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Greentom

GREENTOM CARRYCOT SPECIFICO

Questo prodotto è
destinato ai bambini che non sono
in grado di stare seduti autonomamente, di girarsi e sollevarsi
aiutandosi con le mani e le ginocchia. Peso massimo del bambino:
9 kg.
25. AVVERTENZA Non lasciare che
altri bambini giochino senza
sorveglianza vicino alla sacca
porta bambini.
26. AVVERTENZA Non utilizzare se una
qualsiasi parte è rotta, strappata
o mancante
27. Non utilizzare o aggiungere
materassini diversi da quello
fornito con questa navicella.
28. La testa del bambino nel prodotto
Greentom non deve mai esseread
un livello inferiore rispetto al
corpo del bambino.
29. Non utilizzare la barra di sicurezza come maniglia per il trasporto.
30. Quando viene utilizzato dalla
nascita, si consiglia di utilizzare
Greentom insieme a Greentom
Carrycot o un seggiolino auto
compatibile fino a circa 6 / max. 9
kg (20 libbre).
24. AVVERTENZA

GREENTOM REVERSIBLE E GREENTOM
CLASSIC SPECIFICI

Questa seduta non è
adatta per bambini di età inferiore
a 6 mesi.
32. AVVERTENZA Utilizzare sempre la
cintura di sicurezza.
31. AVVERTENZA

33. Utilizzare

sempre la cinghia
inguinale insieme alla cintura
addominale e alla cintura per le
spalle.

PESI, CARICHI ED ETÀ
RACCOMANDATI
34. Greentom Carrycot è progettato per i
bambini da 0-6 mesi / max. 9 kg (20 lb), a
seconda della condizione che si verifica per
prima.
35. Greentom Reversible è progettato per i
bambini da 6 mesi a 2,5 anni / max. 15 kg
(33 lb), a seconda della condizione che si
verifica per prima.
36. Greentom Classic è progettato per i
bambini da 6 mesi a 4 anni / max. 20 kg (44
lb), a seconda della condizione che si verifica
per prima.
37. Il peso massimo consentito del cestello è di
2 kg / 4.5 lb.
38. La borsa della spesa Greentom è adatta per
carichi fino a 10 kg / 22 libbre.
39. Non trasportare mai più di un bambino alla
volta nel Greentom.
MANUTENZIONE

40. Controllare periodicamente che il Greentom

funzioni correttamente e in modo sicuro,
sottoporlo alla manutenzione ordinaria e
pulirlo bene.
41. Pulire regolarmente il telaio, il seggiolino,
la capotta e il cestello con un panno umido.
42. Non utilizzare detergenti aggressivi.
43. In caso di utilizzo del passeggino con la
pioggia, asciugarlo con un panno morbido e
assorbente.
44. Il tessuto potrebbe infatti scolorirsi a causa
del sole.
POLITICA DI GARANZIA
Garantiamo che il prodotto è stato costruito in

conformità con le normative di sicurezza e con i
requisiti qualitativi europei vigenti applicabili e
che il prodotto è esente da difetti di fabbricazio-ne e di materiale al momento dell’acquisto.
Durante il processo di produzione, il prodotto è
stato sottoposto a diversi controlli di qualità.

DATA DI DECORRENZA
Il periodo di garanzia decorre dalla data di
acquisto del prodotto.

Greentom Carrycot: EN1888-1, EN1466
Greentom Reversible: EN1888-1
Greentom Classic: EN1888-2

– La garanzia si applica solo al primo

Se, nonostante i nostri sforzi, si dovesse
riscontrare qualsiasi difetto di fabbricazione e /
o di materiale entro il periodo di validità della
garanzia di 24 mesi (in caso di utilizzo
normale, come descritto nel manuale di
istruzioni), si applicheranno i termini e le
condizioni della garanzia. In questo caso, si
prega di contattare il rivenditore.

– Dopo l’acquisto del prodotto, è necessario

LA GARANZIA NON È VALIDA NEI
SEGUENTI CASI
– In caso di utilizzo e destinazione d’uso
diversi da quelli descritti nel manuale.
– In caso di invio del prodotto per eventuali
riparazioni da un rivenditore non autorizzato
da Greentom.
– In caso di riconsegna del prodotto al
produttore sprovvisto di scontrino d’acquisto
originale (tramite il rivenditore e / o
l’importatore).
– In caso di riparazioni effettuate da soggetti
terzi o da un rivenditore non autorizzato da
noi.
– Se l’inconveniente riscontrato deriva da una
manutenzione o un un uso impropri o
negligenti, da negligenza o da danni da urti
al tessuto e / o al telaio.
– Se i componenti mostrano un normale grado
di usura a seguito di un utilizzo quotidiano
(ruote, parti rotanti e mobili, ecc.).

PERIODO DI GARANZIA

– La garanzia è valida per un periodo di 24

mesi consecutivi.

proprietario e non è trasferibile.

COSA FARE IN CASO DI DIFETTI

conservare lo scontrino d’acquisto. La data
di acquisto deve essere chiaramente visibile
sullo scontrino. In caso di problemi o difetti,
si prega di contattare il rivenditore.
– Non è possibile richiedere la sostituzione o il
ritiro del prodotto.
– Eventuali riparazioni non danno diritto ad
alcuna estensione del periodo di garanzia.
Prodotti eventualmente restituiti direttamente al produttore non potranno beneficiare della garanzia.
– Questa disposizione di garanzia è in
conformità con la Direttiva Europea 99 / 44
/ CE del 25 maggio 1999.
Per informazioni dettagliate sull’applicabilità
dei termini e delle condizioni della garanzia, si
prega di contattare il rivenditore o di visitare il
sito: www.greentom.com

Greentom

dal telaio quando il bambino si
trova al suo interno.
12. Non sollevare mai il Greentom ed
evitare di accedere a scale (mobili)
AVVERTENZA
con il bambino al suo interno.
1. AVVERTENZA Non lascare mai il
13. Qualsiasi carico sospeso al
bambino incustodito.
maniglione, allo schienale o
2. AVVERTENZA Questo prodotto non è
lateralmente compromette la
adatto per correre o pattinare.
stabilità del Greentom.
3. AVVERTENZA Prima dell'uso assicu17. Attivare sempre il freno di
rarsi che tutti i dispositivi di
stazionamento presente sul telaio
bloccaggio siano innestati.
con il passeggino fermo e prima di
4. AVVERTENZA Per evitare rischi di
adagiare / estrarre il bambino nel /
ferite, tenere lontano il bambino
dal passeggino.
durante l'apertu-ra, la chiusura o
18. I seggiolini Classic, Reversible e la
la regolazione del prodotto.
Carrycot sono compatibili soltanto
5. AVVERTENZA Prima dell'uso controlil telaio Greentom.
lare che i meccanismi di aggancio 19.con
In
caso
di utilizzo di seggiolini
della seduta, della navicella o del
auto con l’ Chassis, il seggiolino
seggiolino auto siano correctaauto non sostituisce la culla o il
mente agganciati.
letto. Se il bambino vuole dormire,
6. AVVERTENZA Utilizzare soltanto su
adagiarlo in una carrozzina, una
una superficie stabile, orizzontaculla o un letto adeguato.
le, piana e asciutta.
20. Evitate di esporre i prodotti
7. AVVERTENZA Non usare mai la sacca
Greentom a temperature estreme,
porta bambini su un supporto.
fiamme libere o altre fonti di
8. AVVERTENZA Non lasciare che il
calore elevato.
bambino giochi con questo
21. Tenere lontani i bambini e le mani
prodotto.
durante l'installazione o la rimozi9. AVVERTENZA Afferrate saldamente
one degli adattatori per il seggiolila maniglia ogni volta che il vostro
no auto.
bambino si trova nel Greentom.
22. Non utilizzate il parapioggia
10. AVVERTENZA Fate attenzione se
senza capotta o in caso di caldo
intendete manovrare il Greentom
estremo.
per salire su o scendere da un
23. La barra di sicurezza deve essere
marciapiede. Questa manovra va
lasciata fuori dal corpo della
effettuata sempre all'indietro.
carrozzina durante l'uso.
11. AVVERTENZA Evitate di afferrare la
culla portatile / il sedile reversibile
IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO
RIFERIMENTO
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ITALIANO

CONTATTI E DOMANDE
Per eventuali domande, si prega di contattare
il rivenditore o l’importatore:
www.greentom.com
Sul nostro sito potete trovare alcuni video
dimostrativi.
Per informazioni generali e domande:
info@greentom.com
Per l’assistenza:
support@greentom.com
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