
Istruzioni per il Montaggio 
del KIT FISSAGGIO CINGHIA 
al MamaRoo®
Per i Modelli Numero: 4M-005, 1026, 1037

I bambini che gattonano possono rimanere 
impigliati nelle cinghie che penzolano sotto la 
seduta quando questa non è in uso creando quindi 
un pericolo per il bambino.

RISCHIO:
Per prevenire tale rischio, il Kit di Fissaggio 
Cinghia deve essere sempre installato.

PARTI DEL KIT FISSAGGIO CINGHIA
I colori del Kit Fissaggio Cinghia  possono variare

PARTI DELLA MAMAROO

D. Fessura centrale di fissaggio alla cinghia di MamaRoo 

C.
Fessure di fissaggio 

alla cinghia della MamaRoo 

C.
Fessure di fissaggio alla 
cinghia della MamaRoo  

E. Asse centrale

F. Cinghie di Ritenuta

B.
Parte a strappo da 
infilare nella seduta

della MamaRoo

A.
Etichetta con QR code 

con link al Video 
di montaggio
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Notare la posizione a "Y"
delle cinghie di ritenuta (F).
Posizionare il KIT FISSAGGIO 
CINGHIA sulla cinghia di ritenuta 
(F) in modo che la fessura  
centrale (D) si trovi in 
corrispondenza della "V" delle 
cinghie. Assicurati che l’etichetta 
di avvertenza (A) sia rivolta verso 
l’alto.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

Tirare indietro entrambe le 
cinghie di ritenuta (F) 
attraverso le fessure della 
seduta della MamaRoo in 
modo da rimuovere la cinghia 
di ritenuta dalla seduta.

Le cinghie di ritenuta (F) devono 
essere ben strette al KIT FISSAGGIO 
CINGHIA (C).

F

F

F

F

A

Prendere una cinghia di ritenuta (F) dalla 
fessura centrale del KIT FISSAGGIO 
CINGHIA (D) e intrecciarla attraverso le 3
fessure di fissaggio (C1, C2, C3), 
spostandosi verso la parte a strappo (8). 
Ripetere con la seconda cinghia di ritenuta   
sull' altro lato.
Il tutto deve essere eseguito su entrambi i 
lati del KIT FISSAGGIO CINGHIA 
Le cinghie di ritenuta (F) devono essere 
SEMPRE agganciate correttamente al KIT 
FISSAGGIO CINGHIA.

F D

B

C1

C2

C3

D
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STEP 4

STEP 5

STEP 6

Agganciare tra di loro le due parti a 
Strappo del KIT FISSAGGIO 
CINGHIA (8) . Le parti  a strappo 
devono essere sufficientemente   
strette alla seduta della MamaRoo.

Il KIT FISSAGGIO CINGHIA deve 
essere SEMPRE fissato alla seduta 
della MamaRoo mediante le due 
parti a strappo.

Infilare nuovamente le cinghie 
di ritenuta della MamaRoo (F) 
attraverso le fessure della 
seduta della  MamaRoo e 
tirarle verso la parte anteriore 
della seduta.

Infilare le due Parti a Strappo  
(B) del KIT FISSAGGIO 
CINGHIA attraverso le fessure 
della seduta MamaRoo. 
Quindi tirare dalla parte 
anteriore della seduta.

STEP 7

B
B

F

B

B

Se correttamente installata, non dovrebbe esserci 
lasco tra cinghia di ritenuta MamaRoo (F), la  parte 
posteriore della seduta MamaRoo e l’asse centrale (E).

TEST SE INSTALLATO CORRETTAMENTE  tirare 
leggermente le cinghie di ritenuta della MamaRoo (F) 
da dietro la seduta  (tra la seduta  e l’Asse Centrale 
(E). Se il KIT FISSAGGIO CINGHIA è installato 
correttamente, le cinghie di ritenuta della MamaRoo 
non devono passare attraverso lo schienale della 
seduta.

F

E
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Applicare lo sticker con le 
avvertenze all’Asse Centrale (E) 
della MamaRoo.

STEP 8

PULIZIA

DOMANDE?

SEDUTA MAMAROO:

CINGHIE DI RITENUTA E KIT FISSAGGIO CINGHIA

Staccare le parti a strappo del KIT FISSAGGIO CINGHIA dalla parte anteriore della 
seduta MamaRoo. Tirare indietro le cinghie di ritenuta della Mamaroo attraverso la 
fessura della seduta della Mamaroo 
Non rimuovere il KIT di FISSAGGIO CINGHIA per il lavaggio del tessuto della seduta, 
Rimuovere il tessuto della seduta aprendo la cerniera (x2). Segui le istruzioni per il 
lavaggio.

Staccare le parti a strappo del KIT FISSAGGIO CINGHIA  dalla parte anteriore della 
seduta della MamaRoo. 
Tirare indietro le cinghie di ritenuta della Mamaroo attraverso la fessura della seduta 
della Mamaroo .
Non rimuovere il KIT di FISSAGGIO CINGHIA .
Una volta smontato, immergere le cinghie che penzolano dall’Asse Centrale in acqua 
saponata; consigliamo di immergerle nel lavabo. 
NON immergere l’Asse Centrale nell'acqua. Una volta pulite, risciacquare la cinghia di 
ritenuta e lasciare asciugare prima del montaggio.

Contatti support@4moms.com

E

E
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