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MARSUPIO ERGONOMICO 

STRUTTURATO REGOLABILE 

MoniLu UNI 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Cara mamma, caro papà, 

Grazie per aver acquistato il marsupio ergonomico regolabile MoniLu.  

Speriamo sarai soddisfatto del tuo nuovo marsupio. 

Ogni marsupio è realizzato in Repubblica Ceca, con la massima cura e viene cucito in tessuto fascia, singolarmente dalla nostra 
sarta 

La maggior parte del materiale è anche di produzione ceca, sicura per la salute, sicurezza e capacità di carico fino a 20 kg. 

Il marsupio stesso soddisfa i requisiti normativi e legislativi di sicurezza di cui al punto 

EN 13209-2: 2015. 

In questo manuale, imparerai come impostare correttamente un marsupio MoniLu UNI , come sistemarlo correttamente 

 (applicabile a MoniLu UNI, MINI, BETWEEN, MAXI e MAXI PLUS)e come 

ottenere il massimo comfort per te e il tuo bambino. Per esercitazioni e video più utili, visita 

www.monilu.cz (sezione "Manuali in pdf, video tutorial"). 

Se hai bisogno di consigli sulla configurazione o hai altre domande, il nostro servizio online è disponibile 

consigli su info@monilu.cz, o sulla la pagina FB. MoniLu e MoniLu Italia 

Vi auguriamo Buon Portare  

Team MoniLu 

Si prega di conservare queste istruzioni operative per riferimento futuro. 

Marsupio ergonomico strutturato 

regolabile MoniLu UNI, Adatto da  

2 mesi a circa 3 anni (95 cm) Si 

adatta alle dimensioni del 

bambino grazie alle regolazioni 
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Per regolare la larghezza dello pannello, rilasciare il distanziale su entrambi i lati della cintura. Con entrambe le mani, 

afferrare il sistema di trazione e staccarlo dal Velcro per spostarlo. 

Passa alle dimensioni che ti servono. Premerlo nella dimensione desiderata per attaccarlo con  il velcro. Fissare il 

cinturino in velcro piegando la cinghia del distanziale. 

, Le cuciture suggeriscono come posizionare il 

sistema di trazione sulla dimensione 

desiderata, in base all’altezza del bambino. La 

prima cucitura da sinistra è per circa 90-95 

cm, la seconda per 80 cm, la terza per 70 cm, il 

minimo per bambini alti 55 cm. Spostare il 

sistema di trazione da entrambi i lati. Le 

cuciture sono indicative, controllare sempre 

che il pannello vada da incavo popliteo ad 

incavo popliteo 

Max 
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Dopo aver posizionato sulla dimensione desiderata, drappeggiare il tessuto e allineare la cintura per evitare torsioni 
verso l'esterno, ma verso l'interno. Per bambini più piccoli, sarà necessario accorciare la lunghezza del pannello, ed ora 
vedremo come fare. 

Le cinghie nere sulla parte anteriore del Marsupio sono  da utilizzate per ridurre l’altezza del pannello. Lo scorrimento è 

condotto all'interno del marsupio. Per ridurre le dimensioni della marsupio , stringere la cinghia. Assicurati di aver 

accorciato entrambi i lati nello stesso modo. La dimensione può anche essere regolatauna volta indossato il marsupio. Il 

resto della cinghia tirato rimane fermo, puoi girare ed incastrare sotto la fibbia. Hai solo bisogno di sollevare la fibbia per 

attivarla. 

 
Per i bambini più piccoli, che non tengono ancora la testa, arrotolare il cappuccio e afferrare la sfera di trazione sull'elastico 

dietro la spalla, stringere se necessario su entrambi i lati. 

Quando si usa il cappuccio per coprire la testa del bambino addormentato, agganciare la fascia elastica del cappuccio 

esteso al secondo gancio che si trova più in alto sulla spalla. È possibile regolare la posizione del gancio tramite il sistema 

di scorrimento 
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Metti la cintura in vita. Tira la fibbia attraverso l'elastico di sicurezza, allacciare la fibbia e fissare il blocco di sicurezza e 
stringere la cintura. Non sottovalutare questo triplo sistema di sicurezza! 
Ruota il supporto con fino ad avere al centro della schiena il blocco di sicurezza e stringi saldamente la cintura. 
Metti il bambino sulla pancia, rivolto verso di te. Tieni presente che la corretta posizione ergonomica è con il culetto del 
bambino che copre leggermente la cintura, le gambe ben aperte e le ginocchia sollevate sopra il livello del sedere. Una volta 
posizionato, tirare su la parte posteriore del supporto sulla schiena del bambino e indossare gli spallacci sulle spalle, una per 
una,  allacciare la fibbia posteriore e fissare la lunghezza delle cinghie posteriori se necessario.  
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Tirare il supporto posteriore verso la spalla del bambino. Stringere o allentare gli spallacci di cui hai bisogno. 
Se il bambino copre un terzo della cintura con il suo sedere, il posto a sedere è giusto. 
 Il supporto per la schiena deve sempre raggiungere il collo del bambino. Le braccia del bambino devono rimanere all'interno del 
trasportatore finché il bambino non è in grado di sedersi da solo sul pavimento. 
 
Gli spallacci possono essere indossati come nella foto o incrociati sul retro. Vedi il manuale video sul nostro sito web 
www.monilu.cz 

 

Se il bambino sta gia seduto da solo, (intorno ai 4-6 mesi) puoi passarlo sulla schiena. Puoi trovare un video tutorial sul nostro 

sito www.monilu.cz 

Primo utilizzo 

Non è necessario lavare il corriere prima della prima usura, l'involucro tessuto è prelavato. Il corriere può essere poco 

rigido all'inizio, specialmente la cintura in vita e le bretelle. I materiali si ammorbidiranno e il corriere si adatterà a te. 

Si prega di leggere queste istruzioni prima dell'uso o visitare www.monilu.cz. o leggere questo manuale.  

 Come prendersi cura del vostro marsupio: 
 
Il supporto può essere lavato a 30 gradi, si consiglia di lavarlo a mano, in un detersivo liquido senza brillantanti. Non usare 

candeggina e asciugatrice. Evitare la luce solare diretta e riscaldatori durante il processo di asciugatura. Non stirare il corriere. 

Il supporto può essere incline a tirare i fili e romperli. Prestare attenzione a gioielli, cerniere, ecc. Non esporre il supporto a 

temperature estreme. La garanzia non copre i danni causati dall'effetto precedentemente menzionato. 

Sicurezza 

La sicurezza prima! Per favore non sottovalutarlo! Per favore, usa sempre il sistema di chiusura tripla sulla cintura. Per 

favore, segui le avvertenze sull'ultima pagina di questo manuale. 

Garanzia 
 
Viene fornita una garanzia di 2 anni. Ispezionare attentamente il supporto prima del primo utilizzo! Vi preghiamo di 

contattarci in caso di qualsiasi problema 
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Avvertimento 

1. Il tuo equilibrio può essere influenzato dal tuo movimento e anche dal 
movimento del bambino. 
2. Stai attento quando ti sporgi in avanti. 
3. Il supporto non è adatto per attività sportive. 
4. Accertarsi sempre che il bambino abbia sufficiente flusso di aria fresca e che 
la bocca e il naso non siano coperti e impermeabili all'aria. 
5. Si prega di verificare le condizioni di tutto il supporto, in particolare la 
funzionalità di tutte le fibbie prima di ogni utilizzo. 
6. Utilizzare sempre il sistema di chiusura tripla del cinturone ventrale. 
Controllare sempre che la fibbia sia bloccata in sicurezza. 
7. Non sbloccare mai la fibbia della cintura finché il bambino non è presente 
sul marsupio. 
8. Quando indossi e rimuovi il bambino dal corriere, assicurati sempre  di 
tenerlo con almeno una mano 
 
 
Adatto per bambini da 2 mesi, 55 cm e 5 kg. Il peso massimo del carico è di 20 
kg. 

MoniLu s.r.o. 

Do Zámostí 920/100 

32600 Plzeň 

IČ 05866880 

DIČ CZ05866880 

6 


