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DESCRIZIONE PARTI
A. Navicella
B. Copertura per i piedi
C. Zanzariera
D. Staffa di montaggio sinistra
E. Staffa di montaggio destra

AVVERTENZA EN 1466:2014 

• Non lasciare mai il bambino incustodito.
• Questo prodotto è adatto solo per bambini che

non sono in grado di stare seduti da soli.
• Utilizzare esclusivamente su una superficie stabile,

orizzontale e asciutta.
• Non lasciare giocare mai bambini incustoditi in

vicinanza della culla.
• Non utilizzare la culla se una parte qualsiasi risulta

rotta, danneggiata o mancante.
• Utilizzare solo pezzi di ricambio forniti o approvati

dal produttore.
• Una mancanza di attenzione può causare incendi!

Non utilizzare in prossimità di fiamme libere.
• Si consiglia di controllare regolarmente le maniglie

e il fondo della culla per individuare eventuali segni
di danno e usura.

• Prima di trasportare o sollevare la navicella, assicurarsi
che la maniglia si trovi nella corretta posizione
di utilizzo.

• Dentro la culla la testa del bambino non deve
mai essere posizionata più in basso del corpo.

• Non aggiungere un altro materassino sopra
a quello fornito o consigliato dal produttore.

AVVERTENZA ASTM F2050-16

• Non lasciare MAI il bambino incustodito.
• Pericolo di soffocamento: I porta bebè possono

capovolgersi su superfici soffici e causare il
soffocamento del bambino. NON posizionarli
mai su letti, divani o altre superfici soffici.

• Pericolo di caduta: I movimenti del bambino
potrebbero spostare il passeggino. NON posizionarlo
mai su ripiani, tavoli o altre superfici rialzate.

• Non utilizzare MAI il passeggino come mezzo per
trasportare un neonato in un autoveicolo.

• Leggere le istruzioni prima di utilizzare il passeggino.
• Non utilizzare il passeggino se danneggiato o rotto.
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ATTENZIONE
Importante: conservare queste istruzioni 
come riferimento per il futuro.
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APRIRE LA NAVICELLA THULE 

A. Per aprire la navicella, posizionarla sul lato
e schiacciare il pulsante di chiusura lateralmente
fino a sentire uno scatto. (Vedi immagine 1)

B. Sollevare gli adattatori di montaggio verso l'esterno
fino a sentire uno scatto. (Vedi immagine 2)

C. Tirare la maniglia della cappotta verso l'alto fino
a sentire uno scatto. (Vedi immagine 3)

CHIUDERE LA NAVICELLA THULE 

A. Per chiudere la navicella, premere il pulsante
per abbassare la cappotta. (Vedi immagine 4)

B. Far scorrere il gancio dell'adattatore in avanti
mentre si ripiegano gli adattatori di montaggio
verso l'interno. (Vedi immagine 5)

C. Per aprire la navicella, posizionarla sul lato
e schiacciare il pulsante di chiusura lateralmente
fino a sentire uno scatto. (Vedi immagine 6)
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POSIZIONAMENTO MATERASSO NAVICELLA 
THULE

A. Il materasso non può essere rimosso.
B. Quando si sostituisce il materasso, verificare che

si trovi nella direzione corretta. (Vedi immagine 1)

POSIZIONAMENTO COPERTURA PER PIEDI 
NAVICELLA THULE

A. Sistemare la copertura per piedi sulla navicella.
(Vedi immagine 2)

B. Attaccare l'anello al gancio tra la copertura
e la cappotta. (Vedi immagine 3)
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A. Allineare i lati arrotondati della zanzariera con il lato
dei piedi della navicella. (Vedi immagine 1)

B. Sistemare l'altro lato della zanzariera sul bordo
superiore della cappotta. (Vedi immagine 2)

C. Attaccare l'anello al gancio tra la copertura
e la cappotta. (Vedi immagine 3)

D. La zanzariera può essere anche utilizzata sulla
copertura per piedi.

POSIZIONAMENTO ZANZARIERA NAVICELLA 
THULE

1 3

2



6 501-8311-01 - B

POSIZIONAMENTO NAVICELLA THULE 
GLIDE 2/ URBAN GLIDE 2

A. Azionare il freno sul passeggino. Reclinare al
massimo il sedile.

B. Aprire i gancetti sulle staffe di montaggio destra
e sinistra. (Vedi immagine 1)

C. Posizionare la staffa di montaggio destra sul
lato destro del telaio del passeggino allineando
il gancetto sul bottone presente sul telaio.
(Vedi immagine 2)

D. Chiudere il gancetto sulla staffa di montaggio
e bloccare la leva secondaria. (Vedi immagine 3)

E. Ripetere la stessa operazione per la staffa di
montaggio sinistra sul lato sinistro del telaio.

F. Verificare che entrambe le staffe di montaggio siano
fissate in modo sicuro tirando ogni staffa con forza.

G. La navicella deve essere posizionata in modo
che il bambino sia rivolto verso il maniglione del
passeggino.  Posizionare la navicella sul passeggino,
verificando che gli adattatori di montaggio siano
allineati e scorrano nelle staffe di montaggio fino
a sentire uno scatto. (Vedi immagine 4)

H. Verificare che la navicella Thule sia fissata in modo
sicuro tirandola con forza.

I. Per rimuovere, schiacciare entrambe le leve blu
sugli adattatori di montaggio e sollevare la navicella
Thule dal passeggino.
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ATTENZIONE
Durante il posizionamento, verificare che 
le staffe di montaggio siano allineate sui 
pulsanti del telaio.
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POSIZIONAMENTO NAVICELLA THULE 
URBAN GLIDE 2 DOUBLE

A. Azionare il freno sul passeggino.
B. Aprire i gancetti sulle staffe di montaggio destra

e sinistra. (Vedi immagine 1)
C. La navicella Thule deve essere posizionata sul lato

sinistro (rivolta verso il passeggino) (Vedi immagine 2)
D. Posizionare la staffa di montaggio destra sul

lato destro del telaio del passeggino allineando
il gancetto sul bottone presente sul telaio.
(Vedi immagine 3)

E. Chiudere il gancetto sulla staffa di montaggio
e bloccare la leva secondaria. (Vedi immagine 4)

F. Aprire il velcro e la chiusura lampo nel divisorio
centrale per scoprire l'adattatore accessorio
integrato. (Vedi immagine 5)

Continua alla pagina successiva
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ATTENZIONE
Durante il posizionamento, verificare che 
le staffe di montaggio siano allineate sui 
pulsanti del telaio.
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SERVIZIO E ASSISTENZA NAVICELLA THULE 

A. Controllare regolarmente che nel tessuto non ci
siano segni di strappo, usura o danneggiamento.

B. Conservare la navicella Thule in un'area asciutta
lontana dalla luce diretta del sole. Se possibile,
appendere la navicella Thule in modo che non resti
sul pavimento. Prima di chiuderla e conservarla,
accertarsi che la navicella Thule sia asciutta per
impedire la proliferazione di muffa o batteri.

C. Lavare con detergenti delicati e acqua tiepida.
Non candeggiare.

Thule Canada Inc.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada www.thule.cominfo@thule.com

G. Allineare il gancetto sulla staffa di montaggio
sinistra con l'adattatore accessorio integrato e
controllare che il tessuto non resti sotto l'adattatore.
(Vedi immagine 6)

H. Chiudere il gancetto sulla staffa di montaggio
e bloccare la leva secondaria. Chiudere il velcro.

I. Verificare che entrambe le staffe di montaggio siano
fissate in modo sicuro tirando ogni staffa con forza.

J. La navicella deve essere posizionata in modo
che il bambino sia rivolto verso il maniglione
del passeggino. Posizionare la navicella sul
passeggino, verificando che gli adattatori siano
allineati e scorrano nelle staffe di montaggio fino
a sentire uno scatto. (Vedi immagine 7)

K. Verificare che la navicella Thule sia fissata in modo
sicuro tirandola con forza.
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