MONTAGGIO DELLA JOËLETTE KID
(CON SEGGIOLINO)

1. Aprire il cavalletto. Posizionare il telaio sulle ruote. Staccare la cinghia nella parte anteriore, e poi raddrizzate l’attacco manubrio fino a sentire il «click». Controllare che il telaio sia bloccato.

2.Sbloccare il morsetto del manubrio e inserire il manubrio
nell’attacco manubrio, e poi bloccare il morsetto.
STRINGERE IL MORSETTO ABBASTANZA FORTE DA EVITARE
CHE IL MANUBRIO SCIVOLI DURANTE IL TRASPORTO.

1

3. Prendere il seggiolino e aprire il
poggiapiedi in avanti.

4. Posizionare il seggiolino nelle forcelle del telaio previste a
tale scopo.

5. Inclinare il seggiolino nell’incavo posteriore con il pistoncino di
posizionamento estratto.

6. Inclinare i braccioli ai lati del seggiolino e sollevare lo schienale
nella posizione desiderata.

7. Sollevare i braccioli e avvitarli
allo schienale con le rotelle zigrinate, regolandone l’inclinazione.
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8. Posizionare i cuscini sul seggiolino. Fissare le cinghie nella parte posteriore del seggiolino sul telaio. Fissare
il cuscino dello schienale passando la fodera in tessuto dietro lo schienale e tenerlo in posizione con il velcro.

9. Regolare la posizione del manubrio per un’esperienza
migliore

Per lo smontaggio della Joëlette
Kid, procedete in senso opposto.
Per sbloccare il telaio, procedere come indicato nell’immagine a fianco.
Un video è disponibile sul
nostro canale Youtube.
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La vostra Joëlette Kid è pronta all’uso!

INSTALLAZIONE DEL POGGIATESTA SUL
SEGGIOLINO (OPZIONALE)

1. Inserire il supporto del poggiatesta tra lo
schienale e la parte in plastica e fissarlo con
la manopola.

2. Regolare l’altezza del pog- 3. Regolare l’inclinazione del
giatesta utilizzando la piccola ma- poggiatesta ruotandolo fino
nopola sul retro del poggiatesta. all’angolo desiderato.
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INSTALLAZIONE DEI BRACCI

1. Inserire il braccio sul tubo previsto a questo
scopo sotto il seggiolino.

2. Allineare i fori di entrambi i tubi per inserire
il perno di sicurezza.

3. Inserire il perno di sicurezza e ripiegare la parte metallica arrotondata sul tubo per assicurare il fissaggio. Controllare che i bracci siano fissati in modo sicuro.
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DEPOSITO DELLA JOËLETTE KID NELLE
SUE BORSE (OPZIONALE)

1. Innanzitutto posizionare il telaio e poi posizionare
il manubrio sulle ruote (tubo verso l’alto).

2. Nella seconda borsa, posizionare il seggiolino
piegato e i cuscini.

Attenzione : quando piegate e immagazzinate la vostra Joëlette
Kid, fate attenzione a non schiacciare i tubi del freno idraulico.
La sezione dei tubi flessibili non è coperta dalla garanzia.
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