEMPRE l’airbag. In caso contrario po-
trebbero provocarsi gravi lesioni o morte. Consultare il 
libretto di istruzioni del veicolo per maggiori informa-
zioni 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.

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 
può 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 o cinghie del 
veicolo tagliate, sfilacciate o danneggiate.

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

!  NON utilizzare strumenti di nessun tipo per sollevare 
il seggiolino dal sedile del veicolo. Modifiche testate, 
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 seggiolino.
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Per poter utilizzare questo seggiolino, il suo bambino 
DEVE SODDISFARE TUTTI i requisiti 
seguenti:

•  GRUPPO I 
In avanti con cinghia integrata: 
9 - 18 kg (20 - 39.6 lbs.)

•  Le spalle sono SOTTO le guide supe-
riori della cintura ❶.

•  Le orecchie del bambino DEVONO 
ESSERE SOTTO il punto più alto del 
seggiolino. Se la cima delle orecchie 
è al di sopra dell’estremità superio-
re del poggiatesta alla sua massima 
altezza, il bambino è troppo grande 
per questo seggiolino ❷.

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.

CON CINTURA INTEGRATA

❶

❷

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 lbs.)

•  Le cinture a tracolla DEVONO passare 
al CENTRO tra le spalle e il torace del 
bambino, e la porzione subaddomi-
nale 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.

❶

❷

SENZA CINTURA INTEGRATA

❶

❷

ALTEZZA MASSIMA

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

AVVERTENZA!!
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ELENCO DEI COMPONENTI

PER ACQUISTARE PEZZI DI RICAMBIO:  
In Germania contattare 
www.thomashilfen.com 

o chiamare +49 4761 886 0.

A. a. Poggiatesta
B.  Schienale
C.  Base
D.  Guide di posizionamento della cintura  
 diagonale
E.  Cinghie, fibbie e clip
F.  Imbottiture delle spalle
G.  Cinghia e imbottitura inguinale
H.  Pulsante di regolazione in metallo della  
 cintura frontale (sotto l’imbottitura in  
 tessuto)
I.  Cinghia di regolazione della cintura frontale  
 (sotto l’imbottitura in tessuto)
J.  Guide di installazione della cintura di  
 sicurezza (sotto il tessuto, se applicabile)
K.  Portabevande (se applicabile)
L.  Imbottitura aggiuntiva per la testa  
 (se applicabile)
M.  Imbottitura aggiuntiva per il corpo  
 (se applicabile)
N.  Pulsante di regolazione dell’altezza del  
 poggiatesta
O.  Divisore della cinghia
P.  Divisore delle imbottiture delle spalle

P

N

ELENCO DEI COMPONENTI

A

C

D D
B

F

G K

L

ME

J

 O

sotto il tessuto
J

I

H
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POSIZIONARE IL SEGGIOLINO IN MODO NON CON-
FORME AUMENTA IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI O 
MORTE. Alcune posizioni all’interno del veicolo po-
trebbero NON essere sicure per questo dispositivo di 
ritenuta. Alcuni veicoli NON hanno posizioni compa-
tibili con questo dispositivo di ritenuta per via della 
superficie di seduta, del tipo di cintura di sicurezza 
e/o del sistema airbag. Leggere attentamente e se-
guire le istruzioni contenute in questo manuale d’uso 
e nel libretto del veicolo.

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

ALLACCIARE IL BAMBINO E IL SEGGIOLINO IN MODO 
NON CONFORME NEL VEICOLO 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 vei-
colo sul libretto del veicolo. 
!  NON UTILIZZARE questo seggiolino in una posizione in 

cui la cintura di sicurezza o la fibbia della cintura non 
sia facilmente accessibile 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 o chiamare Thomashilfen.

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 sicu-
rezza a 3 punti (subaddominale e tracolla). Tuttavia, al-
cune cinture di sicurezza non sono sicure da utilizzare 
in quanto i loro punti di ancoraggio per la zona subad-
dominale potrebbero non consentire una installazione 
sicura. Non utilizzare MAI i sistemi di cinture non sicuri 

del veicolo.
NON UTILIZZARE NESSUNO DEI SE-
GUENTI SISTEMI DI CINTURE DEL 
VEICOLO CON QUESTO SEGGIOLINO:
!  Non utilizzare MAI cinture solo su-

baddominali.
!  Non utilizzare MAI cinture di sicu-

rezza non bloccanti.
!  Non utilizzare MAI cinture di sicu-

rezza o cinghie del veicolo 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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1. Inserire i ganci in plastica 
‘a forma di U’ sulla parte 
inferiore dello schienale 
nelle barre corrispondenti 
sulla base del seggiolino 
❶.

2. Esercitare una leggera 
forza per bloccare i ganci 
sulla base ❷.

3. Tirare lentamente lo 
schienale verso l’alto e 
bloccarlo in posizione ❸.

4. Per rimuovere lo 
schienale, ripetere i passi 
precedenti in ordine 
inverso.

MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELLO SCHIENALE

❶

❸

❷

1.  Allentare il sistema di 
cinture premendo la 
manopola frontale in 
metallo di regolazione 
delle cinture che si tro-
va sulla parte anteriore 
del sedile poco sopra la cinghia di re-
golazione (sotto il tessuto) ❶ e tirare 
contemporaneamente la cinghia sul 
petto ❷.

CONSIGLIO: TIRARE DALLE CINTURE. NON TIRARE DALLE 
IMBOTTITURE DELLE CINTURE IN QUANTO SONO BLOCCATE IN 
POSIZIONE.

! AVVERTENZA: La cintura diagonale 
deve essere ALL’ALTEZZA O LEGGER-
MENTE SOPRA delle spalle del bam-
bino. Se la posizione superiore della 
cintura si trova al di sotto delle spalle 
del bambino, NON utilizzare questo 
seggiolino con le cinture.
! ACCERTARSI che l’altezza della cin-
tura sia corretta per le dimensioni del 
bambino. VERIFICARLO SPESSO.
! AVVERTENZA: NON utilizzare que-
sto seggiolino se il punto medio della 
testa del bambino è al di sopra dell’e-
stremità superiore del poggiatesta del 
seggiolino alla sua altezza massima.

REGOLAZIONE DELLE CINGHIE DIAGONALI

❷

❶

AVVERTENZA!!
L’UTILIZZO INCORRETTO DEL SISTEMA DI CINTURE 
È L’ERRORE PIÙ COMUNE. È MOLTO IMPORTANTE 
LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE TUTTE LE 
ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE. NON CONFONDERE 
IL COMFORT CON LA SICUREZZA. IL SISTEMA 
DI CINTURE DEVE ESSERE PERFETTAMENTE 
REGOLATO IN OGNI MOMENTO.

PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO DI 
RITENUTA PER L’UTILIZZO
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2.   Girare il dispositivo di 
ritenuta e rimuovere 
le cinghie e le cinture 
diagonali dai divisori 
delle cinghie (vedi “Ri-
mozione/installazione 
della cintura”) ❸.

3.   Estrarre delicatamente 
le cinghie dalle guide 
della cintura frontale.

4.   Regolare l’altezza della guida della cintura e spingere 
le cinghie (cintura e imbottiture delle spalle) all’indie-
tro. ASSICURARSI CHE LE CINGHIE SIANO TESE ALLO 
STESSO MODO, CHE NON SIANO ATTORCIGLIATE E 
CHE SI TROVINO NELLE GUIDE GIUSTE.

5.   Riagganciare le cinghie e le cinture diagonali ai divi-
sori in metallo.

!  ASSICURARSI CHE ENTRAMBE LE CINGHIE SIANO 
CORRETTAMENTE FISSATE AL DIVISORE.

RICORDARSI di controllare frequen-
temente la posizione delle cinghie 
diagonali e muoverle nella posizione 
successiva se necessario. Le cinghie 
DEVONO trovarsi ALLA STESSA AL-
TEZZA o appena SOPRA le spalle. Le 
imbottiture della cintura e della zona 
inguinale sono opzionali e non sono 
un dispositivo di sicurezza.

❸

AVVERTENZA!!
NON REINSTALLARE LE CINGHIE POTREBBE PRO-
DURRE GRAVE LESIONI O MORTE.

❶ ❷ ❸

Questo seggiolino ha sette (7) posizioni del poggiatesta.
•  Con una mano premere il pulsante di regolazione del 

poggiatesta che si trova sul retro del sedile ❶ sol-
levando o abbassando contemporaneamente il pog-
giatesta all’altezza desiderata con l’altra mano ❷.

Regolare l’altezza del poggiatesta in modo tale che la 
parte inferiore del poggiatesta si trovi ALLA STESSA AL-
TEZZA delle spalle del bambino ❸.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL POGGIATESTA

INSTALLAZIONE CON LA CINTURA DI  
SICUREZZA DEL VEICOLO

❶

1.  Posizionare il seggiolino a contatto con un sedile rivolto 
in avanti del veicolo. Il sedile del veicolo DEVE essere 
equipaggiato con una cintura a 3 punti subaddominale 
e diagonale. Il seggiolino deve essere in piano, stabile e 
non deve oscillare da una parte all’altra (vedi “Posizioni 
nel veicolo”).

2.  Allentare il sistema di cinture. Passare la cintura di si-
curezza del veicolo dietro il sistema di cinture sopra la 
base dell’unità come indicato e agganciare la cintura del 
veicolo. Quando è agganciata 
la cintura emette un “click”. La 
cintura di sicurezza del veicolo 
NON DEVE essere attorcigliata.

3.  Sollevare la parte posteriore 
dell’imbottitura della base del
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❷

❸

seggiolino e collocare la porzio-
ne subaddominale della cintura 
di sicurezza del veicolo PIATTA 
contro la base di plastica ❶. 
ASSICURARSI che la porzione 
diagonale delle cinture del vei-
colo sia PERFETTAMENTE 
INSERITA NELLA SCANALA-
TURA TRA LO SCHIENALE E 
LA BASE e che la porzione 
subaddominale sia posizionata 
sotto il bracciolo ❷.

4.  Sollevando l’imbottitura dello schienale, 
guidare la diagonale nella Guida di Instal-
lazione della Cintura di Sicurezza (Elenco 
dei componenti - ‘J’). Vedere le illustrazioni per la cor-
retta posizione della cintura a 3 punti subaddominale e 
diagonale❸.

5.  Se il veicolo è equipaggiato con un sistema retratto-
re commutabile ELR/ALR, si consiglia di tirare tutta la 
lunghezza della cintura di sicurezza (finché non c’è più 
lentezza). In questo modo si 
blocca il retrattore. Se non è 
equipaggiato con il retrattore 
commutabile ELR/ALR, conti-
nuare con il passo #6.

6.  Stringere la cintura di sicurez-
za del veicolo appoggiando il 
ginocchio sulla base del seggio-
lino e utilizzare tutto il peso del 
corpo per premere in basso il 
seggiolino ❹ rilasciando con-
temporaneamente la lunghez-
za della cintura di sicurezza fino a che la cintura di sicu-
rezza non è tesa e non c’è più lentezza ❺.

Per maggiori informazioni su come stringere la cintura di 
sicurezza per il suo sistema di cinture, consultare il libretto 
di istruzioni del veicolo.

❺

❹

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI RITENUTA 
CON CINTURA INTEGRATA

AVVERTENZA!!
ALLACCIARE E STRINGERE IL SISTEMA DI CINTURE IN 
MODO NON CORRETTO POTREBBE FAR SCARAVEN-
TARE IL BAMBINO FUORI DAL DISPOSITIVO DI RITE-
NUTA IN CASO DI BRUSCA STERZATA, ARRESTO IM-
PROVVISO O IMPATTO PROVOCANDO GRAVI LESIONI 
O MORTE. In un incidente, il dispositivo di ritenuta NON 
fornisce protezione per il bambino se le cinghie non sono 
allacciate correttamente. NON confondere il comfort con 
la sicurezza. Il sistema di cinture DEVE essere corretta-
mente regolato. Seguire attentamente queste istruzioni.

!  L’utilizzo incorretto del sistema di cinture è l’errore più 
comune. È MOLTO importante leggere, comprendere 
e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze. NON con-
fondere il comfort con la sicurezza. Il sistema di cinture 
DEVE essere sempre correttamente regolato.

!  Regolare la cintura fornita con questo dispositivo di 
ritenuta sul bambino. Una cintura correttamente rego-
lata è una cintura senza lentezza. La cintura non deve 
fare troppa pressione sul corpo del bambino o far sì 
che il corpo si trovi in una posizione innaturale. Do-
vrebbe essere possibile infilare UN SOLO DITO tra le 
cinghie diagonali e le spalle del bambino.

!  Evitare indumenti ingombranti non necessari. 

COME ALLACCIARE IL BAMBINO NEL  
DISPOSITIVO DI RITENUTA

1.  Per allentare la cinghia: Premere la manopola fronta-
le in metallo di regolazione delle cinture che si trova 
sulla parte anteriore del sedile poco SOPRA la cinghia 
di regolazione (sotto il tessuto) ❶ e tirare contempo-
raneamente la cinghia del petto ❷.
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❶

❷

❸

❹ ❺

2.  Slacciare le cinghie premendo sul 
pulsante ROSSO di rilascio della 
fibbia e estrarre le clip della cin-
ghia ❸. Spostare le cinghie di 
lato.

3.  Posizionare il bambino con la 
schiena bene appoggiata allo 
schienale.

4.  Regolare l’altezza del poggiatesta 
in modo tale che la parte inferiore 
del poggiatesta sia allo stesso livel-
lo delle spalle del bambino.

5.  Posizionare le cinghie sopra le 
spalle del bambino e inserire la 
clip della cinghia in due pezzi fino 
ad udire un “click” quando entra 
in posizione ❹.

!  ACCERTARSI che la cinghia sia cor-
rettamente allacciata tirandola de-
licatamente e che l’indicatore colo-
rato sia diventato VERDE ❺.

!  ACCERTARSI che le cinghie NON 
siano attorcigliate.

❼

❻!  NON utilizzare il dispositivo di rite-
nuta se la cinghia non si blocca.

6.   Stringere il sistema di cinture ti-
rando gentilmente la cinghia di 
regolazione della cintura frontale 
fino a rimuovere tutta la lentezza 
dal sistema ❻.

!  ACCERTARSI che le cinghie siano 
tese sulle spalle e sulle cosce del 
bambino. NON dovrebbe essere 
possibile infilare più di un dito tra le 
cinghie e le spalle del bambino ❼. 

Una cinghia tesa non deve consen-
tire nessuna lentezza. Deve stare 
dritta senza afflosciarsi. Non deve 
fare troppa pressione sul corpo del 
bambino o far sì che il corpo si trovi 
in una posizione innaturale.
!  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 dovrebbero essere attorcigliate.

CONSIGLIO:  TIRARE DALLE CINGHIE. NON TIRARE DALLE 
IMBOTTITURE DELLE CINGHIE IN QUANTO 
SONO BLOCCATE IN POSIZIONE.

1.  Allentare il sistema di cinture premendo la manopola 
frontale in metallo di regolazione delle cinture (sotto 
il tessuto) e contemporaneamente tirare le cinghie 
diagonali.

2.  Sganciare la cintura premendo il pulsante ROSSO di 
rilascio della fibbia.

COME RIMUOVERE IL BAMBINO DAL  
DISPOSITIVO DI RITENUTA
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2.  Girare il dispositivo di ri-
tenuta e rimuovere le cin-
ghie e le cinture diagonali 
dai divisori delle cinghie 
❶.

3.  Estrarre le cinghie dal-
le rispettive guide nello 
schienale ❷ e rimuovere 
le imbottiture delle spalle.

4.  Continuare a sfilare la cin-
ghia dalla base in plastica e rimuo-
verla completamente ❸.

5.  Conservare il sistema di cinture per 
un utilizzo futuro.

6.  Per rimuovere la fibbia inguinale, 
vedere la sezione “Rimozione della 
fibbia inguinale”.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI RITENUTA IN  
MODALITÀ BOOSTER (SENZA CINTURA INTERNA)

RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DELLA CINTURA

1.  Mantenere la cintura allacciata. Allentare il sistema di 
cinture premendo la manopola frontale in metallo di 
regolazione delle cinture (sotto il tessuto) e contem-
poraneamente tirare le cinghie diagonali.

7.  Tirare la cinghia di regolazione 
della cintura frontale il più possi-
bile. Questo blocca il divisore nel-
la base del sedile ❹.

8.  Arrotolare strettamente la cinghia, 
fissare il rotolo con un elastico e 
conservare la cinghia arrotolata 
sotto l’imbottitura in tessuto del seggiolino nell’aper-
tura del regolatore frontale.

Per reinstallarla, ripetere i passaggi al contrario.

❹

❶

❷

❸

Per rimuovere la fibbia ingui-
nale:
1. Rimuovere l’imbottitura in 

tessuto inguinale.
2. Tirare in basso la fibbia at-

traverso l’imbottitura in tessuto 
verso la base in plastica del seg-
giolino.

3. Sollevare l’imbottitura in tessuto sulla base del seg-
giolino per scoprire la fibbia e la guida ❶.

RIMOZIONE DELLA FIBBIA DELLA ZONA  
INGUINALE

❶
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AVVERTENZA!!
NON REINSTALLARE CORRETTAMENTE LA CINGHIA 
INGUINALE POTREBBE PRODURRE GRAVE LESIONI 
O MORTE.

❹5.  Ricollocare l’imbottitura in tessu-
to del seggiolino e l’imbottitura 
inguinale in tessuto.

!  ACCERTARSI che la fibbia sia rivol-
ta in AVANTI ❹.

4. Girare la piastra in metallo in modo 
tale che scivoli attraverso l'apertura 
nella base in plastica ❷. Continuare 
a tirare la cinghia inguinale attraverso 
la base in plastica e rimuoverla com-
pletamente ❸. 

La fibbia DEVE essere riavvolta attraverso la base del 
seggiolino come mostrato ❶.
!  ACCERTARSI che la cinghia si trovi COMPLETAMENTE 

nella guida e che la cinghia inguinale NON sia attorci-
gliata.

❷ ❸ 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 (SUBADDOMINALE E 
DIAGONALE) DEL VEICOLO DEVE ESSERE SEMPRE 
PERFETTAMENTE REGOLATA.

! ACCERTARSI che la posizione della 
cintura diagonale sia corretta per 
le dimensioni del bambino. VERIFI-
CARLO SPESSO.

! AVVERTENZA: NON utilizzare ques-
to seggiolino se il punto medio del-
la testa del bambino è al di sopra 
dell’estremità superiore del poggiat-
esta 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 
LESIONI O MORTE IN CASO DI STERZATA BRUSCA, 
ARRESTO 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 queste 
istruzioni per allacciare correttamente il bambino.

❶

❷

❸

! AVVERTENZA: DOVETE utilizzare 
il sistema di cinture di sicurezza a 3 
punti (subaddominale e diagonale) del 
veicolo quando assicurate il bambino 
al seggiolino ❶.
! AVVERTENZA: Le cinture del veicolo 
DEVONO essere strette, regolate al 
corpo del bambino e non devono 
essere attorcigliate ❶.
!  NON utilizzare MAI cinture di 

sicurezza 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 bambino 
❹.

!  La parte subaddominale della cintura a 3 punti DEVE 
essere bassa e tesa sui fianchi, deve bloccare il bacino 
e sfiorare appena le cosce del bambino. 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 
ciondolare, scivolare sul sedile o 
creare lentezza nel sistema delle 
cinture di sicurezza ❺. Se il bambino 
non vuole tenere la cintura di 
sicurezza del veicolo correttamente 
posizionata, NON utilizzare questo 
seggiolino.

!  NON posizionare la cintura del veicolo sopra il bracciolo 
❻.

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

!  NON utilizzare punti di contatto sotto carico che non 
siano quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati 
sul seggiolino.

PER QUALSIASI DUBBIO SUI PUNTI DI CONTATTO 
REGGI PESO O PER QUALSIASI DOMANDA RELATIVA 
ALL’INSTALLAZIONE CONTATTARE THOMASHILFEN.

❺ ❻ ❼

❹
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INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO

PER VIA DEGLI ANGOLI VARIABILI DEI RETRATTORI 
DELLE CINTURE DI SICUREZZA DEL VEICOLO, POTREB-
BE NON ESSERE POSSIBILE RIMUOVERE AUTOMATI-
CAMENTE LA LENTEZZA NEL SISTEMA DI CINTURE. 
Una volta che la zona subaddominale e diagonale 
della cintura di sicurezza sono correttamente posizio-
nate e la fibbia è collegata, SPINGERE L’EVENTUALE 
LENTEZZA DELLA CINTURA DI SICUREZZA MANUAL-
MENTE NEL RETRATTORE PER STRINGERE L’INTERO 
SISTEMA.

AVVERTENZA!!

!  I DUE LATI DELLA CINTURA SUBADDONIMALE E L’E-
STREMITÀ INFERIORE DELLA CINTURA DIAGONALE 
DEVONO PASSARE SOTTO I DUE BRACCIOLI.

!  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.

❶

❷ ❷

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

2.   Inserire la porzio-
ne diagonale della 
cintura a 3 punti 
attraverso la guida 
della cintura dia-
gonale 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.   Tirare entrambi i lati della cinghia subaddominale e l’e-
stremità inferiore della cinghia diagonale del sistema 
di cinture a 3 punti SOTTO I DUE braccioli del seggio-
lino ❷ e accertarsi che la cintura sia tesa sui fianchi 
del bambino. È importante che tutte le cinghie subad-
dominali siano indossate il più possibile in basso, in 
modo da bloccare il bacino 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.

UTILIZZO DEL PORTABEVANDE (SE APPLICABILE)

PER L’INSTALLAZIONE:
1.  Far scivolare il portabevande in posizione sopra la clip 

del portabevande ❶❷ su uno dei due lati fino a che 
non si blocca in posizione.

PER RIMUOVERE:
1.  Estrarre il portabevande tirandolo in alto.

❶ ❷

Questo seggiolino NON È CERTIFICATO per l’utilizzo 
in aereo. I sedili degli aerei non sono equipaggiati con 
le cinture di sicurezza a 3 punti necessarie per questo 
seggiolino.

INSTALLAZIONE IN AEREO
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CURA E MANUTENZIONE

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.

PULIZIA DELLE CINGHIE:
•  Pulire le macchie con un panno umido. NON CAN-

DEGGIARE. NON immergere le cinghie in acqua. Fa-
cendolo si indeboliscono le cinghie.

PULIZIA DELLE PARTI IN METALLO E IN PLASTICA DELLE 
CINTURE:

• Utilizzare sapone delicato e acqua fredda su un pan-
no umido.

!  Non lubrificare MAI le fibbie. Se la fibbia o il regola-
tore della cintura si blocca o non resta teso, controllare 
che non vi siano oggetti come cibo, sporcizia etc. Rim-
uovere gli oggetti con una pinzetta e/o pulire con un 
bastoncino di cotone. Se non si riesce a far stare tesa la 
cintura con la fibbia in modo sicuro, NON UTILIZZARE 
questo dispositivo di ritenuta. Chiamare Thomashilfen 
per acquistare una fibbia o una cintura di ricambio.



20

MANUALE D’USO  
PER IL SEGGIOLINO ORTOPEDICO 

PER AUTO MAJOR 
Istruzioni di montaggio e utilizzo per la  

versione ortopedica (integrazione)

• Gruppo I–III, 9-36 kg
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Destinazione d’uso / Indicazione .................................22
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 Stabilizzatore della schiena (accessorio) ..................29
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INDICE GENTILE UTILIZZATORE DEL MAJOR,

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.de 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 oppure -63 
www.thomashilfen.com
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AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE!!

AVVERTENZE

Il seggiolino ortopedico per auto Major ha superato 
il test di carico della Dekra (Klettwitz) in linea con la 
normativa ECE R 44/04. Gruppo ECE I-III, 9 – 36 kg:

Il test ha confermato che la cintura a 5 punti per 
bambini del Gruppo ECE I-III (15kg-36kg) può essere 
utilizzata come ulteriore cintura di posizionamento. 
Questa cintura NON è rilevante per la sicurezza. Allacci 
SEMPRE il suo bambino con la cintura di sicurezza a 3 
punti del veicolo e faccia riferimento alle indicazioni per 
una corretta installazione che trova nella prima parte 
delle istruzioni di utilizzo.

Il seggiolino ortopedico per auto Major 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. Il seggiolino ortopedico per auto Major 
è pertanto altamente adattabile ai bisogni speciali dei 
bambini con disabilità e rende il trasporto sicuro.
Il seggiolino ortopedico per auto Major è pertanto 
altamente adattabile ai bisogni speciali dei bambini con 
disabilità.
Si consiglia di utilizzare il seggiolino con bambini di 
statura compresa tra 70 cm e 138 cm.

ATTENZIONE: Durante l’utilizzo del seggiolino ortopedico 
per auto Major nella classe I accertarsi che la distanza 
con il cruscotto o con il sedile anteriore dell’auto sia di 
almeno 600 mm.
ATTENZIONE: Quando si utilizza il seggiolino ortopedico 
per auto Major con bambini più grandi assicurarsi 
che la distanza dal tettuccio dell'auto sia sufficiente, 
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 è applicata sotto 
il seggiolino.
Sulla targhetta sono contenute le indicazioni 
del produttore tra cui indirizzo, denomina-
zione del tipo, capacità di carico massima e 
marcatura CE.

Etichetta con codice a barre
L’etichetta con codice a barre è ap-
plicata 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.

Profondità di seduta 32 cm
Larghezza seduta, davanti 
(escl./incl. pelotte) 31,5 – 21,5 cm
Larghezza seduta, dietro 
(escl./incl. pelotte) 26 – 19 cm
Altezza schienale (seggiolino) 62 – 74 cm
Altezza seduta (seggiolino) 14 cm
Inclinazione dello schienale ca. 95°
Altezza spalle guida della cintura 25,5 – 42 cm
Dimensioni totali 56 x 71 x 40 cm
Peso del seggiolino ca. 7 kg
Peso massimo utilizzatore 9–36 kg (gruppo 1–3)
Iso-Fix disponibile sì

9800006100000 (610) Major, grigio
9800006110000 (611) Major, rosso
9800006120000 (612) Major, blu
9800006130000 (613) Major, verde
9800006140000 (614) Major, magenta

SIMBOLI E SEGNALI DI PERICOLO

DATI TECNICI E VERSIONI

N. ARTICOLO / DENOMINAZIONE

610

2019-04-09

Major, grau

9800006100000Article no:

1838186
Made in POLAND
Thomashilfen

SN
LOT

(01)04034089025636(21)001838186

Il seggiolino ortopedico per auto Major viene consegnato 
montato con la seguente dotazione di base:
• Pelotte per il capo
• Imbottitura inguinale
• Inserto seduta
• Connettore Seatfix
I materiali impiegati sono polietilene ad alta densità e 
poliestere.

Le informazioni generali sull’utilizzo della cintura sono 
contenute nella prima parte delle istruzioni di utilizzo. 
La cintura a 5 punti NON è rilevante per la sicurezza solo 
per i bambini nel Gruppo ECE I-III (15kg-36kg), come 
descritto nelle avvertenze generali.
Posizione della cintura a 3 punti
Attenzione: Assicurarsi che la 
cintura a 3 punti sia posizionata 
sul seggiolino secondo quanto 
indicato nella prima parte delle 
istruzioni di utilizzo e delle 
avvertenze.
❶ Avvertenze sull’imbottitura

FORNITURA / DOTAZIONE DI BASE

CINTURA A 5 PUNTI

❶
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Sollevare le foderine delle pelotte tendendole il più 
possibile sopra i supporti laterali del poggiatesta. 
Fissare le pelotte al poggiatesta con gli elastici. I bottoni 
automatici sul seggiolino garantiscono una maggiore 
stabilità. L’imbottitura (rimovibile) è lavabile in lavatrice 
a 40°C. Non asciugare in asciugatrice.
❷ a : Bottoni automatici 
pelotte
❷ b : Pelotte fissate
❷ c : Elastici 
poggiatesta

PELOTTE PER IL CAPO (ART. N.: 66263)

❷ a  

❷ b  ❷ c  

Per applicare 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
Attenzione: La clip per 
il petto non può essere 
utilizzata nel Gruppo 1 (9-
18 kg).
Attenzione: Indicazioni su 
come sfilare e infilare correttamente la clip per il petto 
sono contenute nella prima parte delle istruzioni di 
utilizzo.

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. La 
foderina è rimovibile (tramite zip) e lavabile in lavatrice a 
40°C. Non asciugare in asciugatrice.
❹ a : Estremità della cinghia nella fessura
❹ b : Bottone automatico del blocco dell’abduzione

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

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

❹ a  ❹ b  

❸
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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.
❺ a : Posizionamento del seg-
giolino sul cuneo 

❺ b : Posizione finale

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

❺ a  

❺ b  

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 lat-
erali per una protezione aggiuntiva. 
La foderina è rimovibile (tramite zip) e lavabile in lava-
trice a 40°C. Non asciugare in asciugatrice.
❻ a : Attiva  ❻ b : Passiva 
❻ c : Schienale  ❻ d : Con imbottiture laterali

❻ a  ❻ b  

❻ c  ❻ d  

CUNEO, INTERNO (ACCESSORIO) (ART. N.: 672)
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Appoggiare il tavolo sui due braccioli a destra e a sini-
stra. Il tavolo si fissa sui due lati facendo passare due 
chiusure a strappo per lato negli anelli a D dell’imbotti-
tura del seggiolino. Il tavolo deve essere inoltre fissato 
con la fibbia sui lati dell’imbottitura dello schienale. 
La foderina è rimovibile (tramite zip) e lavabile in lava-
trice a 40°C. Non asciugare in asciugatrice.
❼ a : Anelli a D
❼ b : Fibbia nell’imbotti-
tura dello schienale 
❼ c : Fibbia allacciata

TAVOLO (ACCESSORIO) (ART. N.: 673)

❼ b  ❼ c  

❼ a  

Per montare le pelotte laterali, rivoltare i cappucci sopra 
i braccioli e fissarli sotto l’inserto seduta con la chiusura 
a strappo. È possibile anche rimuovere l’inserto seduta 
attraverso la fibbia e le fessure dell’imbottitura.
La foderina è lavabile in lavatrice a 40°C. Non asciugare 
in asciugatrice.
❽ a : Pelotte laterali sopra i braccioli
❽ b : Fissaggio sotto l’inserto seduta

Le pelotte per il busto (nucleo in schiuma) possono es-
sere 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.
La foderina è rimovibile 
(tramite zip) e lavabile in 
lavatrice a 40°C. Non asci-
ugare in asciugatrice.
❾: Fissaggio tramite chi-
usura a strappo

PELOTTE LATERALI DI SEDUTA (ACCESSORIO) 
(ART. N.: 674)

❾

❽ a  ❽ b  

PELOTTE PER IL BUSTO, NUCLEO IN SCHIUMA 
(ACCESSORIO) (ART. N.: 675)
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L’imbottitura per la protezione dell’inguine, grande, vie-
ne infilata sopra la fibbia con la cintura aperta. 
La foderina è rimovibile 
(tramite zip) e lavabile in 
lavatrice a 40°C. Non asci-
ugare in asciugatrice.
Attenzione: L’imbottitura 
inguinale della dotazione 
di base deve essere ri-
mossa.
❿: Imbottitura inguinale sopra la fibbia
Attenzione: L’imbottitura inguinale, grande, non può es-
sere utilizzata nel Gruppo 1 (9-18 kg).

Per utilizzare il seggiolino con il piano girevole e/o il pia-
no inclinabile o per utilizzare gli accessori in basso, è ne-
cessario montare prima il piano adattatore sul seggioli-
no. Innanzitutto fissare i distanziatori in dotazione sul 
seggiolino. Inserire la vite dall’alto nella sede preforata 
e avvitare il distanziatore dal basso. 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 e i distanziatori montati.

❿

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

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

⓫ a  ⓫ b  

⓫ a : Ancoranti
⓫ b : Montaggio del piano adattatore
⓫ c : Vite per il distanziatore
⓫ d : Vite inserita
⓫ e : Serraggio della vite
⓫ f : Montaggio del distanziatore
⓫ g : Segno

Attenzione: Se si utilizza il piano adattatore montare 
sempre i distanziatori in dotazione.
Attenzione: Se si utilizzano degli acces-
sori per il piano adattatore, il piano in-
clinabile o il piano girevole, il segno sui 
tubi di guida non deve essere visibile. 
NON continuare a tirare fuori l’accesso-
rio. 

⓫ c  ⓫ d  

⓫ e  ⓫ f  

⓫ g  
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Attenzione: Il montaggio modulare dei piani deve avve-
nire sempre nell’ordine seguente (dall’alto):
1. Seggiolino
2. Piano adattatore
3. Piano inclinabile
4. Piano girevole

Il piano girevole viene consegnato montato e deve es-
sere montato sul piano adattatore o sul piano inclina-
bile con le chiusure a strappo che si trovano sulla parte 
superiore. La direzione di rotazione può essere modifi-
cata 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°.

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

⓬ a  ⓬ b  

⓬ c  ⓬ d  

⓬ a : Rimozione del bullone di bloccaggio
⓬ b : Rimozione del perno
⓬ c : Limitatore di rotazione in senso orario
⓬ d : Limitatore di rotazione in senso antiorario
Nota: Si consiglia di montare i piani da dietro in avanti.
Nota: Per ottenere un angolo di rotazione maggiore, 
montare il bullone di bloccaggio sull’altro lato senza ruo-
tare il limitatore di rotazione.
Attenzione: Il piano girevole non può essere utilizzato 
nel Gruppo 1 (9-18 kg).
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. 
La foderina è rimovibile 
(tramite zip) e lavabile in 
lavatrice a 40°C. Non asci-
ugare in asciugatrice.
⓭ a : Posizionamento 
del seggiolino sul cuscino
⓭ b : Posizione finale

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

13   b  

13   a  
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Nota: Quando si utilizza il piano girevole si consiglia di 
montare sul Major uno stabilizzatore della schiena per 
impedire che lo schienale si ribalti accidentalmente du-
rante la rotazione.
Lo stabilizzatore della schiena deve essere montato sul 
seggiolino e avvitato ai tre ancoranti.
⓮ a : Seggiolino senza stabilizzatore della schiena
⓮ b : Serraggio dello stabilizzatore della schiena
⓮ c : Seggiolino con stabilizzatore della schiena

STABILIZZATORE DELLA SCHIENA  
(ACCESSORIO) (ART. N.: 66308)

⓮ a  ⓮ b  

⓮ 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.
⓯ a : Chiusure a strappo del piano inclinabile
⓯ b : Posizionamento del piano inclinabile
⓯ c : Avvitamento della guida di metallo
⓯ d : Inserimento delle viti per la regolazione dell’altezza
⓯ e : Serraggio delle guide di metallo

15   b  15   a  

15   d  15   c  

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

Nota: Si consiglia di montare i piani da dietro in avanti. 
Attenzione: Il piano inclinabile può essere montato 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 (Foto 1), 
poi regolare l’inclinazione e serrare nuovamente le viti 
per la regolazione dell’altezza.
⓯ f : Regolazione dell’inclinazione svitata
⓯ g : Regolazione dell’inclinazione avvitata

15   e  

15   g  15   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 adatta-
tore. 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 re-
golando 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 inferio-
re dei supporti per i piedi per regolare l’angolo del piede 
con l’aiuto delle guide. Infine serrare nuovamente le viti.

SUPPORTI PER I PIEDI, TAGLIA 1  
(ACCESSORIO) (ART. N.: 503) E  

SUPPORTI PER I PIEDI, TAGLIA 2  
(ACCESSORIO) (ART. N.: 504)



31

⓰ a : Tubo guida dei supporti per i piedi
⓰ b : Vite di bloccaggio piede d’appoggio/supporti per 
i piedi
⓰ c : Regolazione dell’altezza 
⓰ d : Bloccaggio dei supporti
Attenzione: Se si utilizza il piano inclinabile e/o il piano 
girevole, i supporti per i piedi devono sempre essere in-
seriti nei tubi nel piano più basso.

⓰ a  ⓰ b  

⓰ c  ⓰ d  

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.
⓱ a : Apertura della chiusura a strappo sul rialzo
⓱ b : Applicazione della chiusura a strappo sul 
supporto per i piedi

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

17   a  17   b  
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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 adat-
tatore. 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 di sup-
porto con le manopole a 
stella per impedire che si 
svitino inavvertitamen-
te. Per farlo girare le viti 
delle manopole a stella il 
più possibile verso l’alto e 
serrarle.
⓲: Bloccaggio dei sup-
porti
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 nel piano più basso.

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

⓲

Nota: Requisito per l’utilizzo dell’ancoraggio Seatfix è 
che sia disponibile la dotazione ISOFIX del veicolo (al-
meno dietro il passeggero vicino al conducente). Verifi-
carlo 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 connetto-
ri Seatfix (con pulsanti di rilascio gialli) nell’ancoraggio 
Isofix del veicolo. Tirare per verificare che i connettori 
siano incastrati saldamente. Inserire poi l’ancoraggio Se-
atfix nel punto di inserimento posteriore del piano gire-
vole (in questo punto il piano è arrotondato) con la vite 
di bloccaggio svitata. 
Adattare la lunghezza di estensione dell’ancoraggio Sea-
tfix al veicolo. Il seggiolino per auto deve essere sempre 
in contatto con lo schienale del sedile del veicolo quan-
do è fissato al piano girevole. A questo punto fissare 
l’ancoraggio Seatfix con la vite di bloccaggio svitata.
Nota: Quando si utilizza l’ancoraggio Seatfix è possibile 
garantire una maggiore stabilità sostenendo il piano gi-
revole/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).
Attenzione: L’ancoraggio Seatfix per il piano girevole 
non sostituisce la cintura di sicurezza ma serve per il 
posizionamento del seggiolino per auto. Il bambino / il 
seggiolino devono essere sempre assicurati con la cintu-
ra 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 nel piano più basso.

ANCORAGGIO SEATFIX (ACCESSORIO)  
(ART. N.: 506)
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⓳ a : Fissaggio dell’ancoraggio Seatfix
⓳ b : Ancoraggio Seatfix incastrato

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 stabi-
lizzatrice al veicolo. Il seggiolino per auto deve essere 
sempre in contatto con lo schienale del sedile del veico-
lo quando è fissato al piano girevole.
Infine serrare nuovamente le viti. 
⓴: Inserimento della 
staffa stabilizzatrice

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

⓳ a  ⓲ b  

⓴

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 essere sempre in-
serita nei tubi nella posizione più bassa.

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.
La foderina è rimovibile (tramite zip) e lavabile in lava-
trice a 40°C. Non asciugare in asciugatrice.
21 : Tubo guida dell’allun-
gamento della profondità 
di seduta
Nota: Se si utilizzano an-
che i supporti per i pie-
di (Art. n.: 503/504) o il 
piede d’appoggio (Art. n.: 
505), si consiglia di monta-
re prima l’allungamento della profondità di seduta.
Nota: Si consiglia di far passare la cinghia di regolazione 
sotto l’estensione.

ALLUNGAMENTO DELLA PROFONDITÀ DI  
SEDUTA + 13 CM (ACCESSORIO) (ART. N.: 508)

21  
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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 po-
sizione del blocco dell’abduzione alle esigenze speciali e 
alle dimensioni del bambino, è possibile regolare la pro-
fondità. Per fare questo svitare la vite di bloccaggio nel 
punto di inserimento e regolare il blocco dell’abduzione.

La foderina è rimovibile (tramite zip) e lavabile in lava-
trice a 40°C. Non asciugare in asciugatrice.
22 a : Tubo guida del blocco dell’abduzione
22 b : Vite di bloccaggio del blocco dell’abduzione
Attenzione: Il blocco dell’abduzione regolabile non può 
essere utilizzato nel Gruppo 1 (9-18 kg).
Nota: Se si utilizzano anche i supporti per i piedi (Art. n.: 
503/504), il piede d’appoggio (Art. n.: 505) o l’allunga-
mento della profondità di seduta (Art. n.: 508), si consi-
glia di montare prima il blocco dell'abduzione.

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

22 a  22 b  

Nota: Requisito per l’utilizzo dell’ancoraggio Seatfix è 
che sia disponibile la dotazione ISOFIX del veicolo (al-
meno dietro il passeggero vicino al conducente). Verifi-
carlo prima dell’acquisto!
Il connettore Seatfix si trova sotto il seggiolino. Aprire 
i connettori prima di montare il seggiolino nel veicolo 
in modo tale che siano visibili. Dopo aver posizionato il 
seggiolino nel veicolo, spingere i connettori nelle giun-
zioni Iso-Fix finché i due connettori non emettono un 
“click” e finché non si visualizza il segno verde. Tirare per 
verificare che i connettori siano incastrati saldamente.

23 a : Apertura dei connettori Seatfix
23 b : Connettori aperti
Attenzione: Se si utilizza il piano adattatore non è più 
possibile utilizzare i connettori Seatfix e bisogna utilizza-
re l’ancoraggio Seatfix (Art. Num. 506).
Attenzione: Il connettore Seatfix non sostituisce la cin-
tura di sicurezza ma serve per il posizionamento del seg-
giolino per auto. Il bambino / il seggiolino devono esse-
re sempre assicurati con la cintura a 3 punti del veicolo 
secondo il manuale d’uso.

CONNETTORE SEATFIX  
(ART. N.: 66289/66303)

23 a  23 b  
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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'azi-
one 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 es-
sere utilizzato, può essere riciclato conferendolo presso 
la ditta di smaltimento locale.

IMBOTTITURA

CHIUSURE A STRAPPO

RIUTILIZZO

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.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE /  
RIUTILIZZ0

PREPARAZIONE
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