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MANUALE ISTRUZIONI

BABY
PLUS

ART. 1497

AVVERTENZE
1.Questo prodotto è adatto a bambini di età da 1 a 3 anni;
2.Non lasciate il vostro bambino incustodito;
3.Non usare il triciclo vicino a scale, porte o terreni accidentati, 
   potrebbe causare seri danni;
4.Non guidare il triciclo in strada, strade trafficate o pendii;
5.Non lasciate che altri bambini spingano il triciclo quando uno di loro è sul giocattolo;
6.Peso massimo consentito del prodotto: kg. 25
7.PREGO ASSICURARSI DI LEGGERE LE ISTRUZIONI ATTENTAMENTE 
   PRIMA DELL’UTILIZZO -  POTREBBE INFLUIRE SULLA SICUREZZA DEL BAMBINO.

Questo triciclo è adatto per bambini di età tra gli 1 e 3 anni. 
Per evitare ferite al vostro bambino, assicurarsi di seguire le seguenti istruzioni attentamente:
1.Essere sicuri che le parti bloccate funzionino correttamente ogni volta che si usa il triciclo.
2.Le parti mobili e rotanti, dovrebbero essere lubrificate con con lubrificante secco 
   per mantenere il buon funzionamento.
3.Non mettere il triciclo al freddo, umidità o calore per lungo tempo.
4.Non sovraccaricare mai il triciclo.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

13.Inserire la cappottina nel suo 
blocco fissaggio su entrambi i poli.

  11.Posizionare il giocattolo sul manubrio 
   del triciclo e avvitarlo con una vite.

7.Inserire il manubrio 
nel tubo e fissarlo con 
la vite. 
Registrare 
l’altezza del manubrio: 
svitare la vite, muoverlo 
verso l’alto o il basso 
fino a quando non si 
trova la posizione 
desiderata, poi avvitarlo.
   

INSTALLAZIONE

posizionare l’assale

RUOTE POSTERIORI 

2.Inserire l’assale delle ruote posteriori 
nel tubo di collegamento poi inserire 
l’assale nel foro delle ruote.

Avvertenze: per proteggere la sicurezza del vostro bambino, il triciclo deve essere montato da un adulto.
Note: viti e dadi per l’installazione devono essere attaccate nelle posizioni principali

6.Inserire i due 
tubi del manubrio 
nei due fori del 
connettore di 
plastica, mettere 
la fibbia attraverso 
il connettore di 
plastica. 
Per finire inserire 
la cinture attraverso 
la fibbia.

5.Premere la cintura
della borsa attraverso
l’asta della maniglia,
inserire i due tubi del 
manubrio nei fori nel
retro della borsa.

Traduzione ITALIANA

3.Inserire la parte anteriore del 
telaio nell’alloggio corrispondente 
alla forcella. Bloccare con il perno 
spingendolo fino in fondo.

pulsante 
musicale

Alloggio 
pile

PARTICOLARI DA ASSEMBLARE NELLA SCATOLA
Controllare tutti i particolari,  assicurarsi che ciascun particolare non sia rotto o mancante.

A. Cestino
B. Sedile
C. Carillon con ape
D. Ruote posteriori
E. Assale posteriore
F. Asta metallo
G. Telaio
H. Maniglia

Musica: aprire il coperchio del porta 
batteria nella parte superiore, e 
mettere due pile (AA). Chiudere il 
coperchio, e premere il pulsante per 
sentire la musica.

Non ricaricare batterie non ricaricabili, le batteria ricaricabili 
devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate, 
diversi tipo di batterie non possono essere mescolate. Il 
giocattolo deve essere ricaricato da un adulto.

AVVERTENZE: Inserire 2 
batterie AA/1.5V -non incluse 
nella confezione. Mettere la 
polarità come da istruzioni 
incise sulla sede. 

12.Ruotare il 
pomello sulla 
forcella per 
avere il 
manubrio 
libero o 
bloccato.

4.Mettere in posizione l’asse
  direzionale (tra A e B) e bloccare 

con il dado.

8.Premere 
con forza il 
cestino 
contro il 
telaio. 
Bloccarlo 
con la vite e 
con il dado.

10.Inserire l’appoggiapiedi nel telaio 
fino al blocco.

9.Infilare lo sparti-gambe nella 
protezione centrale ed inserirla nei 
corrispondenti innesti fino al 
bloccaggio.

I. Ruota anteriore
J. Bracciolo
K. Appoggiapiedi
L. Borchia ruote posteriori
M. Fissaggio manubrio
N. Cappottina
O. Zainetto

1.Inserire lo spartigambe tra sedile e 
telaio, fissare con viti e dadi.



7.Please make sure you read the instructions carefully before you use The products
  and keep it very well for your reference,otherwise it may Affect the children s secrurity.

Check the all parts, and make sure every part has no brokenand missing.

Assembling parts in the package
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A：Basket
B：Saddle set
C：Toys set
D：Rear wheel
E：Rear wheel axle
F：Connecting string
G：Frame
H：Handlebar
I：Front wheel set
J：Safety bumper
K：Footrest
L：Rear wheel cover
M：Handlebar fixing plastic part
N：Canopy
O：Mama bag

battery box

Music: Open the cover of the battery box 
on the head part, and put in two battery
(size AA).Close the cover, and the push 
the button to play the music.

Warning:

1.Insert the armrest between the seat and 
frame, fixed with screws and nuts.

2.The rotating and moving parts should be lubricated with dry lubricant to keep up the good work.


