
Mini Cooper S
Push Car

Art.1612/R
Veicolo Primipassi

con asta guida

Istruzioni per l’assemblaggio e l’uso

La MINI è fabbricata su licenza di BMV AG
Volante con suoni vari e luci
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Manual  for  assembly  and  using
The MINI trademark are used under license from BMW AG

Steering wheel has the horn and engine sound

Ride on vehicle
MODEL    ZW455
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LISTA PARTI

1 Manuale istruzioni
2 Corpo macchina
3 Viti
4 Dadi
5 Ruote
6 Parabrezza
7 Boccola assale posteriore
8 Rondella
9 Specchietto sinistro

10 Specchietto destro
11 Gancio a scatto
12 Borchia
13 Barra a spingere
14 Sedile
15 Volante
16 Vite
17 Dado quadrato
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Specchietto
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 ISTRUZIONI D’ASSEMBLAGGIO

1

6

 Ruota

Borchia
Borchia

Gancio a scatto

Gancio a scatto

Boccola
Rondella Rondella

Rondella

Rondella

Parabrezza

Volante

Rondella

1.  Assemblaggio ruote
Inserire negli assali anteriori in sequenza: rondella, boccola, ruota, facendo attenzione che i fori 
per il perno a scatto siano rivolti all’esterno, poi rondella e bloccare con il perno a scatto nel foro. 
Completare inserendo la borchia sulla ruota. Ripetere per per ruota opposta. Assale posteriore: 
rondella, boccola, rondella, ruota con fori rivolti allesterno, poi inserire il perno a scatto e comple-
tare con la borchia. Ripetere per la ruota opposta.

.2.  Assemblaggio volante
Inserire il volante nello sterzo e far coincidere 
i fori. Infilare la vite e bloccare con il dado.

3.  Assemblaggio parabrezza
Allineare i perni del parabrezza con le asole 
corrispondenti sulla macchina. Premere fino 
allo scatto.

4.  Assemblaggio specchi retrovisori
Inserire il perno dello specchio nel foro 
accanto al parabrezza fino allo scatto. 
Notare differenza destro sinistro.

 

5.  Assemblaggio sedile
Allineare i perni del sedile con le asole 
corrispondenti sulla macchina. Premere fino 
allo scatto.

6.  Assemblaggio barra direzione
Infilare la parte inferiore della barra nel foro 
corrispondente dietro al sedile, Far corrispon-
dere i fori delle parti e fissare con vite e dado.
Infilare la barra con maniglia nella parte già 
montata e regolare l’altezza.
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ISTRUZIONI PER LE BATTERIE 

ISTRUZIONI PER L’USO

7.  Assemblaggio delle  Batterie
Aprire il coperchio delle batterie con un cacciavite(non 
incluso). Inserire 2 battere 1.5V AAA (non incluse) nel 
vano portabatterie  con la polarità corretta poi 
richiudere il coperchio e bloccare con la vite di 
sicurezza.

8.  Premere i pulsanti sul volante per i suoni ed il 
rombo motore.

- Gira il volante a destra o a sinistra per sterzare.
- Chiave girevole.
- Il puntatore di velocità può essere spostato.

9.  Pedana appoggiapiedi retraibile

10.  Barra di guida con maniglia regolabile

durante l'utilizzo. Non utilizzare il prodotto sulle strade, su percorsi in discesa, vicino a scale, piscine 

giocattolo deve essere utilizzato con cautela per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni 

e devono essere eliminati prima di dare il gioco al bambino. Gli adesivi devono essere applicati da 

 da inserire negli appositi spazi rispettando la giusta polarità.
* Tenere le batterie lontane dai bambini.
* I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. 
* Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
* Le batterie devono essere rimosse da un adulto.

* Le batterie scariche debbono essere gettate negli appositi contenitori di smaltimento.


