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Istruzioni di montaggio
IMPORTANTE: CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI

LEGGERE ATTENTAMENTE
SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE ACCURATAMENTE TUTTI GLI ELEMENTI PRIMA DEL MONTAGGIO E DI SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI. 
LA DITTA SI RISERVA DI NON SOSTITUIRE GRATUITAMENTE EVENTUALI ARTICOLI MONTATI NONOSTANTE CERTI ELEMENTI FOSSERO TROVATI

PRECEDENTEMENTE ROVINATI O IL DANNO FOSSE CAUSATO DA ERRATO MONTAGGIO O ERRATO UTILIZZO DEL PRODOTTO

IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE REFERENCE
READ CAREFULLY

WE SUGGEST TO CONTROL CAREFULLY ALL ELEMENTS BEFORE THE ASSEMBLING AND TO FOLLOW CAREFULLY INSTRUCTIONS. 
COMPANY WILL NOT SUBSTITUTE FOR FREE ITEMS ASSEMBLED EVEN IF ELEMENTS WERE FOUND BROKEN,

OR IF THE DAMAGE IS COUSED FROM WRONG ASSEMBLING OR WRONG USE OF THE ITEM



Articolo conforme alla normativa di sicurezza 
EN 716-1:2008 + A1:2013

L’azienda NON risponde dei danni provocati da un errato 
montaggio dei componenti. Per il corretto montaggio, 
seguire le operazioni nell’ordine indicato. 
Un montaggio errato potrebbe rendere il lettino pericoloso.

La posizione bassa della rete è la più sicura; utilizzare tale 
posizione appena il bambino comincia a stare seduto. 

È pericoloso lasciare qualcosa nel lettino che possa 
imprigionare i piedi, fornire un punto d'appoggio, creare 
rischi di soffocamento o strangolamento per il bambino.

NON inserire nel lettino più di un materasso.

I componenti devono essere assemblati saldamente. 
Controllare periodicamente che le viti siano ben avvitate; 
in caso contrario, serrarle completamente per evitare che 
qualcosa (catenine, indumenti ecc.) vi si possa agganciare 
causando rischi di strangolamento.

NON avvicinare il lettino a fonti di calore (apparecchi a gas 
o elettrici), che possano creare rischi d'incendio.

NON utilizzare il lettino se qualsiasi sua parte è rotta  
o mancante.

L’utilizzo del prodotto è consentito solo con letti e/o 
materassi con i lati retti. E’ vietato l’utilizzo del prodotto 
con letti e/o materassi rotondi, materassi ad acqua.

prevenire il rischio di intrappolamento della testa, deve 
essere ancorata saldamente al supporto del materasso (rete 

essere ben tese e le ruote bloccate con il freno.

montato in corrispondenza del lato lungo di accesso al letto. 
NON installare il prodotto ai piedi o in testa ai letti.

l’altezza del materasso del bambino deve essere inferiore 
all’altezza del materasso dei genitori.

l materasso scelto deve essere tale da avere almeno una 
distanza di 500 mm tra la super cie del materasso
e i lati superiori delle sponde con la rete in posizione bassa 
e 200 mm con la rete in posizione alta. 

La distanza minima tra il materasso e i lati del lettino  
NON deve superare i 30 mm. 

Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal costruttore.

panno morbido.

Per evitare rischi da caduta, NON utilizzare più il lettino 
quando il bambino è in grado di arrampicarsi sui suoi lati.

This item conforms to the safety regulations 
EN 716-1:2008 + A1:2013

The company is NOT responsible for any damage caused as 
a result of incorrect assembly. In order to properly assemble 

Failure to assemble the armoire in the manner recommended 
could make the armoire hazardous.

Since the lowest position of the base is the safest, use it as 
soon as the baby is at an age when he can sit up.

It is dangerous to leave something in the crib that could 
represent a foot-hold, a base for jump out of the crib or 
constitute a suffocation or strangulation hazard for the child. 

Do NOT insert into the crib more than one mattress.

The assembly devices must always be properly tightened. 
Regularly check to make sure that the screws are properly 
tightened; if NOT, tighten them to avoid snagging or 
hooking (clothing, chain, etc.) as this could constitute a 
strangulation hazard.

Do NOT put the crib near a heat source (gas or electrical 

Please do NOT use the crib if one or more parts are damaged 
or broken.

The use of this product is allowed with beds and/or 
mattresses with straight sides only. It is forbidden the use 
of this product with rounded beds or water mattresses. 

When crib is connected to adult’s bed, in order to prevent 

base (net or slats) using safety lashing straps that must be 
fastened and the wheels must be locked with the brake.

When crib is connected to adult’s bed, always make sure to 
mount it on the long side of the bed. 
DO NOT install the product at the head or feet of the bed. 

  eht fo thgieh eht ,deb s’tluda ot detcennoc si birc eht nehW
crib must be lower than the parents mattress .

The mattress selected must be such that the inner height 
(that is the distance between the surface of the mattress 
and the top of the bed) is at least 500 mm in the lowest 
position of the base and at least 200 mm in the highest 
position.

The maximum distance between the mattress and sides 
must be less than 30 mm.

Use only spare parts approved by the manufacturer.

cloth.

To avoid the child fall risk do NOT use the crib when the 
child grows up and could climb over the sides.



Lista dei componenti - Part List

Componenti Lettino
Crib parts

Ferramenta
Hardware Parts

Attrezzi
necessari

Tools
needed

2xA 

TX DXTX SX

Testiera / Pediera
Headboard / Footboard

2xB 
Sponde

Sponda mobile

Sponda fissa

Crib sides

1xC 
Rete

Mattress Base

4xD 
35mm

4xI 

4xE 
45mm

8xL

8xF 

1xM 

4xG 

2xN 
Cinghie di sicurezza
Safety lashing straps

2xH 2xH1 
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8xL 4xD4xI

4xD 8xF

4xE

Rete - Posizione BASSA
Mattress Base - LOW position

Rete - Posizione ALTA
Mattress Base - HIGH position

ATTENZIONE! 
La rete del lettino è regolabile in 8 posizioni.
Se il lettino viene attaccato al letto dei genitori (vedi n° 5) verificare che 
l’altezza scelta per la rete del lettino (più lo spessore del materasso del 
bambino) sia più bassa rispetto al materasso dei genitori.

ATTENTION!
Crib’s mattress base has 8 height positions available.
If the crib is connected to adult’s bed (see n° 5) check that the height 
of the crib’s mattress base (mattress included) must be lower than adult’s mattress.
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IMPORTANTE: 

IMPORTANT: 

schiacciare gli appositi pistoncini 

press the appropriate piston 
the bank "B" in order to submit 
the lower part of the guide.

della sponda “B” per poter inseri
la parte bassa nella guida.

Inserire le viti scorrevoli della sponda
nella parte alta dei canali di scorrimento delle TX



Togliere la sponda fissa

N

N

N

N

2xN

Fissaggio del lettino al letto dei genitori
Connection of the crib to adult’s bed

Step

4

Step

5



Le cinghie di fissaggio al 
letto dei genitori devono 
essere ben tese e le ruote 
devono essere bloccate 
con il freno.

E’ possibile sganciare 
il lettino dal letto dei 
genitori per agevolare il 
rifacimento quotidiano 
del letto. 
Nel riagganciare il lettino 
al letto dei genitori, tirare 
nuovamente
le cinghie e bloccare le 
ruote con il freno per 
garantire che il lettino 
sia correttamente e 
saldamente agganciato 
al letto dei genitori.

Safety lashing straps 
must be fastened to 
adult’s bed and wheels 
must be blocked with 
brake.

It is possible to unfasten 
the crib from adult’s 
bed to ease up cleaning 
matters.

When you connect again 
the crib to adult’s bed, 
make sure to fasten 
safety lashing straps and 
the wheels are blocked 
with brake.

Il lettino deve poter 
essere ancorato alla 
struttura del letto dei 
genitori o al supporto 
del materasso (rete o 
doghe).
Il materasso del lettino 
deve essere sempre più 
basso del materasso dei 
genitori.

The crib must be 
fastened to the frame 
of the parents’ bed or 
to the mattress support 
(mesh or slat sprung 
base). 
Crib’s mattress must 
be lower than adult’s 
mattress.

NO OK

STOP

Step

6



Scheda prodotto - Part list description

Elemento
Part

Quantità
Quantity

Descrizione
Description

Materiali componenti
Parts composition

A 1+1 Testiera/Pediera
Headboard/Footboard

Legno
Wood

B 2 Sponde
Sides

Legno
Wood

C 1 Rete
Mattress Base

Legno
Wood

D 4 Viti 35 mm
Screws 35 mm

Metallo
Metal

E 4 Viti 45 mm
Screws 45 mm

Metallo
Metal

F 8 Rondelle
Washers

Plastica
Plastic

G 4 Perni per ruote
Casters metal pins

Metallo
Metal

H 2 Ruote con freno
Casters with brake

Plastica
Plastic

H1 2 Ruote
Casters

Plastica
Plastic

I 4 Supporti rete
Mattress base supports

Plastica
Plastic

L 8 Perno
Pin

Metallo
Metal

M 1 Chiave a brugola
Allen wrench

Metallo
Metal

N 2 Cinghie di sicurezza
Safety lashing straps

Plastica
Plastic


