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IMPORTANTE! CONSERVARE
COME RIFERIMENTO FUTURO.
Leggere e seguire attentamente le istruzioni prima di 
utilizzare il trasportino MiniMeis.
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Informazioni di sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni del manuale 
prima di utilizzare il prodotto
Il manuale contiene informazioni importanti per proteggere sé stessi e gli altri, prevenen-
do potenziali problemi. Si prega quindi di leggerlo attentamente. Il mancato rispetto di 
queste istruzioni e precauzioni di sicurezza può causare gravi lesioni o essere letale.

Utilizzo
Il trasportino MiniMeis G4 è stato progettato per trasportare i bambini sulle spalle in 
modo divertente, pratico, sicuro e confortevole. È vietato ogni uso alternativo del tra-
sportino in quanto può causare gravi lesioni o essere letale.

Per prevenire LESIONI GRAVI o LETALI:
• NON usare il trasportino con bambini di peso inferiore a 7 kg o 
superiore a 18 kg.

• NON usare il trasportino con bambini al di sotto dei 6 mesi di 
età o sopra i 5 anni, ovvero nel caso in cui non riescano a stare 
seduti in autonomia.
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Sicurezza dei bambini
PERICOLO  DI CADUTA e SCIVOLAMENTO. 
Per prevenire una caduta o un
eventuale scivolamento:
•   Durante il tragitto in MiniMeis il bambino è in una posizione
    sopraelevata rispetto a chi lo trasporta. È di fondamentale
    importanza fare attenzione agli infissi di porte e finestre, rami
    bassi, ventilatori da soffitto ed eventuali altri pericoli lungo il
    percorso.

•   Utilizzare SEMPRE le apposite cinghie di fissaggio.

•   NON lasciare mai solo il bambino nel trasportino MiniMeis.

•   NON lasciare mai il bambino incustodito all’interno del
    trasportino su mobili, scrivanie, tavoli o altre superfici elevate.

•   Per rimuovere il trasportino MiniMeis dalle spalle piegare
    SEMPRE le ginocchia e mantenere il bambino in posizione
    eretta. Non inclinare o piegare il trasportino, può causare
    la caduta.
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Pericoli legati all’attività fisica
•   Utilizzare il trasportino SOLO durante le passeggiate, stando 
    seduti o in piedi.

•   NON utilizzare il trasportino durante l’attività sportiva.

•   NON utilizzare il trasportino durante le seguenti attività:
    jogging, arrampicata, sci, ciclismo, equitazione o su qualsiasi 
    tipologia di veicolo a motore.

•   NON utilizzare il trasportino sotto la doccia, in piscina o in
    qualsiasi altro luogo in cui è presente un bacino d’acqua.

•   NON utilizzare il trasportino mentre si cucina o durante le
    pulizie. La presenza di fonti di calore o l’esposizione a
    sostanze chimiche risulterebbe dannosa al bambino.

•   Tenere il trasportino lontano dal fuoco.

•   NON usare mai il trasportino sotto l’effetto di alcool o
    sostanze stupefacenti.

•   NON usare il trasportino in caso di ridotta mobilità o
    scarso equilibrio per elevata attività fisica, sonnolenza o
    patologie cliniche.
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Sicurezza dell’accompagnatore
I propri spostamenti e i movimenti del 
bambino potrebbero compromettere 
l’equilibrio dell’accompagnatore.

Pericoli legati all’attività fisica: 
(segue)
•   Controllare regolarmente il bambino: durante il viaggio
    all’interno di MiniMeis il bambino è in una posizione
    sopraelevata rispetto a chi lo trasporta, potrebbe pertanto 
    subire gli effetti delle alte temperature prima degli adulti.
    È bene assicurarsi di coprire il capo del bambino con un
    cappello, di fornirgli regolarmente acqua e di proteggerlo
    con la crema solare.

•   Fare pause frequenti per evitare stanchezza e irrequietezza
    del bambino a causa di un eccessivo tempo all’interno nel
    trasportino.
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• NON usare il trasportino con bambini di peso superiore a
  18 kg.
 
• Prestare SEMPRE attenzione nell’indossare e rimuovere dalle
  spalle il trasportino. Se necessario chiedere aiuto a un’altra 
  persona.

• NON usare il trasportino su nessun veicolo a motore. Il 
  bambino potrebbe essere in pericolo in quanto MiniMeis non
  è un dispositivo di sicurezza.
 
• NON indossare mai il trasportino durante la guida o il viaggio 
  su cicli e motocicli.

• NON permettere ai bambini di dormire nel trasportino e non 
  lasciarli all’interno di MiniMeis se non indossato da un adulto.

• NON utilizzare il trasportino in caso di problemi alle spalle, 
  alla schiena o al collo. Se l’utilizzo di MiniMeis provoca dolore, 
  o disagio, interromperne l’utilizzo e consultare il proprio
  medico.

• NON mettere più di un bambino alla volta nel trasportino.

• NON indossare più di un trasportino alla volta.
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6

ROBERTA
cinghia

ROBERTA
cinghia



MiniMeis G4 Componenti (retro)

cinghia del seggiolino 
regolabile.

Regolare in base 
alla grandezza del 

bambino.

cinghie spalla 
anello di aggancio
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Preparazione per l’uso 
Ispezionare SEMPRE il trasportino prima dell’uso. Controllare che non
ci siano cuciture, cinghie o tessuto strappati e agganci danneggiati.
In caso di danni rilevati, interrompere l’utilizzo di MinimMeis.

1.   Rimuovere le cinghie laterali che tengono il MiniMeis in posizione inclinata.
2.   Ruotare il supporto posteriore verso l’alto. Entrambi i lati del supporto
      posteriore dovrebbero scivolare nella parte inferiore del telaio.
3.   Assicurarsi che entrambi i lati del telaio siano sicuri prima di ogni utilizzo.
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Supporto extra per bambini da 6 a 10 mesi
Verificare la corretta posizione del bambino secondo le seguenti istruzioni.

Se il bambino necessita di un sostegno extra, impostare il MiniMeis con “imbracatura a 9 punti” come 
descritto di seguito.

1.  Poggiare il MiniMeis su una superficie piana. Fissare il bambino al seggiolino e allacciare la tracolla in uno 
     dei due passanti in alto.
2.  Fissare la cintura in vita e le cinghie per le gambe.
3.  Afferrare il bambino facendo passare le mani attraverso le cinghie laterali
    (come si farebbe normalmente per sollevarlo sulle spalle).
4.  Sollevare il bambino sulle spalle. 
5.  Fissare il MiniMeis allacciando le cinghie davanti e su ogni lato.

Controllare sempre che tutte le fibbie, le cinghie e
le regolazioni siano sicure.
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Per bambini di età superiore ai 10 mesi 
Verificare la corretta posizione del bambino secondo le seguenti istruzioni.

1.  Posizionare il MiniMeis sulle spalle. Agganciare le fibbie del torace e quelle laterali.
2.  Posizionare il bambino sul seggiolino e leggermente inclinato in avanti
     (non poggiare la schiena del bambino sul telaio).
3.  Allacciare immediatamente la cintura in vita attorno al bambino e stringerla saldamente.
4.  Fissare le cinghie intorno alle gambe e agganciare la fibbia.
5.  Far indossare al bambino le cinghie da spalla e collegarle all’anello sul cavallo e poi attraverso
     i due passanti sulla schiena.

Controllare sempre che tutte le fibbie, le cinghie e
le regolazioni siano sicure.
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Regolazione per tutti 

Regolare attentamente tutte le 
cinghie in modo che il trasportino 
si adatti completamente al proprio 
corpo. Se il MiniMeis si inclina leg-
germente indietro, allentare la cinghia 
del torace e stringere quelle laterali.

REGOLAZIONE PER LE DONNE:
Se il trasportino, dopo aver regolato le cinghie, non è ancora 
comodo sulla zona del torace, rilasciare la cinghia anteriore.

Le due cinghie laterali DEVONO rimanere allacciate e 
strette 

2

3
stringere allentare

Per una corretta posizione seduta: se non si 
riesce a posizionare correttamente il bambino 
al primo tentativo, è possibile provare a sping-
ere indietro le gambe del bambino in modo che 
occupi completamente il seggiolino. Allacciare 
e stringere immediatamente la cintura di 
sicurezza. Utilizzare uno specchio per control-
lare che il bambino sia seduto adeguatamente, 
mostrando un arretramento ricurvo.
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Come riporre e custodire il MiniMeis
1.  Afferrare con una mano la cinghia con scritto “FOLD”.
2. Con l’altra mano tirare la parte superiore del telaio. Il supporto posteriore scivolerà fuori dalla
    sezione inferiore.
3. Piegare il supporto posteriore verso il basso.
4. Allacciare la cintura in vita per tenere piegato il MiniMeis.
5. Allacciare anche le cinghie laterali sopra le cerniere piegate a croce per bloccare il MiniMeis.
    Usare la fibbia per stringere la piega.
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Tracolla
Importante! Si prega di riporre la tracolla nella 
nella tasca e chiuderla con la cerniera prima di 
mettere il bambino nel MiniMeis.
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Istruzioni per il lavaggio
Una cura impropria fa decadere tutte le garanzie.

Ricambi

Utilizzare solo accessori e parti di ricambio da rivenditori autorizzati o da Mini-
Meis AS.

Garanzia
1 anno
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MiniMeis AS
Øvre gate 7
N-0551 Oslo

Norway
Org. nr: 912 456 951

MiniMeis.com


