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CAGNOLINO CAVALCABILE 



LISTA PARTI ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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1. Istruzioni
2. Adesivi occhi
3. Testa
4. Collare

5. Corpo
6. Zampe posteriori

7. Ruote anteriori
8. Ruote posteriori

9. Vite da M5x32mm 
10. Vite da M5x75mm
11. Confezione adesivi x2   
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1. Montare le zampe posteriori.
Seguire la direzione della freccia per 
inserire le zampe posteriori nelle fori 
quadrati presenti sul corpo. Infine 
fissure tutto con due viti M5*32MM

2 Montare la testa e il collare.
Posizionare le due viti M5*75 mm nella 
parte inferiore del corpo. Posizionare il 
collare sopra il corpo quindi inserire la 
testa dentro la sede del corpo seguendo 
la direzione della freccia. 
Stringere con gli attrezzi.

3. Attaccare l’adesivo degli occhi
Seguire la direzione della freccia per 
attaccare alla testa l’adesivo degli 
occhi.

Manual for assembly and using
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4.Attacca i pois bianchi

Segui l’illustrazione per attaccare i pois 
bianchi sulle zampe.
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PROBLEMI

PROBLEMA          CAUSA                                         SOLUZIONE

Il Cagnolino non si
muove 

Il perno della ruota è bloccato Pulire la sede del perno

SPECIFICHE

1. Al fine di mantenere il vostro bambino sicuro, si prega di verifica la 
manutenzione periodicamente del giocattolo. Si prega di verificare se c'è 
qualche vite allentata o le parti rotte. 
2. Prima del montaggio, controllare che siano presenti tutti i componenti, se 
ci sono eventuali parti mancanti, si prega di contattarci. 
3. Si prega di controllare se la funzione è ok quando il montaggio e l'uso. 
4. Pulire con cura il prodotto di tanto in tanto e non distruggere qualsiasi parti. 
5. Non utilizzare su strada, autostrade, su la pendenza, la sabbia, o 
qualunque posto pericoloso.
6. Il giocattolo deve essere usato su una superficie piana. 
7. Non deve essere superata la portata massima.
8. I bambini devono essere guidati da persone adulte. 
9. Il giocattolo deve essere usato con cautela in quanto è necessaria abilità 
per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi.

Manutenzione

NOME
 

Età
 

Portata massima

Dimensioni

SPECIFICHE

18-36 mesi

20 kg

555 x 360 x 510 mm 

ATTENZIONE

Per la sicurezza del tuo bambino, si prega di prestare attenzione a quanto segue:
1. Il montaggio deve essere effettuato solo da adulti.
2. Verificare che il bambino utilizzi  il giocattolo sotto la guida di un adulto. Si raccomanda 
agli adulti la supervisione del bambino durante l’utilizzo. 
3. Tenere i sacchi in PE lontano dal bambino per evitare il soffocamento.
4. Controlli periodicamente se il corpo e le altre parti sono rotte. Se una parte è 
danneggiata, smettere di usare fino a quando non è stata sostituita.
5. Questo prodotto è adatto per i bambini dai 18 mesi ai 36 mesi, e non è adatto per 
bambini sopra i 36 mesi, a causa della portata massima insufficiente.
6. Questo giocattolo non ha alcun freno.
7. Si prega di indossare i dispositivi di protezione. E non usare su strade aperte, la portata 
massima è di 20 kg.
8. Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la supervisione di un adulto. 
Non usare mai in strade, vicino ai veicoli a motore vicino a ripide pendenze o gradini, 
piscine o altri corsi d’acqua, indossare sempre le scarpe, e mai non consentire l’utilizzo a 
più di un pilota alla volta.
9. Ci sono rischi aggiuntivi di utilizzare il giocattolo in settori diversi da quello privato.
10. Il giocattolo deve essere usato con cautela in quanto è necessaria abilità per evitare 
cadute o collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi.
11. I sacchetti di plastica devono essere tenuti lontani dal bambino per evitare il 
soffocamento.
12. La supervisione di un adulto è richiesta in ogni momento.
13. Dispositivi di protezione deve essere indossati. Non usare nel traffico.
14. Il giocattolo deve essere usato con cautela in quanto è necessaria abilità 
per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi.

 

1.Prima del montaggio controllare che siano presenti tutti i componenti, se 
ci sono eventuali parti mancanti non esitate a contattarci.
2. Quando assemblato si prega di ispezionare tutte le parti e garantire il 
corretto funzionamento.
3. Pulire accuratamente il prodotto di tanto in tanto facendo attenzione a 
non danneggiare le parti.
4. Al fine di mantenere il vostro bambino sicuro, si prega di verifica la 
manutenzione periodicamente del giocattolo.

MANUTENZIONE
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PART NAME ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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1. Manual
2. Eye sticker
3. Head
4. Dog’s collar

5. Body
6. Rear leg
7. Front wheel
8. Rear wheel

9. M5x32mm Bolt
10. M5x75mm Bolt 
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1. Assembly rear leg
Follow the direction of the arrow to 

insert rear leg into two square holes 

of body, then tighten them with two 

M5*32MM bolts.

2. Assembly dog’s head and collar
Firstly put the collar on the body, 

then insert the head into square hole 

of the body following the direction of 

the arrow, tighten them with two 

M5*75MM bolts. 

3. Stick the eye sticker
Follow the direction of the arrow to 

stick the eye sticker to the head.

Manual for assembly and using
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TROUBLE SHOOTING

FAULT TYPE        POSSIBLE CAUSE                     FIXING METHOD
Animal Dog won’t 

move or runs slowly

Wheel axle bound by sundries
Take off the sundries

SPECIFICATION

1. In order to keep your child safe, please inspect and maintain Animal Dog

periodically. Please check if there is any loose screw or the broken parts.
2. Before assembly, please check that you have all the parts, if there are 

any missing parts, please contact us.
3. Please inspect if the function is ok when assembly and use.
4. Please carefully clean the product occasionally and do not destroy any 

parts.
1. Must not ride on the street, highway, slope, sand, or any dangerous 

places.
2. Must ride on even ground.
3. Must ride without overload.
4. Children’s riding must be guided  by adults.
5. Please be carefull when riding. To prevent falling or crashing and 

resulting in injury to user and third-party,  riding this Animal Dog needs some 
skills.

Maintenance

NANE 
 

Age
 

Max weight 

Size

SPECIFICATION

18-36 months

20kg

555x360x510mm 

WARNING

For the safety of your child, please pay attention to the following:

1.  Adult assembly only！ 
2 .  Child uses the under the instruction of adult. And adult should 

not
 

leave while use.
3.  Keep the PE bags away from child to avoid suffocation.
4.  Please inspect if the  body and the other parts are broken

 periodically.  If any part is damaged, stop using until it is in good condition.

5. This product is suitable for the children from 18 months to 36 months, and 
it is not for the children over 36 months, due to insufficient strength.

6. This toy does not have any brake.
7. Please put on the protective equipment. And do not use in roadway, the 

max weight is 20kg.
8. To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in 

roadways, near motor vehicles on or near steep inclines or steps, 
swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never 
allow more than one rider. 

9. There are additional hazards of using the toy in areas other than private 
grounds.

10.The toy shall be used with caution since skill is required to avoid falls or 
collisions causing injury to the user and third parties.
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11. Plastic bags must be kept away from the child to avoid suffocation.

12. Adult supervision is required at all times.

13. Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.

14. The toy shall be used with caution since skill is required to avoid falls

      or collisions causing injury to the user and third parties.

1.Before assembly please check that you have all the parts, if there are

   any missing parts please contact us.

2.When assembled please inspect all the parts and ensure the Animal Dog 

   is working properly.

3.Please carefully clean the product occasionally and do not destroy any

   parts.

4.In order to keep your child safe, please inspect and maintain Animal Dog

   periodical.x

MAINTENANCE

Animal Dog

Animal Dog


