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A�nché questo sistema di ritenuta per bambini avanzato possa essere utilizzato con
i connettori ISOFIX, in conformità al Regolamento R129/03, devono essere soddisfatti
i seguenti requisiti.

Altezza del bambino deve essere tra 100cm – 150cm con il peso tra 15-36 kg (dal 3.5 anni �no
a circa 12 anni).

Nel momento in cui viene utilizzato per la fascia di altezza tra 135cm e 150cm, il seggiolino
auto potrebbe non entrare in tutti i veicoli per motivo dell’altezza del prodotto e della
posizione bassa del tetto del veicolo.

Tutte le cinture utilizzate per attaccare il seggiolino auto avanzato per bambini devono essere
strette.

Le cinture che provvedono alla sicurezza del bambino devono essere regolate in base alla
corporatura del bambino e le cinture non devono essere piegate.

Dopo che il bambino viene collocato in questo seggiolino auto avanzato per bambini, la cintura
di sicurezza deve essere correttamente utilizzata. Assicurarsi che tutte le cinture di ritenuta del
bambino siano attaccate verso il basso e così che il bacino (Figura 45) resti strettamente ritenuto. 

Nel caso in cui il seggiolino auto o la base avessero subito forti impatti in un incidente, devono
essere sostituiti. Qualsiasi incidente può causare sul seggiolino auto danni non visibili ad occhio
nudo che possono arrecare danni al bambino.

L’applicazione di qualsiasi modi�ca o aggiunta sul seggiolino auto senza l’approvazione
dell’assistenza autorizzata ed il mancato rispetto delle istruzioni di installazione, fornite dal
produttore del seggiolino auto avanzato per bambini, possono essere pericolosi.

Si prega di non lasciare questo seggiolino auto avanzato per bambini sotto la luce solare
diretta. I seggiolini esposti al sole possono surriscaldarsi e causare danno alla pelle del
bambino. Prima di collocare il bambino accertarsi sempre che la temperatura del seggiolino
non sia elevata.

Assicurarsi di non lasciare il bambino incustodito nel sistema di ritenuta.

Tutti i bagagli o altri oggetti nel veicolo che possano ferire i passeggeri in caso di incidente
devono essere posizionati in maniera sicura.

Non utilizzare il seggiolino senza il rivestimento imbottito.
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1 – Plaats de ISOFIX geleiders op de ISOFIX ankerpunten van de auto. (Afbeelding 11)

 !  Zet het zitje in meest horizontale positie alvorens u begint met de installatie van het kinderzitje.

2 - Verwijder de ISOFIX door de ISOFIX-vergrendeling in de richting van de pijl in de afbeelding
     te drukken. (Afbeelding 12)

 !  Er zijn 11 afstelbare standen voor ISOFIX.

3 - Controleer of beide ISOFIX aansluitingen stevig vastzitten op de ISOFIX-ankerpunten
     (Afbeelding 13-1). De kleur van de indicatoren op beide ISOFIX-connectoren moet volledig
      groen zijn gekleurd. (Afbeelding 13-2)

4 - Om ervoor te zorgen dat er geen afstand zit tussen de kinderzitje en de autostoel, moet u het
      zitje duwen richting de autostoel. (Afbeelding 14)

5 – Zorg ervoor  ISOFIX geleiders aansluitingspunt stevig vastzitten en dat beide ISOFIX-connectoren
       volledig groen zijn gekleurd. 
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