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60355-IT 
Seggiolino a dondolo

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Disney Baby
Minnie Mouse Baby to Big Kid Rocking Seat™

™



– 2 –

Per evitare lesioni gravi o morte:
• Prodotto non progettato per il trasporto del bambino.
• Non lasciare MAI il bambino non sorvegliato.
• Non spostare MAI il prodotto mentre vi è seduto il bambino.
• Non utilizzare MAI come portabebè per viaggi in auto o in aereo.
• Non applicare MAI al prodotto o alla barra giocattoli altre cordicelle o cinghi-

ette.
• Non sollevare MAI il prodotto usando la barra giocattoli come maniglia.
• Questo prodotto non è pensato per periodi di sonno prolungati o senza 

supervisione.
• La posizione reclinata è riservata esclusivamente ai bambini che non sono in 

grado di stare seduti eretti senza aiuto (fino a 9 kg di peso o 20 libbre).
• La posizione eretta è riservata esclusivamente ai bambini che sono in grado 

di stare seduti senza sporgersi in avanti.
• Utilizzare sempre il sistema di trattenuta. Il sistema di trattenuta non è neces-

sario per i bambini che sono in grado di salire sul dondolo.
• Non utilizzare mai il prodotto per bambini di peso superiore ai 18 kg.
• PERICOLO DI CADUTE: un movimento del bambino può far scivolare il 

dondolo. Non porre mai il prodotto su ripiani, tavoli, gradini o altre superfici 
rialzate. Utilizzare esclusivamente sul pavimento. 

• PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: non utilizzare MAI su superfici morbide 
(letto, divano, cuscini), in quanto il seggiolino può rovesciarsi e causare sof-
focamento.

IT

IMPORTANTE
• La preghiamo di leggere tutte le istruzioni prima di montare e usare il 

prodotto.
• Fare attenzione durante l’estrazione dalla confezione e il montaggio.
• Esaminare con frequenza il prodotto per accertarsi che non vi siano parti dan-

neggiate, mancanti o allentate.
• NON utilizzare il prodotto se qualsiasi pezzo risulta mancante, danneggiato o 

rotto.
• Se necessario, rivolgersi a Kids II per avere pezzi di ricambio e istruzioni. Non 

sostituire mai le parti.
• Questo prodotto non è stato concepito per dormire. Se il bambino ha bi-

sogno di dormire, va messo in un lettino adatto.

ATTENZIONE
• Il prodotto presenta pezzi di piccole dimensioni. Il montaggio deve essere 

effettuato da un adulto.

AVVERTENZA
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L’unità sdraietta a Vibrazione funziona con (1) batterie alcaline di tipo C/LR14 da 1,5 V 
(non in dotazione).

ATTENZIONE: Seguire i consigli d’uso per le batterie indicati in questo para-
grafo. In caso contrario, le batterie potrebbero avere durata più breve o potreb-
bero perdere liquido o perforarsi.

• Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
• Non usare batterie vecchie e nuove insieme.
• Non usare batterie alcaline, comuni e ricaricabili insieme.
• Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo analogo a quello consigliato.
• IInserire le batterie in modo che la polarità corrisponda allo schema indicato 

sull’alloggiamento.
• Evitare che le batterie vadano in corto circuito.
• Non conservare le batterie in locali con temperature estreme (soffitte, garage, automo-

bili, ecc.).
• Estrarre le batterie esaurite dall’alloggiamento.
• Non tentare di ricaricare una batteria salvo che sia specificatamente contrassegnata 

come “ricaricabile”.
• Estrarre le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
• Caricare le batterie ricaricabili esclusivamente alla presenza di un adulto.
• Non usare un caricatore per batterie Ni-Cad o Ni-MH per caricare batterie ricaricabili 

alcaline.
• Si prega di smaltire in modo debito le batterie.
• Togliere le batteria prima di conservare il prodotto per un periodo prolungato.
• NOTA: Batterie poco cariche causano un funzionamento irregolare del prodotto, 

quali distorsioni nel suono, luci fioche o spente. Inoltre le parti motorizzate si muo-
vono lentamente o non funzionano. Poiché ciascun componente elettrico richiede 
un diverso voltaggio operativo, sostituire le batterie quando una funzione smette 
di operare regolarmente, anche se un’altra funziona normalmente.

• Non smaltire il prodotto o le batterie nel fuoco, poiché le batterie potrebbero 
esplodere o dar luogo a perdite.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito in contenitori 
per rifiuti casalinghi, dato che le batterie contengono sostanze che possono 
essere dannose per l’ambiente e per la salute. Contattare le autorità locali per 
informazioni sul riciclaggio e sul ritiro.

IT

Installazione delle batterie
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N. Qtà. Descrizione
1 (4) M5 viti a croce

2 (1) Telaio del cavalletto

3 (1) Telaio del seggiolino, lato sinistro

4 (1) Telaio del seggiolino, lato destro

5 (1) Tubo poggiapiedi

6 (1) Tubo dello schienale

7 (1) Seggiolino in stoffa

8 (1) Barra dei giocattoli con giochi

9 (1) Urządzenie wibracyjne

Elenco delle parti e schema
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Utilizzare le cinghie di trattenuta del 
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Regolazione del cavalletto

Posizione fissa

Posizione a dondolo
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Interruttore vibrazione ON/OFF

ON

OFF

OFF ON

La vibrazione tranquillizza e calma il bambino.

Utilizzare la funzione vibrazione: Far scorrere l’interruttore ON/OFF sulla posizione ON o OFF.
IT

Utilizzare l’unità vibrazione
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Cuscino – Estrarlo dal telaio. Agganciare le fibbie alle cinghie di trattenuta del seggiolino e al 
cuscino. Attaccare tutte le bande in velcro alle bande corrispondenti. Lavare in lavatrice in acqua 
fredda a ciclo delicato. Non candeggiare. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura.

Barra giocattoli e giochi – Pulire con un panno umido e sapone delicato. Asciugare all’aria. Non 
immergere in acqua.

Telaio – Pulire il telaio metallico con un panno morbido pulito e sapone delicato.

IT

Manutenzione e pulizia




