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Congratulazioni.
Congratulazioni per aver scelto Doona di Simple Parenting come soluzione di sicurezza e mobilità per il tuo bambino. Affinché il tuo bambino sia
sempre correttamente protetto, il seggiolino auto Doona deve essere
sempre utilizzato e installato seguendo le istruzioni riportate di seguito
Importante – Conservare le seguenti istruzioni per referenza futura. Leggere le seguenti istruzioni attentamente, la sicurezza del tuo bambino
potrebbe essere messa in pericolo qualora queste istruzioni non vengano
rispettate.
Si prega di lasciare queste istruzioni sempre disponibili per consultazione
nell’apposito scomparto presente nel seggiolino auto.
Per qualsiasi ulteriore domanda relativa al suo utilizzo, siete pregati di
contattarci a:
Simple Parenting
4B, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Phone: (852) 3580-1330
Email: info@simpleparenting.co
Website: www.simpleparenting.co
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1 / Informazioni
fondamentali /
Avvertenze.
ATTENZIONE! Per la protezione del tuo bambino
questo seggiolino auto Doona NON è adatto ai
seguenti utilizzi:
• Come sostituto di una carrozzina o di una
culla. Carrozzine, passeggini devono essere
utilizzati solo per il trasporto dei bambini.
• Per trasportare più di un bambino.
• Per utilizzo commerciale.

ATTENZIONE!
In caso di incidente possono avvenire forte
tensioni In caso di incidente si raccomanda
quindi di sostituire il dispositivo.

ATTENZIONE!
Non modificare o alterare in alcun modo il
Seggiolino auto Doona.

I N F ORMAZIONI FONDAMENTAL I / AV V ERTE N Z E
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ATTENZIONE!
Qualsiasi bagaglio o oggetto in grado di
causare danno in caso di collisione deve essere
sempre correttamente assicurato.
ATTENZIONE!
Questo prodotto non è adatto per correre o
fare skating.
ATTENZIONE!
Non permettere al bambino di giocare con
questo prodotto.
ATTENZIONE!
Quando il seggiolino è utilizzato fuori dall’auto,
utilizzare sempre il freno di stazionamento quando
si sistema o si toglie il bambino dal seggiolino auto
e comunque ogni qualvolta ci si ferma.
WARNING!
Mai lasciare il bambino incustodito.
ATTENZIONE!
Non utilizzare mai questo prodotto se uno dei
suoi componenti è danneggiato o mancante.
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2 / Idoneità.
Il seggiolino auto Doona è utilizzabile solo in direzione contraria al senso
di marcia.
Gruppo: 0+
Peso: per bambini fino ai 13 kg
Questo articolo Doona è pensato per un utilizzo per bambini dalla
nascita fino a 13 kg.
Informazioni di Sicurezza

ATTENZIONE! NON utilizzare il Seggiolino auto
Doona se una delle seguenti accade:
• Il bambino supera i 13 kg di peso
• La testa è a meno di 2.5 cm dalla
punta estrema della struttura del
seggiolino auto (vedi figura a lato)
• Le cinture del sistema di ritenzione
minimo
sono in posizione più alte dell’altezza
2.5 cm (1”)
delle spalle del bambino.
Certificazioni – marchio approvato

IDONE I T À
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3 / Presentazione
prodotto.
2.
maniglione
3. passanti
cintura
4. capottina
parasole
5. pulsante
di rotazione
del
maniglione

1. pulsante di
estensione del
maniglione

9. terminali
delle cinture

8. spallacci

11. fibbia delle
cinture

10. pulsante
di sgancio
delle cinture

12. pulsante di
rilascio delle
cinture
13. fibbia di
restrizione
delle cinture

6. ruote
anteriori

7. ruote
posteriori

15. pedale
di rilascio del
freno (verde)

14.
pedale di
attivazione
del freno
(rosso)
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23.
poggiatesta
9. terminali
delle cinture

24. imbottiture
spallacci

16. leva di
rilascio delle
ruote

25. cinture
del girovita
27. cuscino
regolazione
altezza

17. pulsante
di sicurezza

18. supporto
della cintura
19. fessure
degli spallacci
8. spallacci
21. piastra
metallica
22. barra
metallica
13. fibbia di
restrizione delle
cinture

PRESENTAZIONE PRODO T T O
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4 / Modalità di utilizzo.
4.1. Modalità di utilizzo e loro scopo
Modalità seggiolino auto
Quando si viaggia in auto, utilizzare
sempre Doona in modalità seggiolino
auto.
(Vedi capitolo #6 di questo manuale per
istruzioni relative a come assicurare e
sganciare il seggiolino in auto).

Modalità di manovra
Utilizzare questa modalità per manovrare
il prodotto facilmente in piccoli spazi.

Modalità in movimento
Utilizzare questa modalità quando si
desidera spostarsi e camminare con il
bambino.

10

4.2 . Regolare l’angolo di
rotazione del maniglione

È possibile regolare il maniglione (#2) in tre posizioni:
B

A

C

A. Premere i pulsanti di rotazione del maniglione (#5) da entrambi i lati
contemporaneamente.
B. Con entrambi i pulsanti di rotazione (#5) premuti, iniziare a ruotare il
maniglione (#2) nella posizione desiderata.
C. Assicurarsi che il maniglione non ruoti oltre la posizione desiderata
(A, B o C).
D. Rilasciare i pulsanti di rotazione del maniglione (#5) e ruotare il
maniglione fino a quando non è in posizione corretta da entrambi i lati.
Quando fisso si udirà un “click”.
2

1
1

MODAL ITÀ DI UTIL I Z Z O
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4.3. Transizione tra le diverse modalità
ATTENZIONE!
Assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano
innestati prima dell’utilizzo.
ATTENZIONE!
Per evitare lesioni assicurarsi che il bambino sia
tenuto a distanza quando si apre o si chiude
il prodotto. Quando si apre e si chiude il
seggiolino Doona, controllare che il bambino sia
correttamente assicurato dal sistema di cinture
(braccia e gambe siano tenute a distanza da
parti in movimento), o il bambino sia tenuto a
distanza se non nel seggiolino.
Dalla modalità seggiolino auto a quella in movimento
A. premere i pulsanti di rotazione del maniglione (#5) da entrambi i lati
contemporaneamente e ruotare il maniglione (#2) nella posizione centrale (B).
2

1

B. rilasciare la cintura di sicurezza dell’auto con la quale il seggiolino auto
Doona era assicurato all’auto (vedi capitolo #6 di questo manuale, per
istruzioni su come installare e rimuovere il seggiolino Doona dall’auto).
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C. Estrarre il seggiolino Doona dall’auto tenendolo con una mano.
D. con l’altra mano premere il pulsante di sicurezza rosso (#17) e
schiacciare la leva di rilascio delle ruote (#16).
Le ruote scenderanno.

2
1

*come alternativa ai passaggi c-d: è possibile estrarre il seggiolino auto
Doona dal veicolo e appoggiarlo a terra. Da qui premere il pulsante di
sicurezza rosso (#17) e schiacciare la leva di rilascio delle ruote (#16).
In questo caso però occorrerà contemporaneamente sollevare il
seggiolino auto per permettere alle ruote di scendere.
E. Premere contemporaneamente i pulsanti di rotazione del
maniglione (#5) e ruotare il maniglione in posizione on-the-go (#A).

2

1
1

MODAL ITÀ DI UTIL I Z Z O
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F. Premere il pulsante di estensione del maniglione (#1) e tirare il
maniglione verso di sé per estenderne la lunghezza.

Dalla modalità on-the-go a quella seggiolino auto
A. Premere il pulsante di estensione del maniglione (#1) e abbassare il
maniglione (#2) per riportare il maniglione nella sua modalità più corta.
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B. Premere contemporaneamente i pulsanti di rotazione del
maniglione (#5) e ruotare il maniglione (#2) in posizione verticale (B).

2

1
1

C. Premere con il piede pedale rosso di attivazione del freno (#14)
per bloccarlo. In alternativa posizionare il piede davanti alla ruota per
bloccarne il movimento.

MODAL ITÀ DI UTIL I Z Z O
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D. Tenere il seggiolino Doona per il maniglione con una mano,
mentre con l’altra mano premere il pulsante di sicurezza rosso (#17) e
schiacciare la leva di rilascio delle ruote (#16).

1

E. Mentre si agisce sulla leva poggiare leggermente il seggiolino Doona
sulle ruote posteriori (#7) fino a quando queste inizieranno a ripiegarsi e
abbassarlo fino al pavimento, fino a quando le ruote saranno rientrate
completamente e bloccate.

F. Sollevare il seggiolino auto Doona dal maniglione (#2) e posizionarlo
nel veicolo.
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G. Assicurare il seggiolino Doona in auto (vedi capitolo #6 di questo
manuale, per istruzioni su come installare e rimuovere il seggiolino
Doona dall’auto).
H. Premere contemporaneamente i pulsanti di rotazione del
maniglione (#5) e ruotarlo in posizione A.

2

1
1

MODAL ITÀ DI UTIL I Z Z O
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4.4. Modalità in movimento
Freni posteriori
Le ruote posteriori sono dotate di un sistema di freni che permette
di agire su un solo pedale per controllare entrambe le ruote
posteriori. Per attivare il freno premere il pedale di attivazione del
freno (#14) posizionato in corrispondenza della ruota destra.
Per disattivare il freno agire sul pedale
verde di rilascio del freno che si trova in
corrispondenza della ruota posteriore
sinistra. Il freno deve essere sempre
innestato quando si inserisce o si estrae
il bambino. Utilizzare sempre il freno
di stazionamento quando si adagia o
si estrae il bambino e anche quando
15. pedale di 14. pedale di ci si ferma anche se per pochi istanti.
rilascio del
attivazione del Controllare sempre che il freno sia
freno (verde)
freno (rosso)
completamente innestato

ATTENZIONE!
Assicurarsi che tutti i sistemi di bloccaggio siano
innestati prima dell’utilizzo.
Utilizzo degli accessori per il trasporto di oggetti
Due borse sono disponibili come accessorio per il trasporto di oggetti con
Doona:

All- Day Bag

Essentials Bag
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ATTENZIONE!
Non sovraccaricare la borsa All-Day con un
peso superiore ai 3 kg.
Superare questi limiti può compromettere
la stabilità del passeggino e causarne il
ribaltamento.
NON caricare e utilizzare su Doona borse e
accessori non approvate dal produttore.
ATTENZIONE!
Qualsiasi peso agganciato al maniglione può
compromettere la stabilità di Doona.
Nota importante: rimuovere tutte le borsa da
Doona prima di ripiegare le ruote e trasformarlo
in modalità seggiolino auto.

MODAL ITÀ DI UTIL I Z Z O
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5 / Assicurare il
bambino nel seggiolino auto Doona.
sedile passeggero anteriore senza airbag
frontale

sì

sedili posteriori esterni

sì

sedile centrale posteriore con
cintura a 3 punti

sì

sedili dell’auto orientati in senso opposto
di marcia

no

sedili dell’auto orientati lateralmente

no

Siete pregati di rispettare la regolamentazione applicata nella vostra
specifica nazione.
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ATTENZIONE!
Per la protezione del tuo bambino:
• assicura sempre il bambino al seggiolino auto
con gli appositi sistemi di ritenzione.
• come norma generale: per un utilizzo in auto,
più la cintura aderisce correttamente al corpo
del bambino, più sarà sicuro. Assicurarsi che la
cintura sia salda quando si utilizza in auto.
• verificare sempre che la cintura sia ben tesa
e non arrotolata.
• si raccomanda di non lasciare il bambino
incustodito all’interno del seggiolino Doona
• è pericoloso utilizzare il seggiolino Doona su
piani elevati, come ad esempio tavoli.
ASSICURARE IL BAMBINO NEL SEGGIOLINO AUTO DOO NA
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ATTENZIONE!
• Fare attenzione che la fibbia di restrizione
delle cintura (#13) non rimanga agganciata a
parti in movimento (ad es. porte automatiche,
ascensori, etc).
• Le parti in metallo e in plastica del seggiolino
auto Doona si possono surriscaldare al sole.
ATTENZIONE! il tuo bambino si potrebbe
bruciare. Proteggi il bambino e il seggiolino auto
Doona dalla luce del sole intensa (ad es. copri
la seduta con un tessuto leggero)
• Si raccomanda di estrarre frequentemente il
bambino dalla seduta in modo da dare sollievo
alla sua schiena e spina dorsale, questo tanto
durante il viaggio in auto quanto a passeggio.
Si prega di ricordare che si raccomandano
frequenti pause durante viaggi lunghi.
• Doona non sostituisce la carrozzina o il letto.
Nel caso in cui il bambino abbia necessità di
dormire trasferirlo in una carrozzina, culla o
lettino.
• Questo prodotto non è stato pensato per
lunghe dormite.
• Non utilizzare Doona come una culla reclinata
se il bambino è in grado di stare seduto da solo.
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5.1. Regolazione degli spallacci
(#8) all’altezza del bambino

9. terminali
delle cinture

8. spallacci

11. fibbia delle
cinture

10. pulsante
di sgancio
delle cinture

12. pulsante di
rilascio delle
cinture
13. fibbia di
restrizione
delle cinture

15. pedale
di rilascio del
freno (verde)

23.
poggiatesta
9. terminali
delle cinture

24. imbottiture
spallacci
25. cinture
del girovita
27. cuscino
regolazione
altezza

14.
pedale di
attivazione
del freno
(rosso)

ASSICURARE IL BAMBINO NEL SEGGIOLINO AUTO DOO NA
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La prima volta che utilizzi il seggiolino Doona e mano a mano che il
bambino cresce è necessario regolare gli spallacci (#8) all’altezza del
bambino come segue:
• Quando gli spallacci (#8) sono regolati correttamente
questi dovrebbero passare attraverso le fessure degli
spallacci (#19) a livello delle spalle o appena sotto.
• Sistemare il bambino nel seggiolino auto Doona e
posizionare gli spallacci nella corretta fessura (#19) in
funzione dell’altezza del bambino.
• Nella parte posteriore del seggiolino Doona, staccare gli spallacci (#8)
dalla piastra metallica (#21)
• Inserire gli spallacci (#8) nelle fessure corrette (#19)
• Riagganciare gli spallacci all’apposita piastra metallica (#21).

ATTENZIONE!
Assicurarsi che le cinghie non siano attorcigliate
e che gli spallacci (#8) siano correttamente
inseriti nelle fessure degli spallacci (#19). Vedere
l’immagine sotto per il corretto assemblaggio.
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ATTENZIONE!
Assicurarsi che gli spallacci (#8) siano
correttamente riagganciati alla piastra
metallica (#21). Vedere l’immagine sotto per il
corretto assemblaggio.
ATTENZIONE!
Assicurarsi che gli spallacci (#8) siano assemblati
alla piastra metallica (#21) in modo che tutti
siano posizionati tra la barra metallica (#22)
e il corpo della seduta. Nessuna parte deve
trovarsi oltre la barra metallica (#22). Vedere
l’immagine sotto per il corretto assemblaggio.

ASSICURARE IL BAMBINO NEL SEGGIOLINO AUTO DOO NA
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5.2. Ruotare il maniglione (#2)
Ruotare il maniglione nella posizione C

5.3. Allentare gli spallacci (#8)
Premere il pulsante di rilascio delle cinture (#12) e
contemporaneamente tirare entrambi gli spallacci (#8) verso di sé. Per
bambini piccoli seguire i punti 5.4 e 5.5.

2

1
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5.4. Posizionare il cuscino di
regolazione altezza (#27)
Posizionare il cuscino di regolazione dell’altezza (#27) nella
parte più bassa della seduta. Gli spallacci (#8) devono passare
attraverso le fessure degli spallacci (#19) all’altezza delle spalle o
appena sotto. Quando gli spallaci potranno passare attraverso le
fessure ad altezza spalla o appena sotto senza bisogno di utilizzare
il cuscino di regolazione dell’altezza, tale cuscino può essere
rimosso.

5.5. Regolare la posizione del
poggiatesta (#23)
• Assicurarsi che il poggiatesta sia connesso al cuscino di
regolazione dell’altezza (#27).
• Il poggiatesta (#23) deve essere regolato in modo che gli
spallacci (#8) siano allo stesso livello delle spalle del bambino o
appena sotto.

ASSICURARE IL BAMBINO NEL SEGGIOLINO AUTO DOO NA
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5.6. Assicurare il bambino
utilizzando il sistema di cinture

click!
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9. terminali
delle cinture

8. spallacci

11. fibbia delle
cinture

10. pulsante
di sgancio
delle cinture

12. pulsante di
rilascio delle
cinture
13. fibbia di
restrizione
delle cinture

15. pedale
di rilascio del
freno (verde)

23.
poggiatesta
9. terminali
delle cinture

24. imbottiture
spallacci
25. cinture
del girovita
27. cuscino
regolazione
altezza

14.
pedale di
attivazione
del freno
(rosso)

• Allentare gli spallacci (vedi capitolo #5.3).
• Rilasciare i terminali delle cinture (#9) dalla fibbia delle cinture (#11)
premendo il pulsante di sgancio delle cinture (#10).
• Adagiare il bambino nel seggiolino auto Doona.
• Posizionare gli spallacci (#8) sopra le spalle del bambino.

ASSICURARE IL BAMBINO NEL SEGGIOLINO AUTO DOO NA
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ATTENZIONE!
Le cinture del girovita (#25)devono rimanere
il più basso possibile sopra le anche del tuo
bambino.
• Raccomandiamo di non utilizzare gli spallacci
senza le loro imbottiture.
ATTENZIONE!
Non attorcigliare o scambiare gli spallacci (#8).
• Unire i due terminali delle cinture (#9) assieme e inserirli nella fibbia
delle cinture (#11). Si dovrà sentire un CLICK!
• Assicurarsi che il poggiatesta (#23) sia posizionato correttamente.
• Stringere le cinghie fino a quando queste non sono in contatto con il
corpo del bambino. (vedi capitolo successivo #5.7).

5.7. Stringere le cinghie
Tirare la fibbia di restrizione delle cinture (#13) fino a quando tutte le
cinghie non saranno piatte ed in contatto con il corpo del bambino.
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ATTENZIONE!
Non ci deve mai essere più di un dito di spazio
tra gli spallacci e le spalle del bambino.

5.8. Controllo per assicurarsi che il
bambino sia assicurato correttamente

PER LA SICUREZZA DEL BAMBINO CONTROLLARE
QUANTO SEGUE
• Gli spallacci (#8) del seggiolino auto Doona
sono aderenti al corpo del bambino senza
costringerlo
• Gli spallacci (#8) sono regolati correttamente
e le cinghie non sono attorcigliate.
• I terminale delle cinture (#9) sono
correttamente inserite nella fibbia delle cinture
(#11).

ASSICURARE IL BAMBINO NEL SEGGIOLINO AUTO DOO NA
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6 / Utilizzare il
seggiolino auto Doona
nel veicolo.
Osservare le istruzioni riportate nel manuale di istruzioni della propria auto
relativamente all’utilizzo dei seggiolini per bambini.

ATTENZIONE!
In caso di incidente entrano in gioco forze
enormi. Non provare mai ad assicurare il
bambino tenendolo in grembo con le cinture
dell’auto o semplicemente tenendolo in braccio.
Assicura sempre il tuo bambino nel seggiolino
Doona per ogni spostamento in auto!
Assicura sempre il seggiolino auto Doona nel
veicolo in posizione contraria al senso di marcia.
ATTENZIONE!
Un airbag che esplode contro il seggiolino auto
Doona può causare gravi danni al bambino, in
alcuni casi addirittura la morte.
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NON utilizzare su un sedile passeggero con
airbag frontale!
Per sedili con airbag laterale, si prega di fare
riferimento alle istruzioni riportate sul manuale di
utilizzo dell’auto.
ATTENZIONE!
Avvisiamo che tutte le parti rigide e quelle in
plastica del seggiolino auto Doona devono
sempre essere posizionate in modo che non
possano rimanere, durante l’utilizzo quotidiano
del seggiolino, intrappolate e/o agganciate a
sedili mobili o nelle stesse porte dell’auto.
Il seggiolino auto Doona è approvato per un utilizzo con le cinture a 3
punti dell’auto (universale)
Questo manuale include istruzioni dettagliate relative solamente
all’installazione senza base.
* per istruzioni dettagliate relative all’utilizzo con la base fare riferimento
al manuale di istruzioni fornito assieme alla base al momento
dell’acquisto. Fissare il seggiolino auto Doona al veicolo
utilizzando una base è basato su un sistema semi-universale.
Il seggiolino può essere utilizzato con la base solo nei veicoli
riportati nell’elenco dei veicoli approvati, per l’acquisto fare
riferimento quindi a questo elenco allegato alla base.
Questo elenco è costantemente aggiornato. L’ultima versione è
disponibile sul sito: www.simpleparenting.co

UT I LI Z Z A R E I L SEGGIOL INO AUTO DOONA NEL V EICOL O
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Installazione con la cintura a 3 punti dell’auto (universale)

ATTENZIONE!
L’utilizzo di una cintura a 2 punti incrementa
notevolmente il rischio di gravi danni al bambino
in caso di incidente.
Utilizzare sempre una cintura a 3 punti approvata.
La cintura del veicolo deve essere approvata
secondo lo standard ECE R 16 o standard
comparabili (vedi etichetta test sulla cintura con
una “E”o una “e” cerchiata).
Seguire queste istruzioni quando utilizzate il seggiolino auto Doona:

in direzione di marcia

no

in senso contrario di marcia

sì

con cintura a 2 punti

no

con cintura a 3 punti

sì
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Non lasciare mai il bambino incustodito nel
seggiolino auto Doona nel veicolo.

Per la protezione di tutti gli occupanti del
veicolo
In caso di una frenata improvvisa o di incidente,
persone o oggetti non assicurati possono
causare danni agli altri occupanti del veicolo.
Verificare sempre che…
• Lo schienale dei sedili sia sempre fissato (es: un
sedile posteriore pieghevole sia correttamente
fissato)
• Tutti gli oggetti pesanti e/o affilati presenti nel
veicolo siano assicurati
• Tutte le persone che viaggiano abbiano le
cinture allacciate
• Il seggiolino auto Doona sia sempre assicurato
quando all’interno del veicolo, anche se non sta
trasportando alcun bambino.

Per proteggere il tuo veicolo
Alcuni tessuti dei sedili auto in materiale delicato ( es. velluto, pelle,
etc) possono riportare segni di usura quando si utilizza un seggiolino
auto. Questo può essere evitato posizionando sotto il seggiolino una
protezione per sedile.

UT I LI Z Z A R E I L SEGGIOL INO AUTO DOONA NEL V EICOL O
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6.1. Assicurare il seggiolino auto Doona
al veicolo

Per assicurare il seggiolino auto Doona utilizzando la cintura a 3 punti del
veicolo procedere come segue:
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28. cinghia
diagonale
della cintura
29. cinghia sub
addominale
della cintura
30. linguetta
di chiusura
della cintura
31. ancoraggio
della cintura

• Posizionare il seggiolino Doona sul sedile dell’auto in senso contrario
di marcia (il bambino guarderà all’indietro).
Nota: L’installazione del seggiolino Doona sul sedile anteriore non è
raccomandata, anche se possibile. Qualora si decidesse di installare il
seggiolino auto Doona davanti, spostare completamente all’indietro
il sedile anteriore prima di procedere con i passi successivi. Una volta
completata l’installazione come da istruzioni qui sotto, riportare il sedile
in avanti.
• Assicurarsi che il maniglione (#2) sia in posizione verticale B.
• Estrarre la cintura del veicolo e posizionarla attorno al seggiolino auto
Doona.
• Agganciare la cintura inserendo la linguetta di chiusura della cintura
(#30) nell’ancoraggio della cintura (#31).
• Far passare la cinghia sub addominale della cintura (#29) negli inviti
blu (#3) presenti si entrambi i lati del seggiolino auto Doona.

UT I LI Z Z A R E I L SEGGIOL INO AUTO DOONA NEL V EICOL O
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ATTENZIONE!
Non attorcigliare la cintura.
• Stringere la cinghia sub addominale della cintura (#29) tirando la
cintura diagonale (#28).

ATTENZIONE!
L’ancoraggio della cintura (#31) non deve
essere posizionato negli inviti blu (#3) o essere
così in avanti da trovarsi davanti (in direzione di
marcia) agli inviti blu (#3).
Nota: Se così fosse provare su un altro sedile.
Per qualsiasi dubbio relativo all’installazione non
esitare a contattarci.

• Tirare la cinghia diagonale della cintura del veicolo (#28) dietro la
scocca del seggiolino auto Doona.
• Posizionare la cinghia diagonale della cintura del veicolo (#28) tra il
supporto blu della cintura (#18) e il seggiolino.

ATTENZIONE!
Non attorcigliare la cintura.
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• Stringere la cinghia diagonale della cintura del veicolo (#28).
• Ruotare il maniglione (#2) in posizione seggiolino auto A (per istruzioni
su come ruotare il maniglione vedi capitolo #4.2).

ATTENZIONE!
Non utilizzare altri punti di aggancio oltre a quelli
descritti sopra e identificabili sul seggiolino auto
Doona.

UT I LI Z Z A R E I L SEGGIOL INO AUTO DOONA NEL V EICOL O
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6.2. Controllo per assicurarsi che il
seggiolino auto Doona sia correttamente
installato

Per la sicurezza del tuo bambino, controllare che:
• Il seggiolino auto Doona sia fissato in senso
contrario di marcia
• Il seggiolino auto Doona sia installato sul sedile
anteriore del passeggero SOLO in assenza di
airbag frontale, o se l’airbag è stato disattivato.
• Il seggiolino auto Doona è assicurato utilizzando
solo una cintura a 3 punti dell’auto.
• La cinghia sub addominale della cintura
dell’auto (#29) passa attraverso entrambi gli inviti
blu (#3) presenti sul seggiolino auto Doona.
• La cinghia diagonale della cintura del veicolo
(#28) corre tra il supporto blu della cintura (#18) e
il seggiolino.
• L’ancoraggio della cintura (#31) non è
posizionato negli inviti blu (#3) o prima degli inviti
blu (#3).
• la cintura dell’auto è ben tesa e non
attorcigliata.
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6.3. Rimuovere il seggiolino auto Doona
dal veicolo

• Sganciare la cinghia diagonale della cintura dell’auto (#28) dal
supporto blu della cintura (#18).
• Sganciare l’ancoraggio della cintura (#31) ed estrarre la cinghia sub
addominale della cintura (#29) dagli inviti blu (#3).

UT I LI Z Z A R E I L SEGGIOL INO AUTO DOONA NEL V EICOL O
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7 / Cura e
manutenzione.
Per mantenere l’effetto di protezione
• In caso di incidente con velocità di collisione
superiore ai 10 km/h il seggiolino auto Doona
potrebbe subire dei danni, anche se questi non
sono necessariamente visibili. In questo caso il
seggiolino auto deve venir sostituito. Si prega di
gettarlo nella maniera appropriata.
• Verificare regolarmente che tutte le parte
importanti non siano danneggiate. Assicurarsi
del corretto funzionamento di tutti i componenti
meccanici.
• Per prevenire danni o rotture, assicurarsi che il
seggiolino auto Doona non rimanga bloccato
nella porta dell’auto, passanti dei sedili, etc..
• Nel caso il seggiolino auto Doona si dovesse
danneggiare (ad esempio dopo una caduta)
deve essere ispezionato.
• Il seggiolino auto Doona non deve essere
utilizzato senza cover della seduta.
• Non utilizzare mai accessori o parti di ricambio
diverse da quelle fornite – non sostituire mai la
cover della seduta se non con una originale
Doona poiché la cover costituisce una parte
integrante del sistema di ritenzione.
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7.1. Cura delle fibbie di sicurezza delle
cinture
Il corretto funzionamento dei ganci e delle fibbie di sicurezza è
importante per la sicurezza del tuo bambino. Malfunzionamenti nei
ganci di chiusura sono per lo più attribuibili all’accumulo di polvere
e di sporco. Si raccomanda di pulire i ganci di chiusura delle cinture
periodicamente per garantirne il corretto funzionamento.
Per pulire le fibbie e i ganci, utilizzare un panno pulito o risciacquare
utilizzando acqua calda. NON utilizzare saponi, solventi o lubrificanti.
Utilizzare qualsiasi prodotto che non sia semplice acqua può causare il
malfunzionamento dei ganci e delle fibbie.

7.2. Pulizia
Utilizzare sempre solo tessuti orginali Doona poiché il tessuto costituisce
una parte integrante del sistema di ritenzione. Utilizzare il tessuto
originale aiuta a mantenere un sistema sicuro e funzionante.

Il seggiolino auto Doona non deve essere
utilizzato senza il tessuto della seduta.
• Il tessuto della seduta può essere rimosso e lavato a mano con un
detersivo delicato. Seguire queste istruzioni per il lavaggio per evitare
danni al tessuto della seduta: lavare a mano; non candeggiare;
non asciugare in asciugatrice; asciugare appeso; non strizzare; non
stirare; non lavare a secco. Si prega di osservare le istruzioni riportate
sull’etichetta del tessuto. Le stesse istruzioni di lavaggio devono essere
seguite per il lavaggio della capottina parasole.
• Le parti in plastica possono essere pulite utilizzando acqua e sapone.
Non utilizzare agenti pulenti aggressivi (come solventi).
C URA E MANUTENZIO N E
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ATTENZIONE!
Non rimuovere mai i terminali delle cinture (#9)
dalle cinghie.

7.3. Rimuovere il tessuto e il parasole
• Estrarre i 3 gancetti della capottina (#33) nell’area della
testa.
• Estrarre la struttura in plastica del parasole (#32) dai cardini
della capottina parasole (#34)e rimuovere il tessuto dalla
struttura. Riconnettere la struttura ai cardini.
• Sganciare i 4 ganci (#35) posizionati nell’area della testa
del tessuto della seduta.
• Estrarre il tessuto della seduta per rivelare i 2 gancetti di
plastica (#36)in entrambi i lati del seggiolino Doona.
• Estrarre il tessuto del seggiolino dagli inviti blu (#3).
• Agire su gancetti (#37) che si trovano sotto il tessuto
davanti agli inviti blu (#3).
• Agire sui gancetti (#38) presenti a metà dell’area del
poggiapiedi del tessuto del seggiolino auto.
• Estrarre il tessuto dal pulsante di rilascio delle cinture (#12).
• Nella parte posteriore del seggiolino auto sganciare gli
spallacci (#8) dalla piastra in metallo (#21).
• Estrarre completamente gli spallacci (#8) e la fibbia delle
cinture (#11) dal tessuto della seduta.
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32. struttura in
plastica del
parasole

35. ganci
33. gancetti
34. cardini
posteriori
della capottina
della
parasole
capottina

36. gancetti
di plastica
laterali

37.
gancetti

38. gancetti
zona del
poggiapiedi

7.4. Rimettere il tessuto e il parasole
• Semplicemente procedere in ordine contrario rispetto alla sezione
(#7.3)

ATTENZIONE!
Assicurarsi che tutte le cinghie non siano
attorcigliate e che gli spallacci (#8) siano
correttamente inseriti nelle fessure degli spallacci
(#19). Vedere l’immagine sotto per il corretto
assemblaggio.
ATTENZIONE!
Assicurarsi che gli spallacci (#8) siano
correttamente ricollegati alla pistra metallica
(#21). Vedere l’immagine sotto per il corretto
assemblaggio.

C URA E MANUTENZIO N E
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ATTENZIONE!
Assicurarsi che gli spallacci (#8) siano assemblati
alla piastra metallica (#21) in modo che tutti
siano posizionati tra la barra metallica (#22)
e il corpo della seduta. Nessuna parte deve
trovarsi oltre la barra metallica (#22). Vedere
l’immagine sotto per il corretto assemblaggio.
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8 / Due anni di
Garanzia.
Garantiamo che il seggiolino auto Doona è stato prodotto e realizzato
rispettando gli standard di sicurezza e le regolamentazione europee e
che risponde ai più elevati standard di qualità.
Per il seggiolino auto Doona forniamo 2 anni di Garanzia per difetti di
produzione e nei materiali.
Il periodo di garanzia è effettivo a partire dalla data di acquisto.
Come prova di acquisto ti chiediamo di compilare il Modulo per la
Garanzia e di conservarlo per l’intera durata del periodo di Garanzia
assieme allo scontrino di acquisto.
In caso di richiesta di richiesta in Garanzia, il Modulo per la Garanzia
deve essere riconsegnato assieme al prodotto al proprio distributore
locale.
Si prega di registrare il vostro seggiolino auto Doona online su:
www.simpleparenting.co.
La Garanzia copre solamente i prodotti Doona che sono stati utilizzati
in maniera appropriata e che ci siano stati riconsegnati in buone
condizioni.
La Garanzia non risponde in caso di:
• segni evidenti di danni provocati da eccessivo stess
• danni causati da uso inappropriato o improprio.
• utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli indicati nelle istruzioni
di utilizzo.
In caso di richiesta di Garanzia contattateci direttamente a
info@simpleparenting.co

DUE ANNI DI GARAN Z I A
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9 / Certificato di
Garanzia.
Certificato di Garanzia:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Cap:
Città/Provincia:
Numero di telefono:
Indirizzo e-mail:
Numero seriale del seggiolino auto Doona:
Punto vendita:
Colore tessuto:
Accessori:

simpleparenting.co
info@simpleparenting.co

