
Contenuto della confezione:

2 dischi  
stabilizzatori/ 
1 scanalatura

2 anelli di 
fissaggio 
per le molle

1 rivesti-
mento in 
cotone

molla(e)** (con 
occhiello supe- 
riore e inferiore)

2 
moschet-
toni*

2 ganci  
di mon-
taggio

2 dischi 
di base (7 
scanalature)

1 corda di 
sicurezza*

*  =  Se disponete già di un’amaca BabyBubu, gli accessori con asterisco “*” sono già disponibili e non sono 
necessari per l’eventuale upgrade del prodotto

** = A seconda del prodotto acquistato, questi articoli sono presenti in quantità diverse.

La figura mostra il sistema  
a molle con 4 molle e  
rivestimento molle parzialmente 
visibile.

Siete pregati di leggere attentamente le istruzioni e di conservarle con cura!

Queste istruzioni forniscono importanti informazioni per un utilizzo sicuro e confortevole di  
BabyBubu e dovranno essere seguite con attenzione. 
L’amaca è un luogo calmo e rilassante per il vostro bambino! Il dolce dondolio ricorderà al bambino 
i movimenti che avvertiva nel grembo materno! 
Basterà attivare leggermente le molle per riprodurre questo effetto e la delicatezza dei movimenti 
aiuterà a preservare a lungo il prodotto!

Sistema a molle
per 2-4 molle / 21-31 kg

Complimenti per aver acquistato il sistema a molle originale BabyBubu!

L’amaca a molle BabyBubu accompagnerà il vostro bambino fino alla prima infanzia (portata  
massima 31 kg) se utilizzata avendo cura di osservare le istruzioni allegate. Le molle in dotazione  
consentono di adattare l’oscillazione a seconda delle necessità e del peso del vostro bambino. 
Si prega di notare che il sistema a molle BabyBubu può essere utilizzato esclusivamente con le  

molle BabyBubu originali! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l’eventuale uso di materiali non 
originali che possano provocare effetti dannosi.

Sistema a molle21-31 kgIstruzioni per l’uso 
del sistema a molle “BabyBubu”
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Importanti segnalazioni per la sicurezza
1. Non lasciare mai il bambino incustodito all’interno dell’amaca.
2. Rispettare le istruzioni di montaggio per quanto riguarda la 

disposizione delle molle e la loro capacità di carico!
3. Se si utilizza il sistema a molle, il punto più basso della culla 

appesa, senza carico, deve essere a 50 cm dal pavimento. 
Si prega di rispettare le diverse capacità di carico del siste-
ma a molle: (Si intende compresi sacca baby e bambino) 
... con 2 molle – una capacità massima di carico di 21 kg! 
... con 3 molle – una capacità massima di carico di 26 kg! 
... con 4 molle – una capacità massima di carico di 31 kg! 

Le capacità di carico sono suddivise volutamente in  
graduazioni di carico di cinque chili. Ciò per i seguenti motivi:
1. La modalità di oscillazione dell’amaca cambia con il peso del bam-

bino. L’esperienza insegna che i piccoli di maggior peso oscillano 
in modo più intenso! È possibile aumentare e migliorare la durata e 
la sicurezza delle molle, limitando le oscillazioni! Fate in modo che 
le oscillazioni siano leggere. L’amaca non è un attrezzo ginnico!

1. Per garantire la possibilità di salire e scendere facilmente e in 
autonomia dall’amaca BabyBubu, il numero di molle deve essere 
proporzionale al carico in modo che l’amaca non resti troppo 
sollevata dal pavimento quando non è carica.



Erfahren Sie mehr über BabyBubu!                    Discover more about BabyBubu! 2

anelli di  
fissaggio

dischi  
stabilizzatori

moschettoni*

dischi di base

molla(e)** 
(con occhiello  
superiore e inferiore)

ganci di montaggio

ganci di montaggio

dischi  
di base

dischi  
stabilizzatori

anelli di  
fissaggio

moschettoni*

corda di sicurezza*

rivestimento in 
cotone

* =  Se disponete già di un’amaca BabyBubu, gli accessori 
con asterisco “*” sono già disponibili e non sono 
necessari per l’eventuale upgrade del prodotto.

** =  A seconda del prodotto acquistato, questi articoli 
sono presenti in quantità diverse.
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Montaggio con amaca BabyBubu originale: 
 
Si prega di montare il sistema a molle come di seguito 
illustrato:

Consiglio:  Si consiglia la presenza di una seconda  
persona durante il montaggio. 

1. Inserire il cappio all’estremità della corda di sicurezza 
nella scanalatura del gancio di montaggio (vedere fig. 1). 

2. Inserire da sotto l’occhiello del gancio di montaggio 
nella scanalatura del disco stabilizzatore. 

3. Quindi, inserire anche il disco di base con la scanalatura 
centrale nell’occhiello con il disco stabilizzatore. 

4. Ora, fissare il moschettone all’occhiello del gancio di 
montaggio rivolto verso l’alto (vedere fig. 2). 

5. Adesso le molle vengono posizionate da sotto nelle 
diverse scanalature del disco di base con l’occhiello 
della molla (vedere fig. 3). 

6. Una volta installate le molle in corrispondenza dei segni, 
far passare l’anello di fissaggio attraverso gli occhielli 
delle molle in rilievo. Alla fine l’anello deve essere 
“chiuso” (vedere fig. 5). 
 

Ora la parte superiore è montata. Per la zona inferio-
re la procedura è simile.  

7. Inserire il cappio all’estremità inferiore della corda  
di sicurezza nella scanalatura del secondo gancio di 
montaggio, come per la parte superiore (vedere fig. 1).

8. Anche qui, inserire l’occhiello del gancio di montaggio per 
la parte inferiore nella scanalatura del disco stabilizzatore. 

9. Quindi, inserire anche il disco di base (vedere fig. 3) con la 
scanalatura centrale nell’occhiello con il disco stabilizzatore. 

10. Infine, fissare il moschettone all’occhiello visibile del 
gancio di montaggio (vedere fig. 2).

Figura 2

 Importante: Seguire i segni di orientamento sul 
disco di base! (vedere fig. 4)

 Attenzione: utilizzando...
 ... due molle – appendere le molle tra loro  

parallele, esclusivamente in corrispondenza dei  
segni “2” (vedere fig. 4).

 ... tre molle – appendere le molle esclusivamente 
in corrispondenza dei segni “3”, a forma di triangolo 
(vedere fig. 4).

 ... quattro molle – appendere le molle  
esclusivamente in corrispondenza dei segni “4”,  
a forma di quadrato (vedere fig. 4).

Figura 1

Figura 3
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Figura 4

Figura 5

Istruzioni di montaggio

IT



Erfahren Sie mehr über BabyBubu!                    Discover more about BabyBubu! 4

!  Importante: Verificare che il disco di base sia montato 
con le scanalature disposte come quelle già montate, 
prima di fissare il disco di base con il moschettone! 
Seguire i segni di orientamento sul disco di base! 
(vedere fig. 4). 

11.  Ora sistemare gli occhielli delle molle come già fatto 
all’altra estremità, nelle scanalature corrispondenti del 
disco di base (vedere fig. 3).

!  Importante: Assicurarsi che la corda di sicurezza 
scorra al centro, tra le molle! (vedere fig. 1 e 3) 

12.  Anche qui, l’anello di fissaggio viene fatto passare 
completamente su tutti gli occhielli delle molle in rilievo 
e alla fine deve essere “chiuso” (vedere fig. 5). 

13.  Ora abbassare il rivestimento per molle sul sistema a 
molle (vedere fig. 6). 

14.  Ora appendere il moschettone superiore alla catena 
dell’amaca da voi utilizzata (vedere fig. 7). 

15.  Agganciare l’anello rotante* al moschettone inferiore. Se 
disponete di un’amaca BabyBubu originale, il pezzo è già 
in dotazione. 

16.  Sotto l’anello rotante* si trova un moschettone di  
sicurezza al quale viene agganciata l’amaca BabyBubu 
(vedere fig. 8).

Figura 6 Figura 7

Figura 8

* =   Se disponete già di un’amaca BabyBubu, gli accessori con 
asterisco “*” sono già disponibili e non sono necessari per 
l’eventuale upgrade del prodotto.
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2 molle corretto 2 molle ERRATO 3 molle corretto 3 molle ERRATO

4 molle Non è possibile  
disporre 4 molle 
in modo errato 
per motivi di 

spazio.
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BabyBubu Culla con sistema a molle
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Sicherheitshinweise
• Bitte beachten Sie: Die Sicherheit hat für die  

Benutzung unserer Produkte oberste Priorität. Beim 
Aufbau des Federsystems und beim Anbringen der 
Aufhängevor richtung dürfen nur einwandfreie und  
hochwertige Komponenten verwendet und fachmännisch 
verbaut werden.

• Im Zweifel lassen Sie sich bitte durch qualifiziertes  
Personal beim Aufbau unterstützen (Rufen Sie uns gerne an.).

• Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch alle im  
Lieferumfang enthaltenen Einzelteile auf Vollständigkeit, 
Beschädigungen, Beeinträchtigungen, ordnungsgemäßen 
Sitz und evtl. Funktionseinschränkungen. Im Falle einer 
Beschädigung oder Beeinträchtigung darf das Produkt 
nicht verwendet werden!

• Verwenden Sie das Federsystem bei Beschädigungen 
oder fehlenden Teilen nicht, bis die fehlenden Teile  
ersetzt wurden oder der Mangel durch einen Fachmann 
beseitigt wurde.

• Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in der Wiege. 
Die Aufsicht sollte immer durch einen Erwachsenen 
erfolgen.

• Bei Verwendung des Federsystems muss der tiefste 
Punkt der angehängten Wiege im unbelasteten  
Zustand 50 cm über dem Boden sein.

• Verwenden Sie nur vom Hersteller bestätigte(s) Ersatz-
teile und Zubehör. Wir haften nicht für Fremdteile.

• Halten Sie Verpackungsfolie von Babys und Kindern fern. 
Es besteht Erstickungsgefahr.

• Zwischen Aufhängevorrichtung samt Federn und  
Wiegebeutel muss stets der Drehwirbel genutzt werden, 
um eine Beschädigung des Produktes zu verhindern.

• Das Material enthält Kleinteile, die in die Atemwege ge-
langen können. Halten Sie daher sämtliche Kleinteile des 
Sets zuverlässig außerhalb der Reichweite von Kindern.

• Die Einzelteile der Aufhängevorrichtung, die Federn,  
Karabinerhaken und das Sicherheitsseil sind kein Spielzeug. 
Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

• Die Benutzung der Wiege mit dem Federsystem ist nur 
für jeweils ein Kind erlaubt. Die Benutzung mit mehreren 

Kindern gleichzeitig ist untersagt. Die genannten  
Belastungsgrenzen sind einzuhalten.

• Das Gewicht darf die angegebenen Belastungsgrenzen 
nicht überschreiten. 

• Beachten Sie die unterschiedlichen Belastungs-
grenzen des Federsystems: (gilt inkl. Wiegebeutel & Kind) 
... 2 Federn – maximale Belastungsgrenze 21 kg! 
... 3 Federn – maximale Belastungsgrenze 26 kg! 
... 4 Federn – maximale Belastungsgrenze 31 kg!

• Bitte prüfen Sie die Verankerung auf eine ausreichende 
Belastbarkeit. Im Zweifel lassen Sie bitte die Decken- 
Verankerung durch einen Fachmann prüfen und  
installieren. 

• Verwenden Sie das Federsystem nur dann, wenn das 
mitgelieferte Federcover über das Federsystem  
gestülpt wurde und das Sicherheitsseil zwischen 
den Aufnahmehaken ober- und unterhalb der Grund-
scheiben eingehängt ist.

• Stecken Sie bei Benutzung niemals die Finger in die 
einzelnen Federn (Einklemmgefahr).

• Bitte legen Sie zur Sicherheit ein ausreichend großes 
Kissen oder eine Matte unter die angehängte Wiege.

• Es dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, 
weder an den Federn noch an der Federaufhängung. 
Für durch Veränderungen entstehende  
Schäden haften wir nicht!

• Weisen Sie alle Personen, die die Wiege mit dem  
Federsystem benutzen wollen, in die oben aufgeführten 
Sicherheitsanweisungen ein.

• Sollte das Federsystem nicht bestimmungsgemäß 
verwendet oder die Benutzungsanweisung nicht  
beachtet werden, entfallen insoweit jegliche Garantie- 
und Haftungsansprüche gegen die Famovy GmbH.

• Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren 
Sie diese gut auf. Gegebenenfalls sind nachfolgende 
Benutzer darüber zu informieren.

• Die vorstehenden Sicherheitshinweise gelten selbst-
verständlich auch für die Benutzung auf Reisen. Dies 
betrifft insbesondere die sichere Befestigung.
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Segnalazioni di sicurezza 
• Attenzione: La sicurezza di utilizzo dei nostri prodotti 

per noi ha la massima importanza. In fase di montaggio 
del sistema a molle e di installazione del dispositivo di 
aggancio si devono utilizzare esclusivamente componenti 
senza difetti e di alta qualità, che dovranno essere  
montati in modo professionale.

• In caso di dubbio, è consigliabile ricorrere al supporto di 
personale qualificato per il montaggio (potrete contattarci 
direttamente).

• Prima dell’utilizzo, verificare che tutti i pezzi in dotazione 
siano completi, integri, privi di danni, regolari e  
funzionanti. In caso di danno o malfunzionamento, il 
prodotto non può essere utilizzato!

• Non utilizzare il sistema a molle in caso di presenza di 
danni o parti non conformi. È necessario che le parti non 
conformi vengano sostituite e che l’eventuale anomalia 
sia eliminata da personale qualificato prima di poter 
utilizzare il prodotto.

• Non lasciare mai il bambino incustodito all’interno 
dell’amaca. La sorveglianza dovrebbe avvenire  
sempre da parte di un adulto.

• Se si utilizza il sistema a molle, il punto più basso 
della culla appesa, senza carico, deve essere a 50 cm 
dal pavimento.

• Utilizzare esclusivamente accessori e parti di ricambi 
approvati dal produttore. Non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per pezzi non originali.

• Tenere il materiale di imballo fuori dalla portata dai 
bambini. Pericolo di soffocamento.

• Tra il dispositivo di aggancio con le molle e il sacco 
culla deve sempre essere utilizzato un anello rotante per 
evitare di danneggiare il prodotto.

• Il prodotto contiene parti piccole che possono ostruire le 
vie respiratorie. Tenere tutte le parti piccole del kit fuori 
dalla portata dei bambini.

• Le singole parti del dispositivo di aggancio, le molle,  
i moschettoni e la corda di sicurezza non sono giocattoli. 
Si prega di tenerli fuori dalla portata dei bambini.

• L’utilizzo dell’amaca con il sistema a molle è previsto 

solamente per un bambino alla volta. È sconsigliato 
l’uso dell’amaca da parte di più bambini  
contemporaneamente. Rispettare le capacità di carico 
massime indicate.

• Il peso non può superare le capacità di carico indicate.
• Si prega di rispettare le diverse capacità di carico 

del sistema a molle: (Si intende compresi sacca baby e bambino) 
... 2 molle – massima capacità di carico 21 kg! 
... 3 molle – massima capacità di carico 26 kg! 
... 4 molle – massima capacità di carico 31 kg!

• Si prega di verificare che l’ancoraggio abbia una  
sufficiente capacità di carico. In caso di dubbio, fate 
verificare e installare l’ancoraggio da un tecnico.

• Utilizzare il sistema a molle solo se il rivestimento per 
molle in dotazione è stato steso sopra le molle e se la 
corda di sicurezza è agganciata tra i ganci di montaggio 
sopra e sotto i dischi.

• Non infilare mai le dita tra le molle (pericolo di  
schiacciamento).

• Posizionare un cuscino o materassino sufficientemente 
ampio sotto l’amaca per maggior sicurezza.

• Non è possibile apportare modifiche alle molle né ai 
relativi ancoraggi. Non ci assumiamo alcuna  
responsabilità in caso di danni provocati da modifiche 
in tal senso.

• Impartite le istruzioni sulla sicurezza sopra illustrate a 
tutte le persone che intendano utilizzare il sistema a 
molle.

• Qualora il sistema a molle venisse utilizzato  
impropriamente o senza rispettare le istruzioni per 
l’uso, verrà meno qualsiasi rivendicazione di garanzia e 
responsabilità nei confronti di FamovyGmbH.

• Siete pregati di leggere attentamente le istruzioni e di 
conservarle con cura! Gli utilizzatori successivi  
dovranno essere informati circa tali istruzioni.

• Le informazioni relative alla sicurezza di cui sopra 
valgono naturalmente anche per l’utilizzo in viaggio. In 
particolare per quanto riguarda il fissaggio sicuro delle 
parti.


