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_ GRAZIE!
Siamo lieti che abbiate scelto un prodotto di qualità CONCORD. La versatilità
e la sicurezza di questo prodotto vi conquisteranno. Vi auguriamo buon
divertimento con l‘uso del vostro nuovo CONCORD SNUG.
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_ AVVERTENZE

_ PANORAMICA

ATTENZIONE

01 Parte superiore
lato piedi

02 Manici per il trasporto
03 Cerniere lampo lato piedi

04 Cinghie di fissaggio
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05 Cerniere lampo zona testa

• Leggere attentamente le istruzioni per l‘uso prima dell‘impiego della
borsa morbida da trasporto CONCORD SNUG e conservarle
per una consultazione futura.
La mancata osservanza delle presenti istruzioni può compromettere la
sicurezza del bambino.

AVVERTENZA
• Questo prodotto è idoneo solo per un neonato che non sia ancora in
grado di tirarsi su da solo.
• Non lasciare mai il bambino privo di vigilanza.
• Non lasciare giocare altri bambini privi di sorveglianza nelle vicinanze della
borsa morbida da trasporto CONCORD SNUG.
• Non utilizzare mai la borsa morbida da trasporto CONCORD SNUG su un
sostegno.
• Inserire solo materassi con uno spessore massimo di 15 mm.
• Utilizzare la borsa morbida da trasporto CONCORD SNUG solo su una
base solida, piana e asciutta.
• Non utilizzare la borsa morbida da trasporto CONCORD SNUG se parti
della stessa sono rotte, strappate o mancanti.
• Non utilizzare mai pezzi di ricambio non approvati da CONCORD.
• Prestare attenzione ai rischi connessi alla vicinanza della borsa morbida
da trasporto CONCORD SNUG a fuoco libero e altre fonti di calore come
radiatori elettrici, fiamme a gas ecc.
• Verificare regolarmente l‘eventuale presenza di danneggiamenti e segni di
usura dei manici per il trasporto, delle cinghie per il fissaggio e della base
della borsa morbida da trasporto CONCORD SNUG.
• Provvedere immediatamente allo smaltimento degli imballaggi in plastica.
Possono rappresentare un pericolo mortale per i bambini.
• I manici del CONCORD SNUG devono essere tenuti al di fuori durante
l‘utilizzo della carrozzina.
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_ MONTAGGIO DELLA BORSA MORBIDA DA
TRASPORTO CONCORD SNUG

Inserire le cinghie di fissaggio (04) lato testa
al di sopra del telaio e fissarle ai bottoni sul
rivestimento del buggy.

L‘unità di seduta del CONCORD WANDERER deve essere installata nel
senso opposto a quello di marcia durante l‘uso del
CONCORD SNUG. Rimuovere la barra di protezione
e portare lo schienale del CONCORD WANDERER in
posizione orizzontale.
Aprire le chiusure col velcro del rivestimento nella zona
piedi.

Aprire i bottoni a pressione
delle cinghie di fissaggio
(04). Inserire la borsa
morbida da trasporto
CONCORD SNUG nel
CONCORD WANDERER
con il lato dei piedi rivolto
in direzione della parte dei
piedi del seggiolino.

Far passare le cinghie di fissaggio (04) lato piedi tra
la struttura di supporto e il rivestimento e chiudere i
bottoni a pressione delle cinghie di fissaggio.
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Posizionare il supporto per i piedi del CONCORD WANDERER verso l‘alto
per stabilizzare ulteriormente la borsa morbida da trasporto CONCORD
SNUG.
Attenersi anche alle
istruzioni del CONCORD
WANDERER.

AVVERTENZA
• Verificare sempre prima
dell‘uso che la borsa
morbida da trasporto
CONCORD SNUG sia
fissata correttamente ed
in ogni sua parte.

AVVERTENZA
• Quando non si utilizza più il CONCORD SNUG,
chiudere le chiusure col velcro del rivestimento nella
zona piedi del CONCORD WANDERER.
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_ APERTURA LATO PIEDI

_ INFORMAZIONI PER LA PULIZIA

Per aprire il lato dei piedi, tirare la cerniera lampo (03) posta lungo i lati destro
e sinistro della borsa morbida da trasporto CONCORD SNUG fino al punto
desiderato e ribaltare la parte superiore lato piedi (01).

Per rimuovere lo sporco leggero dalla borsa morbida da trasporto
CONCORD SNUG basta pulire con una spazzola morbida o con un panno
umido. In caso di sporco persistente la CONCORD SNUG può essere
lavata. Rimuovere prima del lavaggio la base dalla tasca presente nella parte
inferiore e il materasso.

• In presenza di umidità, in particolar modo
durante il lavaggio, i tessuti possono
scolorirsi leggermente.
• Non usare solventi!

_ USO COME COPRIGAMBE

Dopo il lavaggio attendere che il rivestimento sia completamente asciutto.
Infine inserire la base nella tasca presente nella parte inferiore e il materasso
della CONCORD SNUG.

Il CONCORD SNUG può essere usato inoltre come coprigambe quando
non viene più usato come sacca morbida. A tale scopo si deve rimuovere la
base dalla parte inferiore della sacca e si deve guidare il sistema di cinture
del CONCORD WANDERER sulla parte inferiore del CONCORD SNUG e nel
materasso attraverso le apposite aperture.

AVVERTENZA
• Prima dell‘uso controllare sempre che il sistema di cinture sia installato e
regolato correttamente.
• Usare sempre il sistema di cinture quando si usa il CONCORD SNUG
come coprigambe.
• Attenersi alle istruzioni del CONCORD WANDERER.
• Se il CONCORD SNUG non viene più utilizzato come coprigambe,
reinserire la base nella parte inferiore della sacca.

38

39

_ GARANZIA
La garanzia decorre dal momento dell’acquisto del seggiolino. Il periodo di
validità della garanzia è quello fissato per i seggiolini da bambini dalle leggi
dello Stato dell’acquirente. La garanzia prevede la riparazione, la sostituzione
o la riduzione del prezzo di acquisto, a scelta del costruttore.
La garanzia si applica soltanto al primo utilizzatore. Gli eventuali difetti del
prodotto sono coperti da garanzia soltanto a condizione che il difetto sia
stato segnalato al rivenditore specializzato immediatamente dopo la sua
comparsa. Se il rivenditore non è in grado di risolvere il problema, dovrà
rispedire il prodotto al costruttore allegando una descrizione esatta del difetto
riscontrato e la ricevuta ufficiale comprovante l’acquisto completa di data.
Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per i prodotti non forniti da lui
stesso.
La garanzia decade nei seguenti casi:
• se il prodotto è stato modificato;
• se il prodotto non è stato riportato per intero al rivenditore entro 14
giorni dalla comparsa del difetto;
• se il difetto è riconducibile ad un errore di utilizzazione o di
manutenzione oppure ad un’altra causa attribuibile all’utilizzatore, in
particolare nel caso che non siano state rispettate le istruzioni per
l’uso;
• se il prodotto è stato riparato da terzi;
• se il difetto è stato causato da un incidente;
• il numero di serie è stato danneggiato o rimosso;
I cambiamenti o peggioramenti del prodotto riconducibili alla normale
utilizzazione (usura) non sono coperti da garanzia. Le eventuali prestazioni in
garanzia del produttore non prolungano la validità della garanzia.
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