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Fissaggio al telaio della porta:

! La portata massima della morsa da telaio per porta è di 15 kg  
(2kg culla e max. 13kg bambino compresi)  !

•	 La profondità dell‘intelaiatura della porta può essere al massimo di 30 cm.
•	 Prima dell‘uso, controllare sia morsa per il telaio della porta, sia la sospensione della 

culla BabyBubu e il porta-bebè, per escludere danneggiamenti. Non utilizzare il prodotto 
in caso di danno o di compromissione! 

•	 Prima di applicare la morsa per il telaio della porta, occorre verificare se il materiale/il 
fondo è idoneo e duraturo e se questo materiale di fissaggio è indicato per sopportare 
tali forze.

•	 Assicurare la porta in modo che non possa sbattere! Il blocco deve essere stabile e 
bloccare la porta in modo che non sia di ostacolo al movimento oscillatorio della culla 
(pericolo di lesione).

•	 Prima di appendere la culla molleggiata BabyBubu, stringere bene la cintura di sicurez-
za sulla morsa da telaio per porta.

•	 Una volta applicata la morsa, verificarne la stabilità e la resistenza al fissaggio.
•	 Non usare con bambini che sono già troppo grandi o troppo pesanti per la culla 

BabyBubu sospesa.

IT
Leggere attentamente le presenti istruzioni  

e conservarle in un luogo sicuro!
Attenersi assolutamente anche agli avvisi di 
sicurezza e alle altre raccomandazioni per  

l‘uso della culla BabyBubu!

•	 La morsa per il telaio della porta può essere usata solo per un leggero dondolio avanti e 
indietro e non per oscillare come un‘altalena! Assicurarsi assolutamente che la culla e la 
morsa per il telaio della porta non siano spinte (ad esempio da bambini).

•	 Aprire la morsa sufficientemente da incastrarla nel telaio della porta. In caso di 
un‘apertura eccessiva, la morsa per porta può piegarsi e non può quindi più essere 
usata.

•	 Se si utilizza BabyBubu come culla molleggiata, il punto più basso di BabyBubu deve 
essere a 50 cm dal pavimento, senza il bambino dentro.

•	 Per sicurezza, porre sotto alla culla appesa un cuscino o un materassino 
sufficientemente grande. 

•	 Assicurarsi sempre che la culla BabyBubu non sia collocata vicino a fiamme libere  
o ad altre fonti di calore potenti, come radiatori elettrici, forni a gas ecc.                                            

•	 È vietato apportare modifiche alla morsa per il telaio della porta. 
•	 La società declina qualsiasi responsabilità per i danni dovuti a modifiche non autorizzate!
•	 Assicurarsi che la culla sia appesa più perpendicolare possibile alla porta!

Contatto
Famovy GmbH  
Wittenberger Straße 44 
25335 Elmshorn 
Germany

Importanti avviso di sicurezza
Important Safety Instructions | Important instructions de sécurité | Wichtige Sicherheitshinweise 

info@BabyBubu.de

www.facebook.com/BabyBubuWiege/

+49 4121 8649400
1. Kein Spielzeug!

2. Nur unter Aufsicht  
Erwachsener verwenden! 

3. Enthaltene Sicherheinhin-
weise, Montage- und Be- 
dienungsanleitung beachten!

1. This is not a toy!

2. To be used only under 
supervision of adults! 

3. Delivered safety, assembly 
and operating instructions 
must be observed!

1. Le berceau n´est pas un jouet!

2. Utiliser seulement sous  
surveillance d‘un adulte! 

3. Consignes de sécurité contenues, 
respecter les consignes de 
montage et manuel!

1. Non è un giocattolo!

2. Usare solo sotto la super-
visione di un adulto! 

3. Attenzione: prima dell‘uso 
leggere le istruzioni di 
sicurezza, di montaggio e 
il manuale dell‘utente

Discover more 
about BabyBubu!

www.BabyBubu.com

Tenere la confezione lontano dalla portata dei 
bambini! I materiali di imballaggio possono rappre-

sentare un pericolo di soffocamento!
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