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NAVIGATOR 
PIEGHEVOLE DA VIAGGIO

POSIZIONAMENTO CINTURA
SEGGIOLINO PER AUTO 

MANUALE D’USO 

Questo seggiolino per auto è conforme alle normative 
ECE per l’utilizzo da parte dei bambini:

• Gruppo II / III 
• Peso: 15 – 36 kg

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

libretto di istruzioni del veicolo.
UTILIZZARE QUESTO SEGGIOLINO IN MODO NON CONFORME 
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. CON-
TATTARE 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’utiliz-
zo, la cura e/o i ricambi del prodotto. Tenga il numero 
di modello e la data di produzione a portata quando 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 seggiolino.

AVVERTENZE GENERALI

AVVERTENZE

La sicurezza del bambino e l’efficacia di questo seggioli-
no 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 dubbi 
sulla corretta installazione del seggiolino, leggere il li-
bretto di istruzioni del veicolo o chiamare il Servizio 
Clienti Thomashilfen.
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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 
seggiolino. Anche se questo seggiolino sembra facile 
da installare e utilizzare, è MOLTO IMPORTANTE 
leggere e comprendere queste istruzioni e il libretto 
di istruzioni del veicolo.

! AVVERTENZA!

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 
DEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI DEL VEICOLO. 
NESSUN SEGGIOLINO GARANTISCE PROTEZIONE SE IL 
VEICOLO SUBISCE UN GRAVE IMPATTO. Tuttavia, se cor-
rettamente installato, il seggiolino migliora significativa-
mente 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. 
!  NON UTILIZZARE QUESTO SEGGIOLINO senza averlo 

montato correttamente.

!  NON PERMETTERE ai bambini di giocare con questo 
seggiolino.

!  Non lasciare MAI i bambini da soli all’interno del 
veicolo.

!  Si consiglia di non lasciare i bambini senza sorveglian-
za mentre sono nel dispositivo di ritenuta.

!  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 
ECCEZIONI.

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

!  Quando si smaltisce un dispositivo di ritenuta, accer-
tarsi 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 

sopra il seggiolino quando non 
viene utilizzato.

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

!  AIUTARE SEMPRE IL BAMBINO A SALI-
RE E SCENDERE DAL SEGGIOLINO.

!  NON PERMETTERE AL BAMBINO DI 
APPOGGIARSI AL BRACCIOLO MENTRE 
SALE O SCENDE DAL SEGGIOLINO PER 
EVITARE CHE IL SEGGIOLINO SI RIBALTI.

!  ACCERTARSI CHE IL SEGGIOLINO SIA IN PIANO, STA-
BILE, E CHE NON OSCILLI DA UNA PARTE ALL’ALTRA. 
SE IL SEGGIOLINO NON È STABILE, PROVARE UN’AL-
TRA POSIZIONE NEL VEICOLO. NEI VEICOLI CON 
SEDILI AMPI E PIATTI È POSSIBILE UTILIZZARE UN 
ASCIUGAMANO ARROTOLATO SUL LATO ESTERNO 
(PORTIERA) PER AUMENTARE LA STABILITÀ DEL SEG-
GIOLINO. NON COLLOCARE ALTRI OGGETTO DIETRO 
O SOTTO IL SEGGIOLINO.

AVVERTENZA!!

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 sotto carico che non 

siano quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati 
sul seggiolino.

!  NON consentire a terze persone di installare o utilizza-
re questo seggiolino a meno che abbiano letto e com-
preso tutte le istruzioni e le etichette.

!  NON DARE QUESTO SEGGIOLINO a terze persone sen-
za dar loro anche questo manuale di istruzioni. Altri 
manuali di istruzioni possono essere scaricati diretta-
mente su www.thomashilfen.com.

POSSIBILI LESIONI
!  POTREBBERO PRODURSI DELLE LESIONI ANCHE SE 

NON SIETE COINVOLTI IN UN INCIDENTE se il seggioli-
no non è correttamente installato o se il bambino non 
è correttamente allacciato al seggiolino.

!  Gli elementi rigidi e i componenti in plastica del seg-
giolino devono essere posizionati e installati in modo 
tale che, durante l’utilizzo quotidiano del veicolo, non 
possano impigliarsi nel sedile ribaltabile o nella portie-
ra 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 seg-
giolino di proteggere il bambino come previsto.

!  Si consiglia di fissare correttamente i bagagli e gli altri 
oggetti che potrebbero provocare lesioni in caso di col-
lisione. In caso di brusca frenata, arresto improvviso o 
impatto, gli oggetti liberi all’interno del veicolo potreb-
bero 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.

!  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 
ferire gli altri passeggeri in caso di collisione, brusca 
sterzata o arresto improvviso. Rimuoverlo o accertarsi 
che sia correttamente allacciato con la cintura di sicu-
rezza del veicolo anche se non è in uso.
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!  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 LASCIA-
TI SOTTO IL SOLE. Il contatto con questi componenti 
potrebbe ferire il suo bambino. Toccare SEMPRE le 
superfici in metallo o in plastica prima di posizionare 
il bambino nel seggiolino. Coprire il seggiolino con un 
asciugamano o una coperta quando il veicolo è par-
cheggiato sotto i raggi diretti del sole. TENERE LON-
TANO DAI RAGGI DEL SOLE, ALTRIMENTI POTREBBE 
DIVENTARE TROPPO CALDO PER LA PELLE DEL BAM-
BINO.

!  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 secondo quanto indicato nella 
sezione “Sistemi di cinture non sicuri del veicolo” di 
questo manuale.

!  NON utilizzare questo seggiolino se non può essere 
correttamente installato. È possibile che il suo veicolo 
non abbia una posizione idonea per questo seggioli-
no per via del tipo di cintura di sicurezza, del sistema 
airbag e/o per mancanza di dispositivo ancoraggio per 
la cinghia. Leggere attentamente e seguire le istruzioni 
contenute in questo manuale d’uso e nel libretto del 
veicolo.

VEICOLO

CERTIFICAZIONI

Questo è un dispositivo di ritenuta per bambini “univer-
sale”. 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 
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 e in nessun 
altro tipo di veicolo che abbia sedili non rivolti in avan-
ti, che non abbia le cinture di sicurezza o le cui cinture 
di sicurezza non soddisfino i requisiti dei seggiolini per 
bambini.

EUROPA
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Questo seggiolino è conforme ai Canadian Motor Vehi-
cle Safety Standards (CMVSS) 213.2, ai Federal Motor 
Vehicle Safety Standards (FMVSS) 213.2, ed È CERTIFI-
CATO per l’utilizzo esclusivamente nelle seguenti clas-
si di veicoli: veicoli passeggeri multiuso, autovetture e 
camion. Inoltre, Thomashilfen ha fatto convalidare la 
conformità attraverso test di laboratorio indipendenti.
Questo seggiolino NON deve essere utilizzato in casa, in 
barca, in autobus, in motocicletta, in camper e in nessun 
altro tipo di veicolo che abbia sedili non rivolti in avan-
ti, che non abbia le cinture di sicurezza o le cui cinture 
di sicurezza non soddisfano i requisiti dei seggiolini per 
bambini.
Questo seggiolino NON È CERTIFICATO per l’utilizzo in 
aereo.
Questo seggiolino NON è compatibile con i sistemi di 
ancoraggio universali (UAS) dei dispositivi di ritenuta 
per bambini per veicoli.

!  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.

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.

AIRBAG

NORD AMERICA !  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.

! 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 uti-
lizzare MAI cinture di sicurezza del veicolo tagliate, sfi-
lacciate 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 non testate, 
ad esempio l’aggiunta di un’ulteriore imbottitura o cusci-
no potrebbero compromettere la sicurezza del dispositi-
vo e provocare gravi lesioni o morte in caso di incidente.

!  FATTO SALVO QUANTO DESCRITTO IN QUESTE ISTRU-
ZIONI, NON MODIFICARE O SMONTARE IL SEGGIOLINO 
O PARTI DI ESSO E NON CAMBIARE IL MODO IN CUI SI 
UTILIZZANO LE CINTURE DI SICUREZZA. Sono inclusi gli 
accessori o i componenti di altri produttori, che, in quan-
to non testati, potrebbero compromettere la sicurezza 
del seggiolino.

DANNI
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LIMITI DI PESO E ALTEZZA

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.

Per utilizzare questo seggiolino, il suo bambino DEVE 
SODDISFARE TUTTI i requisiti 
seguenti:
•  GRUPPO II / III In 

avanti: 15 - 36 kg 
(33 - 79 lb.)

•   Le cinture diago-
nali DEVONO pas-
sare al CENTRO tra le spalle e 
il torace del bambino, e la por-
zione subaddominale DEVE 
essere posizionata in basso tra 
i fianchi del bambino ❶.

•  Le orecchie del bambino DEVO-
NO TROVARSI SOTTO il punto 
più alto del seggiolino ❷. Se 
la cima delle orecchie è al di 
sopra dell’estremità superiore 
del poggiatesta, il bambino è 
troppo grande per questo seg-
giolino.

! AVVERTENZA: Controllare fre-
quentemente il peso e l’altezza 
del bambino. NON stimare il peso 
e l’altezza.

! AVVERTENZA!
NON UTILIZZARE QUESTO SEGGIOLINO SE IL BAMBINO NON 
SODDISFA TUTTI I REQUISITI IN BASSO.

❷

❶

ELENCO DEI COMPONENTI

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

o chiamare +49 4761 8860.

A  Poggiatesta
B Schienale e base
C Cinghia di bloccaggio
D Guide delle cinture diagonali
E Portabevande (se applicabile)
F Manopola di regolazione a 1 mano  
 dell’altezza del poggiatesta
G Leve per la chiusura del poggiatesta
H Leva per la chiusura dello schienale
I Linguetta per il blocco del poggiatesta
J Conservazione del manuale di istruzioni
K Manico per il trasporto
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ELENCO DEI COMPONENTI

G

POSIZIONI NEL VEICOLO

ALLACCIARE IL BAMBINO E IL SEGGIOLINO IN 
MODO NON CONFORME NEL VEICOLO AUMENTA 
IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI O MORTE IN CASO 
DI STERZATA BRUSCA, ARRESTO IMPROVVISO O 
IMPATTO.

! AVVERTENZA!

I bambini fino ai 13 anni DEVONO viaggiare sul sedile 
posteriore, lontano dagli airbag frontali. L’unica eccezio-
ne ammessa a questa regola è che gli airbag siano disat-
tivati. Quando si utilizza un seggiolino in un veicolo con 
airbag attivi, leggere il libretto di istruzioni del veicolo per 
conoscere le istruzioni e le precauzioni di installazione ag-
giuntive. 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.

! AVVERTENZA!

AVVERTENZA!!
POSIZIONARE IL SEGGIOLINO IN MODO NON CON-
FORME AUMENTA IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI O 
MORTE. Alcune posizioni nel suo veicolo potrebbero 
NON essere sicure per questo seggiolino. Alcuni veicoli 
NON hanno posizioni compatibili con questo seggioli-
no per via della superficie di seduta, del tipo di cintura 
di sicurezza e/o del sistema airbag. Leggere attenta-
mente e seguire le istruzioni contenute in questo ma-
nuale d’uso e nel libretto del veicolo.
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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 
sia facilmente accessibile con il seggiolino allacciato al 
suo posto.

5 cm5 cm

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

! AVVERTENZA! SISTEMI DI CINTURE SICURI DEL VEICOLO

LE CINTURE DI SICUREZZA SONO DIVERSE DA VEICOLO A 
VEICOLO E A SECONDA DELLA POSIZIONE ALL’INTERNO 
DEL VEICOLO. NON TUTTE LE CINTURE DI SICUREZZA POS-
SONO ESSERE UTILIZZATE CON QUESTO SEGGIOLINO. Ve-
rificare se le cinture di sicurezza del veicolo sono compatibili 
per l’utilizzo con questo seggiolino. 

! 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.
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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. Tuttavia, alcune cinture di sicurezza non 
sono sicure da utilizzare in quanto i loro punti di anco-
raggio per la zona subaddominale potrebbero non con-
sentire una installazione sicura. Non utilizzare MAI un 
sistema di cinture non sicuro 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 di sicu-
rezza che non bloccano in caso di 
sterzata brusca, arresto improvviso 
o impatto.
! Non utilizzare MAI cinture di sicu-
rezza 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 subaddomi-
nale e diagonale dotate di retrattori 
indipendenti.
! Non utilizzare MAI sistemi di cin-
ture di sicurezza con punto di anco-
raggio superiore o inferiore attaccato 
alla portiera.
! Non utilizzare MAI cinture subad-
dominali i cui punti di ancoraggio 
sono posizionati davanti alla fessura 
del sedile.

!  Non utilizzare MAI un sistema di 
cinture di sicurezza i cui punti di an-
coraggio consentano al seggiolino di 
scivolare da un lato all’altro una volta 
agganciato.

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 
PERFETTAMENTE REGOLATA.

! AVVERTENZA!
PREPARAZIONE DEL SEGGIOLINO PER L’UTILIZZO

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

! AVVERTENZA: NON utilizzare que-
sto seggiolino se il punto medio del-
la testa del bambino è al di sopra 
dell’estremità superiore del poggia-
testa del seggiolino.
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APERTURA/CHIUSURA DEL SEGGIOLINO

1.  Identificare la cinghia di 
bloccaggio sulla parte an-
teriore del seggiolino (vedi 
“Elenco dei componenti”). 
Aprire la cinghia di bloccag-
gio rimuovendo il cappio 
elastico. Riporre la cinghia 
sotto la foderina in tessuto 
per un utilizzo futuro.

2. Rimuovere il poggiatesta 
chiuso (conservato dentro il seggiolino) e metterlo da 
parte.

3.  Appoggiando la base del seggiolino su una superfi-
cie, premere la LEVA DELLO SCHIENALE e sollevare 
lo schienale in posizione verticale ❶. 2. Rilasciare la 
leva per bloccare lo schiena-
le in posizione.

4.  ACCERTARSI CHE LO 
SCHIENALE SIA COMPLE-
TAMENTE VERTICALE E 
BLOCCATO IN POSIZIONE 
❷ 1. TIRANDOLO/SPIN-
GENDOLO DELICATAMEN-
TE VERSO LA POSIZIONE CHIUSA.

5.  Per richiudere lo schienale, premere la leva dello 
schienale e piegare delicatamente lo schienale contro 
la base del seggiolino.

❶

❷

APERTURA/CHIUSURA DEL POGGIATESTA

1. 1. Aprire completamente 
i due lati del poggiatesta. I 
due lati dovrebbero bloc-
carsi automaticamente in 
posizione una volta aperti 
completamente ❶.
!  ACCERTARSI CHE I LATI 

DEL POGGIATESTA SIA-
NO COMPLETAMENTE 
BLOCCATI IN POSIZIONE 
PREMENDOLI DELICATAMENTE VERSO LA POSI-
ZIONE CHIUSA.

!  CONTROLLARE LE DUE LEVE DEL 
POGGIATESTA PER ACCERTAR-
SI CHE SIANO COMPLETAMENTE 
BLOCCATE. PREMERE LE DUE LEVE 
VERSO LA PARTE FRONTALE DEL 
SEGGIOLINO PER ASSICURARSI CHE 
SIANO STATE COMPLETAMENTE RI-
TRATTE/BLOCCATE NELLA GUIDA 
DELLA LEVA ❷.

!  ACCERTARSI CHE IL TESSUTO DEL POGGIATESTA 
NON IMPEDISCA AL POGGIATESTA DI APRIRSI 
COMPLETAMENTE.

2.  Per richiudere il poggiatesta, premere le due leve e 
piegare delicatamente il poggiatesta.

3. Conservare il poggiatesta piegato dentro lo schienale 
per trasportarlo con facilità.

❶

❷
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INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DEL POGGIATESTA

! IL POGGIATESTA DEVE ESSERE  
SEMPRE UTILIZZATO.

1. Accertarsi che il poggiatesta (en-
trambi i lati) e lo schienale siano 
bloccati nella posizione aperta e 
che siano orientati nella stessa di-
rezione.

2. Inserire l’estensione rettangolare 
del poggiatesta nell’apertura in 
cima allo schienale ❶.

3. Premendo la manopola di regola-
zione dell’altezza del poggiatesta 
(che si trova sul retro del poggiatesta), premere in 
basso sul poggiatesta finché non è inserito completa-
mente nella posizione più bassa nello schienale.

4. Calzare il tessuto del poggiatesta sotto il tessuto dello 
schienale.

5. Per rimuovere il poggiatesta: 
SOLLEVANDO LA LINGUETTA DI 
BLOCCAGGIO (vedi “Elenco dei 
componenti”), premere contem-
poraneamente la manopola di regolazione dell’al-
tezza del poggiatesta estraendo il poggiatesta dallo 
schienale.❶

❶

Questo seggiolino ha sette (7) posizioni del poggiatesta.

REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

1. Premere la manopola di regola-
zione dell’altezza del poggiatesta 
e sollevare (tirare in alto) o abbas-
sare (spingere in basso) il poggia-
testa fino a raggiungere l’altezza 
desiderata ❶.

! IL PUNTO PIÙ BASSO DEL POG-
GIATESTA DEVE TROVARSI ALLA 
STESSA ALTEZZA DELLE SPALLE 
DEL BAMBINO O APPENA SO-
PRA DI ESSE ❷.

2.  Per assicurarsi che il poggiatesta 
sia bloccato in posizione, rilasciare 
la manopola di regolazione dell’al-
tezza del poggiatesta fino ad udire 
un “click”.

!  AVVERTENZA: PER ASSICURARSI 
CHE IL POGGIATESTA SIA BLOCCA-
TO IN POSIZIONE, PREMERE DELI-
CATAMENTE IN BASSO SUL POGGIATESTA.

❶

❷

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 non è allacciata correttamente. 
Seguire attentamente queste istruzioni per allacciare 
saldamente il bambino.

! AVVERTENZA!
COME ALLACCIARE IL BAMBINO E IL  

SEGGIOLINO NEL VEICOLO
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!  NON utilizzare questo seggiolino se non può essere 
messo correttamente in piano, stabilizzato e installato 
come indicato in questo manuale d’uso.

! AVVERTENZA: DOVETE utilizzare 
il sistema di cinture di sicurezza a 3 
punti del veicolo quando assicurate 
il bambino al seggiolino ❶.
! AVVERTENZA: Le cinture del veicolo 
DEVONO essere strette, regolate al cor-
po del bambino e non devono essere 
attorcigliate ❶.
!  Non utilizzare MAI cinture di sicu-

rezza solo subaddominali per allac-
ciare il bambino al seggiolino ❷.

!  NON UTILIZZARE MAI CINTURE 
DIAGONALI LENTE.

!  Nono posizionare MAI la cintura 
diagonale sotto il braccio del bam-
bino ❸ o dietro alla schiena del 
bambino ❹.

!  La parte subaddominale della cin-
tura a 3 punti DEVE essere bassa 
e tesa sui fianchi, deve bloccare il 
bacino e sfiorare appena le cosce 
del bambino. La parte subaddomi-
nale NON DEVE passare sopra lo 
stomaco del bambino perché que-
sto potrebbe provocare gravi lesio-
ni in caso di brusca sterzata, arresto 
improvviso o impatto.

❷

❶

❸

❹

!  NON consentire al bambino di ciondo-
lare, scivolare sul sedile o creare lentez-
za sul sistema 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 i braccioli 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 reggi 
peso che non siano quelli descritti nelle 
istruzioni e contrassegnati sul seggioli-
no.

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

❺

❻

❼
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1.  Posizionare il seggiolino saldamente contro lo schie-
nale di un sedile rivolto in avanti del veicolo. Il sedile 
del veicolo DEVE essere equipaggiato con una cintu-
ra a 3 punti subaddominale e diagonale. Il seggiolino 
deve essere in piano, stabile e non oscillare da una 
parte all’altra (vedi “Posizioni nel veicolo”).

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

3. Regolare l’altezza del poggiatesta in modo tale che la 
parte inferiore del poggiatesta si trovi ALLA STESSA 
ALTEZZA delle spalle del bambino. Vedere la sezione 
“Poggiatesta regolabili”.

4. Inserire la porzione diagonale 
del sistema di cintura a 3 punti 
attraverso la guida della cintu-
ra diagonale ❶ e assicurarsi 
che la cintura diagonale passi 
sopra le spalle e il petto del 
bambino, e NON sul viso o sul 
collo del bambino.

INSTALLAZIONE

❶

❷

PER VIA DEGLI ANGOLI VARIABILI DEI RETRATTORI 
DELLE CINTURE DI SICUREZZA DEL VEICOLO, PO-
TREBBE NON ESSERE POSSIBILE RIMUOVERE AU-
TOMATICAMENTE LA LENTEZZA NEL SISTEMA DI 
CINTURE. Una volta che la zona subaddominale e la 
zona diagonale della cintura di sicurezza sono cor-
rettamente posizionate e la fibbia è collegata, SPIN-
GERE L’EVENTUALE LENTEZZA DELLA CINTURA DI 
SICUREZZA MANUALMENTE NEL RETRATTORE PER 
STRINGERE L’INTERO SISTEMA.

! AVVERTENZA!
5.  Inserire i due lati della cintura subaddominale sotto 

ENTRAMBI i braccioli. Inserire l’estremità inferiore 
della cintura diagonale sotto il bracciolo sul lato del-
la fibbia ❷. ACCERTARSI che la cintura sia tesa sui 
fianchi del bambino. È importante che tutte le cin-
ghie subaddominali siano indossate il più possibile 
in basso, in modo da bloccare il bacino e sfiorare ap-
pena le cosce del bambino e da NON passare sopra 
lo stomaco.

6.  1. Inserire la cintura di sicurezza del veicolo nella fib-
bia e accertarsi che sia allacciata tirando delicatamen-
te.

! I DUE LATI DELLA CINTURA SUBADDOMINALE 
DEVONO PASSARE SOTTO I DUE BRACCIOLI E L’E-
STREMITÀ INFERIORE DELLA CINTURA DIAGONA-
LE DEVE PASSARE SOTTO IL BRACCIOLO SUL LATO 
DELLA FIBBIA.

! 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.
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TRASPORTO

1. Piegare il poggiatesta (vedi “Apertura/chiusura del 
poggiatesta”).

2. Piegare PARZIALMENTE lo schienale (vedi “Apertura/
chiusura del seggiolino”) e collocare il poggiatesta 
chiuso sulla base del seggiolino con la PARTE ALTA del 
poggiatesta rivolta in alto e in fuori.

3. Allacciare la cinghia di bloccaggio (vedi “Elenco dei 
componenti”).

4. Utilizzare la maniglia per il trasporto (vedi “Elenco dei 
componenti”).

1. l 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. Assicurarsi che il tessuto 
non interferisca con l’installazione. Se succede, pre-
mere delicatamente sul tessuto mentre si installa il 
portabevande.

4. Tirare per rimuoverlo.

INSTALLAZIONE DEL PORTABEVANDE  
(SE APPLICABILE)

INSTALLAZIONE IN AEREO

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 seg-
giolino.

CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

Conservare il manuale di istruzioni 
nella tasca che si trova sulla foderina 
del sedile.

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.
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MANUALE D’USO PER IL 
SEGGIOLINO ORTOPEDICO 

PER AUTO NAVIGATOR 
APPENDICE PER LA 

CONVERSIONE DI RIABILITAZIONE 
Istruzioni di montaggio e utilizzo per la  

versione ortopedica (integrazione)

Gruppo 2/3, 15-36 kg
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INDICE GENTILE UTILIZZATORE DEL NAVIGATOR,

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

AVVERTENZA!!

AVVERTENZE

Il seggiolino ortopedico per auto Navigator ha superato 
il test di carico della Dekra 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 per bambini 
del sopra i 15kg 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 un peso compreso tra 15 e 36 kg.
ATTENZIONE: La cintura a 5 punti deve passare nelle 
guide della cintura rosse affinché la lunghezza della 
cintura sia corretta e non scivoli dalle spalle del 
bambino. Quando viene montato il seggiolino nell’auto, 
prima tirare la cintura a 3 punti nella guida della cintura 
e poi la cintura a 5 punti.

Il seggiolino ortopedico per auto Navigator è pensato 
tra le altre cose per il trasporto nei veicoli di 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 dallo speciale 
sistema di pelotte e dalla cintura di posizionamento. 
Queste caratteristiche offrono un ulteriore supporto in 
modo da garantire una seduta sicura, la stabilizzazione 
della testa e del bacino.
Il seggiolino può essere utilizzato anche in treno, in 
autobus o al ristorante.

Se usato correttamente si escludono rischi dovuti 
all’utilizzo del prodotto. Non sono note controindicazioni.

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 indiriz-
zo, denominazione del tipo, capacità di cari-
co massima e marcatura CE.
Etichetta con codice a barre
L’etichetta con codice a barre è applicata 
sotto il seggiolino. Sull’etichetta con 
codice a barre sono riportati il nu-
mero articolo, la denominazione, il 
numero di serie e la data di produ-
zione del prodotto.

Profondità di seduta 32 cm
Larghezza seduta, davanti (con pelotte) 26 cm
Larghezza seduta, dietro (con pelotte) 26 cm
Altezza schienale seggiolino 61-71 cm
Altezza spalle guida della cintura 37-47 cm
Dimensioni piegato 40 x 43 x 31 cm
Dimensioni totali 68 x 45 x 37 cm
Peso del seggiolino ca. 4,5 kg
Peso massimo utilizzatore 15- 36 kg 
 (Gruppo 2/3)
Iso-Fix disponibile no

9800006000000 Navigator, grigio
9800006010000 Navigator, rosso
9800006020000 Navigator, blu
9800006030000 Navigator, verde
9800006040000 Navigator, magenta

SIMBOLI E SEGNALI DI PERICOLO

DATI TECNICI

N. ARTICOLO / DENOMINAZIONE

600

2019-01-22

Navigator, grau

9800006000000Article no:

1825215
Made in CHINA
Thomashilfen

SN
LOT

(01)04034089025629(21)001825215

APERTURA

Il seggiolino ortopedico per auto Navigator viene 
consegnato piegato. La dotazione contiene un seggiolino 
per auto con accessori ortopedici montati. La custodia per 
il trasporto è uno degli accessori.

Per aprire il seggiolino consultare il manuale d’uso originale.
Attenzione: Quando si apre il seggiolino accertarsi che la 
cintura a 5 punti/la cintura di posizionamento non resti 
incastrata tra lo schienale e la seduta. Per evitare questo, 
tirare la cintura in avanti dalla fibbia. 

Prima di chiudere il seggiolino piegare l’imbottitura del 
torace e il blocco dell’abduzione in modo da ottenere 
il minor ingombro possibile. Per fare questo rimuovere 
le pelotte utilizzando i bottoni automatici e chiuderle 
lateralmente, separare anche il blocco dell’abduzione 
utilizzando i bottoni automatici e piegarlo in avanti.
Per la chiusura del seggiolino consultare il manuale d’uso 
originale.

Sollevare le foderine delle pelotte 
tendendole il più possibile sopra 
i supporti laterali del poggiatesta 
e fissarle in alto con i bottoni 
automatici. ❶

❶

FORNITURA / DOTAZIONE DI BASE

CHIUSURA

PELOTTE PER IL CAPO
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Per montare le pelotte per il busto fissare l’imbottitura 
con i bottoni automatici sul lato interno del seggiolino. 
Accertarsi che le cinture non si attorciglino. 
❷ a  / ❷ b  

Piegare il blocco dell’abduzione in avanti e fissarlo con i 
bottoni automatici alla seduta. Accertarsi che la cintura 
non si attorcigli. ❸ a  / ❸ b

PELOTTE PER IL BUSTO

BLOCCO DELL’ABDUZIONE

❷ a  ❷ b  

❸ a  ❸ b  

CINTURA A 5 PUNTI

Notare quanto segue: La cintura di posizionamento a 
5 punti serve a posizionare il bambino sul seggiolino 
e non lo protegge in caso di incidente. Per allacciare il 
bambino al seggiolino deve essere sempre utilizzata la 
cintura di sicurezza a 3 punti dell’auto. La cintura a 5 
punti va fatta passare sul poggiatesta attraverso le guide 
rosse della cintura.
Modificare la lunghezza della cintura:
Tirare le cinghie allentate per accorciare e stringere la 
cintura. Per allungare la cintura premere il pulsante di 
rilascio della fibbia di regolazione e tirare la cintura alla 
lunghezza desiderata.
Se il poggiatesta viene sollevato per adattarlo all’altezza 
del bambino, allungare la cintura sul retro utilizzando 
le viti. Utilizzare il secondo occhiello disponibile per 
allungare la cintura.❹ a  / ❹ b

❹ a  ❹ b  
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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 
emettendo un “click”.❺

Per fissare il Navigator a una sedia o al sedile del treno, il 
seggiolino è dotato di due cinghie di fissaggio, una nella 
parte inferiore e l’altra in alto sopra le spalle. Per fissare 
il seggiolino a una sedia aprire la fibbia della cintura e 
fare girare le cinghie intorno alla sedia o a un altro punto 
di fissaggio e chiudere la fibbia. Poi tirare le cinghie sui 
due lati. Fissare sempre il seggiolino con tutte e due le 
cinghie.❻ a  /❻ b

❺

CINGHIE DI FISSAGGIO

❻ a  ❻ b  

CLIP PER IL PETTO

Per fare in modo che il bambino non possa liberarsi dalla 
cintura durante il viaggio, fissare una clip per il petto alla 
cintura a 5 punti. Per aprire la cintura premere la fibbia. La 
clip per il petto può essere rimossa sfilandola dalla fibbia di 
regolazione. Premere il più saldamente possibile la fibbia e 
poi tirare la cintura. ❼ a  / ❼ b  / ❼ c

❼ a  ❼ b  

❼ c  
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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 
lavaggio. Si prega di notare che anche i tessuti pregiati 
possono scolorire sotto l’azione 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 sempre 
o coprire le chiusure a strappo prima di lavarle.

Preparazione
Il manuale d’uso deve sempre essere allegato al pro-
dotto. 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. Consultare il manuale d’uso 
per le indicazioni sulla cura e le istruzioni per la verifica 
specifiche del prodotto.

IMBOTTITURA

CHIUSURE A STRAPPO

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

ISPEZIONE ANNUALE
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Member of the International
Support Association for the
Rehabilitation of Children and Youths e.V. 
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