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Manuale per il montaggio e l’utilizzo



        

. 

Grazie per aver scelto il nostro veicolo elettrico, 

vi auguriamo che il vostro bambino si diverta negli anni a venire. 

Prego leggere le istruzioni attentamente prima dell’utilizzo.

INDICAZIONI PER LA CARICA

SPECIFICHE

1. manuale

2. volante

3. caricabatteria

4. specchietti laterali

5. parabrezza

6. sedile

7. ruote anteriori

8. ruote posteriori

9. rondelle diam. 10

10. rondelle diam. 12

11. rondelle piatte

12. copiglia elastica

13. borchia

14. boccola distanziale

15. corpo

16. batteria

17. radiocomando

PARTICOLARI



8

7

6

55

ISTRUZIONI MONTAGGIO ISTRUZIONI MONTAGGIO

Rondella

Rondella

Ruota anteriore

Ruota posteriore

Ruota posteriore

Distanziale

Rondella piatta

Rondella piatta

Rondella piatta

Parabrezza

Copiglia

Volante

Specchietti laterali

Batteria

Sedile

Copiglia

Copiglia

Borchia

Borchia

Borchia
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avanti

indietro

sinistra              destra
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avanti/indietro
pulsante di accensione

pedale

on/off

turning/ResetMP3 jack

ISTRUZIONI MONTAGGIO ISTRUZIONI FUNZIONAMENTO
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ISTRUZIONI FUNZIONAMENTO PROBLEMATICHE

Poca velocita’

1. vecchia batteria

2. no potenza

3. sovraccarico

4. strada non pianeggiante 

1. cambiare batteria

2. ricaricare completamente

3. ridurre il peso a max 35 kg.

4. muoversi su strade 

pianeggianti

1. sostituirli 1. ingranaggi rottiRumore al motore

L’auto si muove 

ma suoni e luci 

non funzionano

1. contatti staccati con 

connettore volante

2. circuito suoni/luci rotto

1. ricollegare

2. riparare

Se non si riescono a risolvere i problemi, contattare il servizio assistenza.

1. parti elettriche rotteNon si ferma 1. riparare

 PROBLEMI               CAUSE             RISOLUZIONE

Non si muove 

1. basso voltaggio

2. perdita di spillo fermaruote

3. connettori batteria staccati

4. batteria rotta

5. parti elettriche rotte

6. motore rotto

7.radiocomando non 

funzionante

1. caricare batteria

2. fissare la spilla

3. ricollegarlo

4. cambiare batteria

5. ripararla

6. ripararlo

7. cambiare le pile

Non si carica

1. connettori terminali 

batteria staccati

2. no potenza

3. trasformatore rotto

1. ricollegarli

2. ricollegarli

3. cambiare 

trasformatore

Funziona per 

poco tempo

1. batteria non è carica

2. batteria vecchia

1. caricare completamente 

la batteria - 2. cambiarla

La batteria emette 

suoni  e si scalda  
1. reazione chimica 2. normale

pulsante indicatore

indicatore batteria

suono di partenza suono di velocita’



LEGGERE E CONSERVARE 

PER FUTURA REFERENZA

 ATTENZIONE: 

INDICAZIONI PER UN CORRETTO USO

        • Il montaggio deve essere effettuato solo da adulti. • Da usare 
sotto la sorveglianza d’adulti. • Il veicolo deve essere utilizzato 
esclusivamente da un solo bambino. • Far stare sempre il 
bambino seduto sul sedile. Non farlo spingere da un altro 
bambino.  • Non usare il veicolo su strade pubbliche, dove c’e’ 
traffico e macchine parcheggiate, su pendenze, vicino a gradini 
e scale, corsi d’acqua e piscine in quanto si potrebbero 
generare rischi di lesione all’utente ed a terze parti. • Utilizzare 
in casa o in aree gioco sicure, piane e protette. • Usare il gioco 
in aree ben illuminate. • Mai usare il giocattolo al buio.  • I 
bambini devono sempre usare scarpe quando usano il veicolo. 
• Quando il veicolo è operativo fare attenzione affinché i 
bambini, non mettano mani, piedi, o altre parti del corpo, 
indumenti o altre cose, vicino alle parti in movimento.  • Il 
giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poichè richiede 
una grande abilità, in modo da evitare cadute o collisioni che 
causino lesioni all’utilizzatore e a terze parti. • L’addestramento 
deve essere effettuato da un adulto sino a completa 
dimestichezza del mezzo da parte del bambino. • Solo un 
adulto può maneggiare la batteria e il caricabatteria. • E’ 
responsabilità dei genitori controllare tutti i particolari del 
giocattolo prima dell’uso. • Assicurarsi che il giocattolo sia 
sicuro prima della guida. • Ispezionare cavi e connettori del 
giocattolo periodicamente. • Non bagnare mai i componenti del 
veicolo come motori, impianti e pulsanti, etc..  Vicino al veicolo 
non usare benzine o altre sostanze infiammabili. • Deve essere 
regolarmente esaminata batteria, caricabatteria, cablaggio e 
cavi, prese. • Controllate periodicamente che il veicolo non 
presenti corrosione o degrado dei particolari, ogni tanto oliate e 
ingrassate le parti meccaniche per mantenere un corretto 
funzionamento. • Parcheggiare il veicolo all’interno per ripararlo 
dagli agenti atmosferici. • Ricaricare la batteria dopo ogni uso. 

      

 ATTENZIONE:

 INDICAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

        • Questo veicolo é conforme ai requisiti di sicurezza del 
giocattolo. La ricarica delle batterie deve essere effettuata solo 
da adulti. • Prima di iniziare l’uso del giocattolo ricaricare le 
batterie per almeno 10 ore. • Per la ricarica delle batterie 
occorre collegarsi ad una presa di corrente domestica da 230 
v~ 50 Hz, tramite il caricabatteria in dotazione munito di 
trasformatore di sicurezza per giocattolo. • Il caricabatteria, 
durante l’utilizzo del giocattolo, non deve essere tenuto nel 
vano a causa di possibili ingressi d’acqua.•Il caricabatteria deve 
essere esaminato periodicamente, allo scopo d’individuare 
rischi potenziali (danni al cavo d’alimentazione, alla spina, 
all’involucro e a parti varie). Se danneggiato non deve più 
essere utilizzato. • Il veicolo deve essere alimentato solo dalle 
batterie prescritte. • Tutti gli articoli elettrici sono alimentati da 
una o più batterie a secco sigillate da 6V ricaricabili con 
l’apposito trasformatore di sicurezza in dotazione. • I motori 
sono protetti da fusibile. • Non lasciare scaricare 
completamente le batterie ricaricare non appena il veicolo 
perde velocità. • Nel caso in cui il giocattolo non venisse 
utilizzato per lungo tempo, le batterie dovranno essere 
ricaricate almeno ogni 4 mesi per 10 ore. • Controllare 
periodicamente i contatti, fissare le viti e lubrificare le parti 
mobili. • Per pulire il prodotto lavarlo con acqua, quindi 
asciugarlo con un panno. • In caso di necessità usare solo 
ricambi originali, batterie comprese.

     IMPORTANTE! se il veicolo non funziona controllare che: le 
spine della batteria e degli interruttori siano ben collegati, la 
batteria sia ricaricata per almeno 10 ore.

    Controllare il fusibile, ed eventualmente se danneggiato 
sostituirlo.



BATTERIA 6V-7Ah

MAGGIOLINO
VOLKSWAGEN

* Le batterie devono essere rimosse da un adulto.
* Leggere attentamente le istruzioni prima di ricaricare 

la batteria.
* Tenere le batterie lontane dai bambini.
* Le batterie ricaricabili (se estraibili) devono essere tolte 

dal gioco prima di essere caricate.
* Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate con la 

supervisione di un adulto.
* Le batterie devono essere inserite rispettando la giusta 

polarità.
* Le batterie scariche (o non più ricaricabili) devono es-

sere rimosse dal giocattolo.
* I terminali per la carica non devono essere  circuitati. 
* Non cercare di aprire le batterie.
* Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere 

o perdere liquido.
* Gettare le batterie scariche negli appositi contenitori 

per il riciclaggio.
* Non usare un caricabatterie diverso da quello incluso 

nella confezione o consigliato nelle istruzioni.
* I caricabatteria devono essere regolarmente esaminati 

per verificare danneggiamenti al cavo di alimentazione, 
alla spina, all’involucro e alle altre parti, e in caso di 
danneggiamento, essi non devono essere utilizzati fino 
a quando i danni siano stati riparati.

* Non immergere il prodotto e la batteria in acqua.
* Non usare batterie visibilmente danneggiate o defor-

mate.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il pro-
dotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmen-
te compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. 
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONE AGGIUNTIVE AGLI UTENTI PER LO SMALTIMENTO DI PILE E ACCUMULATORI.
In attuazione alla direttiva 2006/66/CE e decreto legislativo n°188 del 20 Novembre 2008 concernente pile 
a accumulatori e relativi rifiuti, si informano i consumatori/utilizzatori che le pile e gli accumulatori giunti a 
fine della propria vita, devono essere raccolti separatamente. Il consumatore, non potendo estrarre le pile/
accumulatori dal prodotto, dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 
raccolta. L’adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute umana.  Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utilizzatore comporta l’applicazione 
delle sanzioni di cui la corrente normativa di legge.
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità competenti.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Contribuite alla salvaguardia dell’ambiente. Le batterie 
usate, non vanno buttate tra i rifiuti domestici. 
Potete depositarle presso un centro di raccolta di batterie 
usate o di smaltimento rifiuti speciali. Informatevi presso il 
vostro comune.
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With remote and manual control

Forward and reserve gears

Equipped with safety belt, safer to drive 

MAGGIOLINO VOLKSWAGEN
ART. 1026 Ride on vehicle

MANUAL FOR ASSEMBLY AND USING 

Officially licensed by Volkswagen



SPECIFICATION

NAME                           SPEC
BATTERY                       6V 7AH
MOTOR                        6V 36W (motor wheel) 6V 9W(Steering wheel)
AGE                               37 Month-96 Month
MAX WEIGHT              35 kg
SIZE                    1200x620x525mm
SPEED                            3.5-4.0 km/h
TIME FOR USE             charge 8-12 hours, use 1-2 hours 
CHARGER                     output DC 6.0V -7.8V
ROMOTE BATTERY      AAA1.5V

8.   Rear wheel 

9.   φ10washer 

10. φ12washer 

11.  Flat washer 

12.  Pin

13.  Wheel cover 

14.  Orientation rod

1.  Manual

2.  Steering wheel 

3.  Charger

4.  Rear mirror 

5.  Wind screen 

6.  Seat 

7.  Front wheel

15. Body

16. Battery

17. Remote controller

        Thank you for choosing our ride on vehicle, we wish your child

enjoy it for years to come. Please read the instruction guide  carefully 

before using use. 

NOTES OF CHARGING
1. Charge the battery for 12 hours before first use of the vehicle.

2. The socket for charge is in the rearbody.Put the charger's DC plug into the 

socket,and then connect the charger with 220V power source.
3.   Please charge for 8-12hrs after 1-2hrs of driving. Charge time can not 

exceed 20 hrs.
4. When the marching speed is lower than the normal level, recharge right 

now for 8-12 hrs.
5. If the car has a long time not being used,please charge fully the cell, then 

charge once per 3 months, to extend the cell's life.

6. It’s normal if the charger is hot(under 71oC) while charging.

7. The socket of the charger can't conact water, or else short circuit may 

happen.

8. The car must use the specific charger furnished with it, to avoid damage to 

the charger storage cell or circuit.

9. Charging cell must be conducted by adults.

10.Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

11.Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be 

used.

12.Beware of polarity when the batteries are mounted.

13.Exhausted batteries should be removed from the body.

14.The supply teminals should not be short-circuited.

15.Do not mix used and new batteries.



1. Assemble the front wheel: (Fig 1) 

Insert the large washer and the front 

wheel into the front axle and then insert 

the small washer, then lock the 

snap-pin into the hole, finally cover with 

the trim to complete the wheel 

assembly. Repeat for the other front 

wheel. 

2. Assemble the rear left wheel:  (Fig 2) 

Insert the rear wheel orientation rod 

into the left rear wheel axle, then insert 

the left rear wheel into the axle (the 

side with the protrude toward inner). 

Insert the small washer. 

Then lock the snap-pin into the hole, 

finally cover with the trim to complete 

the wheel assembly. 

3. Assemble the rear rear right wheel:

 (Fig 3) 

Insert the right rear wheel into the right 

rear wheel axle (the side with the 

protrude toward inner). Please note 

that the protrude must engage with the 

gear box. Insert the small washer. 

Then lock then lock the snap-pin into 

the hole, finally cover with the trim to 

complete the wheel assembly.

4.  Assemble the windscreen: (Fig 4) 

Align the windscreen with two side 

slots between the dashboard and the 

body, and push it into place, pushing 

both sides at the same time. (Please 

note that the two sides of the 

windscreen must be stressed evenly). 

Push the middle of the windscreen until 

you hear a click to complete the 

assembly. 

5. Assemble the steering wheel: (Fig 5) 

Insert the steering wheel into the 

steering pole, ensuring that you align 

the hole of the steering wheel with the 

hole of the pole. If necessary, lift the 

steering wheel slightly to align the hole 

with hole of the pole and fit it with the 

screw. Do not damage the buttons on 

the steering wheel during assembly. 

6. Assemble the wing mirrors: (Fig 6) 

Insert the wing mirror into the slot of 

the body, push it into the slot until you 

hear the click to complete the 

assembly. 

Please note to differentiate between 

the left and right mirrors. 

7. Assemble the battery: (Fig 7) 

First undo the connector of the battery 

as shown. Remove the battery from the 

battery packing box and place it into 

the slot. Assemble the strip and hold in 

place with the screw. Lastly connect 

the battery connector with the 

connector of the body. 

 

seat 8. Assemble the seat: (Fig 8) 

Place the seat over the battery 

compartment, and turn the two screws 

on the seat to lock the position. 

8
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AAA 1.5V

AAA 1.5V

-

- +

+

AAA 1.5V

AAA 1.5V

-

- +

+

forward

reverse

left              right

9.  Assemble the remote controller 

battery

Buy 2*1.5V AAA battery , open the 

battery cover with the screwdriver. Put 

the two battery into the battery cavity 

with the correct polarity , and put the 

battery cover lastly . If the red bulb does 

not work, pls change the battery based 

on the above procedure.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTION
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1.Forward and reverse (Fig 10.11)

Driver sits in the car well, turns the 

power switch to ON and 

Manual/Remote control switch to 

Manual, then set the forward/reverse 

shifter to the desired direction and 

press on the foot pedal to apply power 

to the vehicle and front lights, removes 

foot from foot pedal will stop the 

vehicle and front lights went out.

2. FUNCION DE ACOPLAMIENTO:  

Driver sit on the seat, turn on the power 

switch "remote control/by hand" switch 

turn to "remote control", hand switch 

turn to "F/R' on the remote control, the 

car will go forward/reverse, and it will 

stop when loose the pedal; hand switch 

turn to "R/L" position, step on the pedal, 

the car will go right or left.

3. MP3 speaker and radio(fig 12)

When turn on the power switch and 

radio, user can tune in radio programs 

and can back to the original state by 

pressing reset. Connect MP3 cable 

with the MP3 jack, the radio can play 

music in the MP3 device, and volume 

can be adjusted by the MP3.

12

forward/reverse
power switch

pedal

on/off

turning/ResetMP3 jack



4. Battery indicator(Fig 13)

Turn on the power switch, pressing the 

battery indicator button, the red, yellow 

and green lights will be lighted at the 

same time if the battery full charged; 

when volt less than 6V, the green light 

will be extinguished, indicating low 

battery power; when volt less than 5.5V, 

yellow light will also extinguished, 

indicating a serious shortage of battery 

power, should stop using the E-car to 

charge the battery.

5. Steering wheel function (Fig 14)

The steering wheel has the start and 

speed up sound.

6. Battery recharge

When battery is low please recharge. To 

charge please remove the seat and 

unplug the battery connection then 

insert the charger connection and plug 

into an electric supply.

13

14
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TROUBLE REMOVAL

Trouble Types Cause Analysis Removing method

cannot move

Fail to charge

cannot move long

battery has voice

and heat when 

charging

Speed slow

1.love voltage

2.wheel fixing pin lost

3.battery terminal connecter

   detach

4.battery destroied

5.Ele. parts broken

6.motor broken

7.R/C battery no power

1.old battery

2.no power

3.over load

4.road is not leveling

change battery

recharge full

reduce the weight lower 

than35KG

move on the leveling road

1.battery terminal connecter

   loose

2.no power

3.charger broken

1.battery is not full

2.battery aging

1.Chemical Reaction normal

connect again

connect again

change charger

recharger battery full

change battery

recharge battery

fix the pin again

re-connect

change new battery

repair

repair

change new battery

If cannot removing the troubles, please contact the repairing service .

Noise of bear box

car moving but 

sound/light 

funcation bad

can not stop the 

car

1.gear broken

1.loose contact of steering 

   wheel connecter 

2. sound-light board broken

1.Ele. part destroied

repair

re-connnect

repair

repair





* Batteries must be removed by an adult.
* Read instructions carefully before recharging the battery.
* Keep batteries out of reach of children.
* Rechargeable batteries (if removable) must be removed 

from toy before charging  them
* Rechargeable batteries must be recharged under an adult 

supervision
* Batteries must be inserted respecting the right polarity
* Exhausted batteries (or not rechargeable) must be removed 

from the toy.
* Contacts for the recharge must not be short-circuited
* Don’t open the batteries
* Don’t throw batteries on fire, they may explode or loose fluid.
* Throw exhausted batteries in the proper recycling container
* Don’t use different charger from those enclosed in the box or 

recommend in the instructions
* Chargers must be properly checked to avoid damages at the 

cables, plug, cover and others parts, and if damaged, they 
should be repaired before use.

* Don’t put the article and the battery in water
* Don’t use batteries visibly damaged or broken.
* Terminals feeding must not been in short circuit.
* No recharging batteries must not be recharged.
* Different kind of batteries or new/used batteries must not 

been mixed.

INFORMATION TO THE CUSTOMERS OF DOMESTIC EQUIPMENT
According the directives 2002/95/ce, 2002/96/ce and 2003/108/ce, relative to the reduction of the use of 
dangerous substances in the electronic and electrical equipment and waste disposal.
The barred bin symbol shown on the appliance or on its packaging shows  that this specific product at 
the end of its life must be disposed separately from other products. User should  bring the exhausted 
equipment in the proper differential waste centers of electric and electronic refusal, or give it back to the 
retailer when a new piece of equipment of the same typology is bought, one old for each new.
The right  waste disposal selection for unused equipment toward the recycling, the treatment or the 
environmentally compatible waste disposal contributes to avoid possible hazardous effects on health 
and environement and favors  the re-use or recycling of prime materials of wich is built the appliance.
The unauthorized waste disposal products may be prosecuted according to laws regulations.
For more informations about waste disposal, please contact the local authorities

MORE INFORMATIONS TO THE CUSTOMERS FOR WASTE OF BATTERIES
In accord with the DIRECTIVES 2006/66/CE AND D.L. N. 188 DD 20 november 2008 conserning batteries 
and respective refusal, we inform customers/users that expired batteries and battery-operated, must be 
separately collected. Customer, who cannot  extract batteries from the appliance, must send the expired 
item at the proper waste disposal center. The right waste differential contribute to avoid negative effects 
on the environment and on human health. The unauthorized waste disposal of the product from the 
customer can require economic sanctions as laws directives.
For better informations about waste disposal centers, please contact authorities concerned.

DISPOSAL OF BATTERIES
Help protect the environment! Do not throw used batteries 
in your regular, household trash.
Dispose of the old batteries in an approved dumping station; 
contact your local environmental protection agency for 
further informations.BATTERIA 6V-7Ah

MAGGIOLINO
VOLKSWAGEN
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