MANUALE D’ISTRUZIONI
Grazie di aver acquistato Cocobelt! Ora ti sarà molto più semplice e sicuro portare in giro il tuo bambino seduto
sul seggiolino.
Spero che potrai godere di tutte le possibilità che la Cocobelt ha da offrire.

Cordiali Saluti,
Manon Corts-Trieling

Modella Cocobelt, madre e fondatrice/proprietaria di Cocobelt
Prima di poter utilizzare la tua Cocobelt è necessario installarla in maniera corretta. Leggere questo manuale con
attenzione.
L’imballaggio contiene i seguenti articoli:
• 1 Cocobelt originale
• 2 strisce di Velcro, in modo che la Cocobelt possa essere applicata su entrambi i lati
• 2 adesivi
• Manuale d’istruzioni
• Ritieniti sempre responsabile per la sicurezza del tuo bambino.
• Non lasciare mai il tuo bambino incustodito.
• Usare sempre la cintura d’imbracatura del seggiolino del bambino per tenerlo in sicurezza.
• La Cocobelt non è un giocattolo e dovrebbe essere utilizzata solamente da adulti che hanno un certo grado di
familiarità con l’utilizzo corretto dell’articolo.
• La Cocobelt è adatta solamente per bambini di meno di 12 mesi e che pesano meno di 13 kg.
• La Cocobelt è adatta solamente per essere utilizzata con seggioloni della categoria gruppo 0+.
• Un uso incorretto e improprio della Cocobelt può causare infortuni seri.
La Cocobelt può essere installata in tre semplici fasi:
Non posizionare il bambino nel seggiolino quando si installa la Cocobelt per la prima volta!

Fare riferimento ai disegni nell’ordine corretto in abbinamento alle istruzioni qui di seguito per poter utilizzare la
Cocobelt in maniera corretta.
Durante la fase di installazione della Cocobelt, il poggiatesta del seggiolino deve sempre essere rivolto
in avanti. Mantieni sempre mantenere un contatto visivo con il tuo bambino.
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1) Determinare la posizione corretta delle strisce di Velcro sulle staffe del seggiolino.
1a) Assicurarsi che la staffa del seggiolino sia pulita, senza grasso e
Aree da pulire
asciutta nelle aree circolari.

Far scattare la fibbia

1b) Attaccare la Cocobelt sulla staffa del seggiolino e far scattare la fibbia
che è posizionata dove si trovano i piedi del bambino sul seggiolino.

1c) Posizionare l’imbottitura delle spalle, regolare la lunghezza della
Cocobelt e assicurarsi che sia attaccata in maniera corretta.
- La striscia di Velcro all’interno della Cocobelt dovrebbe toccare la staffa
del seggiolino.
- L’imbottitura della spalla deve posizionarsi in maniera corretta e comoda
sulle spalle.
- Il seggiolino deve appoggiarsi sui tuoi fianchi.
- Il seggiolino deve essere posizionato in maniera corretta.
Il seggiolino è appoggiato al fianco e
attaccato in maniera corretta

Il seggiolino è appoggiato diagonalmente

1d) Usare l’adesivo per segnare la posizione del seggiolino sulla staffa in
cui si attacca la striscia di Velcro.

Posizione da segnare

Posizione in cui
attaccare l’adesivo

MANUALE D’ISTRUZIONI v1-2015

2) Attaccare la striscia di Velcro sulla staffa del seggiolino (solamente una volta).
Rimuovere l’adesivo dalla striscia di Velcro
2a) Rimuovere la striscia adesiva dal Velcro.

Attaccare il Velcro. L’estremità (in linea) deve
essere posizionata sulla parte più alta della
staffa

2b) Attaccare la striscia di Velcro nella posizione segnata.
- Quando si attacca alla staffa l’estremità della striscia di Velcro questa
deve trovarsi sulla parte superiore della staffa.
- La striscia di Velcro deve essere attaccata in maniera corretta e senza
pieghe.
- Provare prima di rimuovere la striscia adesiva.

3) Attaccare la Cocobelt per uso quotidiano.
3a) Attaccare il Velcro sulla parte interna della Cocobelt alla striscia di
Attaccare il Velcro sulla parte
interna della Cocobelt alla striscia
Velcro sulla staffa del seggiolino e allacciare la fibbia.
di Velcro

Posizionare il braccio sotto la
staffa. Sollevare e
posizionare il cuscinetto
sulla spalla con l’altra mano

Posizionare sempre
l’avambraccio sotto la staffa
quando si utilizza la Cocobelt
e tenere questa posizione
quando si cammina

3b) Sollevare il seggiolino con l’avambraccio dopo averlo posizionato sulla
Cocobelt.

3c) Assicurarsi che l’imbottitura delle spalle sia posizionata all’altezza
corretta. La Cocobelt è pronta per essere utilizzata!
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La Cocobelt è uno strumento che aiuta a trasportare il seggiolino a piedi. Quando si cammina bisogna
sempre tenere il braccio attorno alla staffa per evitare che il seggiolino possa cadere improvvisamente.
Bisogna rimuovere la Cocobelt dalla staffa immediatamente dopo l’utilizzo per evitare qualsiasi tipo di
infortunio al bambino.

Cocobelt non può essere ritenuta responsabile nel caso di uso improprio e/o uso diverso
da quello raccomandato dalla Cocobelt.
Garanzia:

La Cocobelt è prodotta con materiali di alta qualità. La sua produzione è conforme con gli standard di
sicurezza e qualità europei vigenti.

La garanzia sulla Cocobelt è valida per 24 mesi dalla data dello scontrino originale.

La garanzia non copre danni causati dalla normale usura, dall’uso incorretto o improprio o dalla
negligenza o danni causati dalla mancanza di attenzione. Per usura s’intende il deterioramento dei
tessuti a causa di un uso regolare, lo scolorimento e il logoramento del materiale nel tempo e durante
l’ultilizzo dell’articolo.

L’uso della Cocobelt per più di un bambino in maniera consecutiva e/o la vendita a terzi sono azioni
fortemente sconsigliate per ragioni di qualità e sicurezza.

Nel caso sia necessario fare uso della garanzia fare riferimento al negozio in cui avete acquistato la
Cocobelt. Questa garanzia è conforme con la Direttiva europea 99/44/EC del 25 maggio 1999.
Manutenzione:
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