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    Congratulazioni
Avete acquistato un seggiolino bimbo per auto di alta 
qualità, omologato e sicuro. Questo prodotto è adatto ai 
bambini con peso massimo SOTTO i 18 kg (fino a circa 4 
anni di età o meno).

Leggere attentamente il presente Manuale di Istruzioni e 
seguire i vari passaggi della relativa installazione. Questo 
è l’UNICO modo per proteggere il vostro bambino da le-
sioni gravi o mortali in caso di incidente e per garantirgli 
la necessaria comodità durante l’uso di questo prodotto.

Conservare questo manuale di istruzioni per riferimenti futuri.

Per informazioni sulla garanzia, visitare il nostro sito in-
ternet all’indirizzo joiebaby.com

Verifiche
Accertarsi che la vettura sia dotata di una cintura di si-
curezza riavvolgibile con 3 punti di fissaggio.

Le cinture di sicurezza possono differire nell’aspetto e 
nella lunghezza a seconda del produttore, della data di 
produzione e del tipo di vettura. Il seggiolino per auto 
può essere utilizzato solo nelle vetture dotate di cinture 
di sicurezza riavvolgibili con 3 punti di fissaggio conformi 
alla normativa europea n. 16 o ad altri standard equival-
enti.
 

! Conservare il manuale di istruzioni nell’apposita tasca 
del telaio posteriore per un futuro utilizzo.
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Elenco componenti

L'imbottitura per bambini piccoli include poggiatesta e cuscini interni. Il rivestimento 
imbottito include l’imbottitura del seggiolino, le bretelle, la cintura spartigambe e 
l'imbottitura per bambini piccoli. Assicurarsi che siano presenti tutti i componenti. Se 
qualche componente risulta mancante, consultare il rivenditore.

Fig. 1.1 Poggiatesta
Fig. 1.2 Bretelle
Fig. 1.3 Fibbia
Fig. 1.4 Cintura spartigambe
Fig. 1.5 Adattatore di regolazione
Fig. 1.6 Regolatore
Fig. 1.7 Cintura per le spalle
Fig. 1.8 Dispositivo di blocco
Fig. 1.9 Passante per cintura di  
 sicurezza in modalità
 contraria al senso di marcia

Fig. 1.10 Poggiatesta
Fig. 1.11 Passante per poggiatesta
Fig. 1.12 Cuscini interni
Fig. 1.13 Indicatore della posizione di
 reclinazione
Fig. 1.14 Maniglia di regolazione della 
 reclinazione
Fig. 1.15 Passante per cintura di sicurezza in 
 modalità in senso di marcia
Fig. 1.16 Leva di regolazione poggiatesta
Fig. 1.17 Tasca contenente il manuale di
 istruzioni
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! NESSUN seggiolino per auto può garantire la protezione totale da 
lesioni in caso di incidente.

 Tuttavia, l’utilizzo corretto di questo seggiolino per auto consente di 
ridurre i rischi di lesioni gravi o mortali al proprio bambino.

! Questo seggiolino per auto è stato progettato SOLO per bambini fino 
a un massimo di 18 kg di peso (circa 4 anni o meno).

! NON utilizzare o installare questo seggiolino per auto prima di aver 
letto e compreso bene le istruzioni contenute nel presente manuale e 
nel libretto della vettura.

! NON installare o utilizzare questo seggiolino per auto senza attenersi 
alle istruzioni e alle avvertenze contenute nel presente manuale; 
diversamente, si rischia di esporre il bambino al pericolo di lesioni 
gravi o mortali.

! NON apportare modifiche al seggiolino per auto né utilizzarlo con 
componenti di altri produttori.

! NON utilizzare questo seggiolino per auto se presenta danni o parti 
mancanti.

! NON vestire il bambino con indumenti troppo grandi quando si utilizza 
il seggiolino, in quanto si potrebbe impedire al bambino di essere 
correttamente e saldamente allacciato con le cinture per le spalle e la 
cintura inguinale.

! NON lasciare nella vettura il seggiolino o altri elementi slegati dalle 
cinture o non fissati. Gli elementi non fissati potrebbero spostarsi 
all’interno dell’abitacolo e provocare lesioni agli occupanti della 
vettura in caso di curve strette, arresti repentini o collisioni. Quando il 
seggiolino non viene utilizzato regolarmente, è consigliabile 
rimuoverlo dalla vettura.

! NON lasciare mai incustodito il bambino con questo seggiolino per auto.
! Assicurarsi che le cinghie (cintura addominale) sotto lo stomaco si 

trovino più in basso possibile in modo da sostenere il bacino.
! NON installare il seggiolino in modalità contraria al senso di marcia 

nei sedili con airbag frontale attivo.
! NON utilizzare un seggiolino di seconda mano o del quale non si 

conoscono i precedenti perché potrebbe avere danni strutturali che 
mettono in pericolo la sicurezza del bambino.

! NON utilizzare MAI corde o simili al posto delle cinture di sicurezza in 
caso di lesioni causate dal sistema di ritenuta.

! NON utilizzare questo seggiolino per auto come sedia ordinaria 
perché potrebbe cadere e procurare così lesioni al bambino.

! Tenere il seggiolino al riparo dai raggi solari diretti, perché diversamente 
potrebbe diventare troppo caldo per la pelle del bambino.

! NON utilizzare questo seggiolino per auto senza il rivestimento 
imbottito.

! Il rivestimento imbottito deve essere sostituito solo con altri 
consigliati dal produttore, in quanto costituisce parte integrante del 
seggiolino per auto.

! NON utilizzare cuscini interni diversi da quelli consigliati per questo 
seggiolino per auto.

! NON lasciare nella vettura elementi non fissati in quanto potrebbero 
spostarsi all’interno dell’abitacolo e provocare lesioni agli occupanti 
in caso di curve strette, arresti repentini o collisioni.

! Assicurarsi che nessuna parte del sistema di ritenuta per bambini 
rimanga incastrato in un sedile mobile o in uno sportello del veicolo.

! NON continuare ad utilizzare questo seggiolino per auto dopo un 
incidente violento. Sostituirlo immediatamente in quanto potrebbe 
aver subito danni strutturali invisibili a seguito dell'incidente.

! Rimuovere il seggiolino per auto dal sedile della vettura quando non è 
in uso.

! Contattare il rivenditore in caso di problemi relativi a manutenzione, 
riparazione e sostituzione dei pezzi.

! NON utilizzare alcun carico sui punti di contatto diversi da quelli descritti 
nelle istruzioni e contrassegnati sul sistema di ritenuta per bambini.

! NON installare questo seggiolino per auto se si verifica una delle 
seguenti condizioni:

   1. Sedili della vettura dotati di cintura con solo 2 punti di fissaggio.
   2. Sedili della vettura rivolti lateralmente o verso la parte posteriore    

rispetto al senso di marcia della vettura.
   3. Instabilità dei sedili della vettura durante l’installazione.
! NON utilizzare questo seggiolino per auto per più di 5 anni dopo la 

data di acquisto, poiché i suoi componenti possono degradarsi con il 
passare del tempo o per via dell’esposizione alla luce solare, 
compromettendone il funzionamento in caso di incidente.

! Tutte le cinghie di ritenuta per bambini e del sedile del veicolo devono 
essere serrate e non attorcigliate.

! Non utilizzare questo seggiolino per auto se è stato fatto cadere da 
altezze elevate, ha urtato il terreno a velocità considerevoli o è 
visibilmente danneggiato. Non ci riteniamo responsabili per la 
sostituzione se il seggiolino per auto risulta danneggiato a seguito di 
tali condizioni anomale. Occorrerà acquistare un nuovo seggiolino per 
auto se si verifica una delle condizioni sopraccitate.

AVVISO AVVISO
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Scelta della modalità di installazione

Dubbi sull'installazione
vedere le immagini 2  - 7

1

2

2

Emergenza
In caso di emergenza o incidenti, è estremamente importante portare il bambino al 
pronto soccorso per cure mediche immediate.

Informazioni sul prodotto
1. Questo è un sistema di ritenuta per bambini “Universale” omologato 

secondo la normativa UN ECE 44, serie 04 e modifiche successive, per 
l’uso generale su vetture e può adattarsi a quasi tutti i modelli di sedili.

2. Potrà essere installato correttamente se il produttore della vettura dichiara 
nel manuale delle istruzioni che in tale vettura può essere utilizzato un 
sistema di ritenuta per bambini “Universale” per questo gruppo di età.

3. Questo sistema di ritenuta per bambini è stato classificato come 
“Universale” perché conforme a dei requisiti più esigenti di quelli applicati a 
modelli precedenti che non includono questo avviso.

4. In caso di dubbi, consultare il produttore o il rivenditore del sistema di 
ritenuta per bambini.

Prodotto  Seggiolino per auto

Adatto per  Bambini di peso inferiore a 18 kg

Gruppo di peso  Gruppo 0+/1

Materiali  Plastica, metallo, tessuto

N. brevetto  In attesa di brevetto

Importante
1. NON utilizzare il seggiolino per auto nel senso di marcia se il bambino 

non ha ancora raggiunto i 9 kg di peso. Un seggiolino per auto 
posizionato nel senso di marcia può risultare pericoloso per un bambino 
di peso inferiore a 9 kg.

2. Quando un bambino ha raggiunto le dimensioni e il peso adatti per la 
modalità in senso di marcia e contraria al senso di marcia, si consiglia 
di installare il seggiolino in modalità contraria al senso di marcia perché 
garantisce maggiore sicurezza.
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Installazione per modalità 
contraria al senso di marcia

(per bambini sotto i 18 kg/
neonati - 4 anni)  
vedere le immagini 8  - 20

Età di riferimento 
Neonati - 4 anni

Posizione del seggiolino 
Ultima posizione (con il triangolo 
superiore blu allineato all'indicatore della 
posizione di reclinazione inferiore, come 
da Fig. 8 )
 

! Montare prima il seggiolino per 
auto sul sedile della vettura e 
riporre poi il bambino nel 
seggiolino.

i. Posizione corretta delle 
cinture per le spalle

 Portare il poggiatesta e le cinture per 
le spalle all’altezza appropriata per le 
dimensioni del bambino.

! I passanti delle cinture per le spalle 
devono essere leggermente sotto le 
spalle del bambino. Se le cinture 
per le spalle sono troppo alte o 
basse non sono sicure.

! Se le cinture delle spalle non si 
trovano all’altezza appropriata, in 
caso di collisione il bambino rischia 
di essere sbalzato fuori dal 
seggiolino per auto.

8
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ii. Uso di una imbottitura 
per bambini piccoli 
vedere le immagini 9  - 13

1.  Tirando verso l’alto il regolatore della 
cinghietta, estrarre le cinghie delle 
spalle fino alla lunghezza appropriata.

 
2. Premere il pulsante rosso per 

sbloccare la fibbia 10 -1, quindi po-
sizionare il riduttore per neonato nel 
seggiolino per auto.

3. Innestare la fibbia fino a sentire il clic. 
11

9

10

1

11

13

12

4. Stringere la cinghietta di regolazione. 
13

! Sollevare il regolatore, mentre si estraggono le cinture per le spalle alla 
lunghezza adeguata. 12

1. L'imbottitura per bambini piccoli include poggiatesta e cuscini interni.
2. Il poggiatesta è adatto per bambini in tutte le modalità di installazione.
3. L'imbottitura per bambini piccoli serve per proteggere il bambino. I bambini 

di peso inferiore a 9 kg devono utilizzare imbottitura per bambini piccoli.
4. Dopo aver rimosso il cuscinetto dall'imbottitura per bambini piccoli, 

conservarlo lontano dalla portata dei bambini.
5. Prima di utilizzare l'imbottitura per bambini piccoli, inserire il cuscinetto. 9  

Nota
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2

14

1

iii. Regolazione dell'angolo 
di reclinazione all'indietro 
vedere le immagini 14

Premendo la maniglia di regolazione 
della reclinazione 14 -1, tirare il 
seggiolino per auto dalla prima 
posizione all'ultima posizione. 14 -2
Indicazione angolo: con il triangolo 
superiore blu allineato all'indicatore 
della posizione di reclinazione 
inferiore, come da Fig. 8

iv. Installazione contraria 
al senso di marcia 

     vedere le immagini 15 - 18

! Il sistema di ritenuta non può essere 
utilizzato se la fibbia della cintura di 
sicurezza del veicolo (il terminale 
femmina) è troppo lungo per 
ancorare saldamente il sistema di 
ritenuta. 15 -1

16

15

1

17

18
1 2

1. Fissare le cinture nei relativi 
passanti blu per la modalità 
contraria al senso di marcia nella 
parte posteriore del corpo 16 

! Le cinture per le spalle devono 
passare attraverso i relativi 
passanti per la modalità contraria 
al senso di marcia.

2. Aprire il dispositivo di blocco e 
inserire le cinture di sicurezza. 17  

3. Premendo il seggiolino per auto, 
tirare le cinture per fissare il 
seggiolino per auto in modo 
stabile e sicuro.

! Verificare che il seggiolino per auto 
sia installato correttamente 
muovendolo in avanti e indietro.

! Le cinture per le spalle devono 
passare attraverso gli appositi 
passanti per la modalità contraria 
al senso di marcia, come da  
Fig. 18  -1 

! Le cinture per le spalle devono 
passare attraverso il dispositivo di 
blocco. Verificare che il dispositivo 
di blocco sia chiuso, come da Fig. 
18  -2 

1. Prima di installare il seggiolino 
per auto, assicurarsi di regolare 
le cinture per le spalle all'altezza 
appropriata.

2. Regolare prima il seggiolino 
per auto all'ultima posizione. 
Indicazione angolo: con il triangolo 
superiore blu allineato all'indicatore 
della posizione di reclinazione 
inferiore, come da Fig. 8

3. Durante l’installazione e la 
regolazione delle cinture di 
sicurezza, assicurarsi che la 
sezione spalle e la sezione 
addominale delle cinture di 
sicurezza non siano attorcigliate e 
non impediscano quindi il corretto 
funzionamento delle cinture di 
sicurezza.

Nota



131 132

ITIT

1. Sollevare il regolatore, mentre si 
estraggono le cinture per le spalle 
alla lunghezza adeguata. 12

2. Mettere il bambino nel sedile per 
auto e infilare le braccia nelle 
cinture. 19

3. Tirare verso il basso il regolatore e 
regolarlo alla lunghezza adeguata 
per assicurarsi che sia 
perfettamente allacciato. 20 

! Assicurarsi che lo spazio tra il 
bambino e la cintura per le 
spalle sia di circa lo spessore di 
una mano.

v. Fissaggio del bambino al seggiolino per auto 
vedere le immagini 19 - 20

19

20

Installazione per modalità 
in senso di marcia
(per bambini di 9 -18 kg/1 - 
4 anni)
vedere le immagini 21 - 27

Età di riferimento  
1 - 4 anni

Posizione del seggiolino 
Posizione 1 - 3 (con il triangolo superiore 
rosso allineato all'indicatore della 
posizione di reclinazione inferiore, come 
da Fig.  21)

! Montare prima il seggiolino per auto sul 
sedile della vettura e riporre poi il 
bambino nel seggiolino.

i. Regolazione dell'angolo 
di reclinazione inavanti 
vedere le immagini 21 

ii. Posizione corretta delle 
cinture per le spalle
Portare il poggiatesta e le cinture per 
le spalle all’altezza appropriata per le 
dimensioni del bambino.

21
1. L'imbottitura per bambini piccoli serve per proteggere il bambino. I 

bambini di peso inferiore a 9 kg devono utilizzare imbottitura per bambini 
piccoli.

2. Montare prima il seggiolino per auto sul sedile della vettura e riporre poi il 
bambino nel seggiolino.

3. Una volta sistemato il bambino nel seggiolino, verificare che le cinture per 
le spalle siano all'altezza adeguata.

Nota
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iii. Installazione in senso 
di marcia 
vedere le immagini 22 - 25

! Il sistema di ritenuta non può essere 
utilizzato se la fibbia della cintura di 
sicurezza del veicolo (il terminale 
femmina) è troppo lungo per ancorare 
saldamente il sistema di ritenuta. 22 -1

1. Regolare le cinture per le spalle 
alla lunghezza appropriata 
(leggermente sopra le spalle del 
bambino) prima di installare il 
seggiolino per auto.

2. Regolare il seggiolino per auto 
all'angolo appropriato (3 posizioni 
per la modalità in senso di 
marcia). Indicazione angolo: con il 
triangolo superiore rosso allineato 
all'indicatore della posizione di 
reclinazione inferiore, come da 
Fig. 21

3. Durante l’installazione e la 
regolazione delle cinture di 
sicurezza, assicurarsi che la 
sezione spalle e la sezione 
addominale delle cinture di 
sicurezza non siano attorcigliate 
e non impediscano quindi il 
corretto posizionamento delle 
cinture di sicurezza.

22

1

23

25

24
    Premendo il seggiolino per auto, 

tirare le cinture per fissare il 
seggiolino per auto in modo 
stabile e sicuro. 24

! Verificare che il seggiolino per 
auto sia installato correttamente 
muovendolo in avanti e indietro.

! Le cinture per le spalle devono 
passare attraverso il dispositivo di 
blocco. Verificare che il 
dispositivo di blocco sia chiuso, 
come da Fig. 23

! Innestare correttamente la 
linguetta delle cinture 
nell’apposita fibbia, come da 
Fig. 22

iv. Fissaggio del 
bambino al seggiolino 
per auto

 vedere le immagini 26 - 27

1. L'imbottitura per bambini piccoli 
serve per proteggere il bambino. 
I bambini di peso inferiore a 9 kg 
devono utilizzare imbottitura per 
bambini piccoli.

2. Montare prima il seggiolino per 
auto sul sedile della vettura 
e riporre poi il bambino nel 
seggiolino.

3. Una volta sistemato il bambino nel 
seggiolino, verificare che le cinture 
per le spalle siano all'altezza 
adeguata.

Nota

Nota
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1. Allentare le cinture per le spalle 
attivando il regolatore delle cinture 
al centro e spingendo 
simultaneamente entrambe le 
cinture per le spalle verso l'alto.12

2. Aprire la fibbia della cintura 
premendo saldamente sul pulsante 
rosso. 10 -1. Collocare il bambino 
nel seggiolino e mettere le cinture 
per le spalle sulle spalle del 
bambino. 26

3. Unire entrambe le linguette per le 
cinture e bloccarle in posizione 
nella relativa fibbia con un "CLIC" 
udibile. 11

4. Tirare verso il basso il regolatore e 
regolarlo alla lunghezza adeguata 
per assicurarsi che sia 
perfettamente allacciato. 27

! Assicurarsi che lo spazio tra il 
bambino e la cintura per le spalle 
sia di circa lo spessore di una 
mano. 

del poggiatesta e delle 
cinture per le spalle
vedere le immagini 28 

1. Portare il poggiatesta e le cinture 
per le spalle all’altezza appropriata 
per le dimensioni del bambino.

2. Tirare la leva di regolazione del 
poggiatesta (Fig.28  -1) quindi tirare 
verso l'alto o spingere verso il 
basso il poggiatesta finché non 
scatta in una delle 6 posizioni. Le 
posizioni del poggiatesta sono 
mostrate nella Fig.28

26

27

Regolazione dell'altezza
28

1

 
! Dopo aver rimosso il cuscinetto dall'imbottitura per bambini piccoli, 

conservarlo lontano dalla portata dei bambini.

! Lavare il rivestimento imbottito con acqua fredda sotto i 30°C.

! Non stirare il rivestimento imbottito.

! Non candeggiare e non lavare a secco il rivestimento imbottito.

! Non usare un detergente neutro non diluito, benzina o altri solventi organici 
per lavare il seggiolino per auto. Potrebbero danneggiare il seggiolino.

! Non attorcigliare il rivestimento imbottito per asciugare con grande forza. Si 
potrebbero lasciare grinze sul rivestimento imbottito.

! Appendere il rivestimento imbottito all'ombra per asciugare.

! Rimuovere il seggiolino per auto dalla vettura se non viene usato per un 
lungo periodo di tempo. Conservare il seggiolino per auto all'ombra e 
lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni

Montaggio del rivestimento imbottito
vedere le immagini 29 - 34  
1. Posizionare l’imbottitura del seggiolino 

sul corpo e inserire la fibbia nel 
passante dell'imbottitura. 29

2. Avvolgere la fibbia con l'elastico 
all'interno della cintura spartigambe. 30

3. Infilare il regolatore e le cinture su 
entrambi i lati dell'imbottitura del 
seggiolone. 30 -1

29

30
1
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34

32

33

31

4. Inserire i pezzi di fissaggio nella parte superiore dell'imbottitura del 
seggiolone nei due passanti sulla testa del corpo. 31

5. Inserire i pezzi di fissaggio sui lati dell'imbottitura del seggiolone nei quattro 
passanti su entrambi i lati del corpo. 32

6. Montare 2 paia di fascette elastiche su entrambi i lati del poggiatesta. 33

7. Inserire l'imbottitura per bambini piccoli nel seggiolino per auto e 
agganciare la fibbia. 12

Il rivestimento imbottito montato è mostrato nella Fig. 34

Nota


