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DidySnap®

Istruzioni

CEN/TR 16512:2015

Adatto a neonati e
bambini tra 3,5 kg e 
20 kg.



Informazioni generali
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Impostare la larghezza

Lay your baby on the DidySnap panel and 
bring the waist belt up between baby‘s legs 
to the front.

Adjust the width to suit your baby‘s 
spread-squat position with fabric 
resting knee to knee.

Adjust the drawstring. Hold it in place with 
the toggle and tie with a bow.

Togliere il bambino dal DidySnap

Allentare la cinghia degli spallacci 
prima da un lato e ...

... poi dall‘altro. Aprire la fibbia sul retro tenendo il 
vostro bambino per sicurezza.

Mettere giù il bambino e soltanto 
dopo sganciare il cinturone.

... poi l‘altro. Sostenere sempre il 
bambino con una mano durante tutto 
il procedimento.

Togliere prima uno spallaccio ...

Inizio per tutte le posizioni di legatura



1 Prima di indossare il DidySnap, regola la 
larghezza della seduta e aggancia  le cinghie 
delle bretelle nella fibbia ad M alla fine del 
pannello.

2 Metti il cinturone intorno 
alla vita,  più piccolo è il 
bambino tanto più in alto si 
porta il cinturone.

3 Passa la fibbia 
attraverso l‘elastico di 
sicurezza e aggancia la 
fibbia con un clik.

4 Far scorrere il cinturone 
posizionando la fibbia 
sulla schiena. Il pannello 
ora è davanti.

5 Stringi bene il 
cinturone, cosí da 
sentirlo ben aderente.

6 Posiziona il bambino 
davanti sopra il 
cinturone.

7 Alza il pannello sopra la 
schiena del bambino. Assicurati 
che le cinghie passino sotto le 
gambine ...

8 ... e infila ora prima 
una bretella ...

9... e poi l‘altra. Tieni 
sempre ben stretto il  
bambino.

10 Riposiziona il bambino 
facendolo calare bene nel 
supporto.

13 Stringi le bretelle, prima 
le cinghie vicino al bambino 
e ...

14 ... poi quelle lunghe 
sulla schiena, tirando  in 
diagonale sul davanti (non 
sforza il pavimento pelvico).

15 Fai accovacciare di 
nuovo bene il bambino. Le 
ginocchia del bambino sono 
circa all‘altezza del suo 
ombelico.

16 Con le piccole cinghie 
sugli spallacci vicino alla testa 
del bambino, è possibile 
regolare il corso delle bretelle 
sotto le tue braccia.

Portare davanti
Con le piccole cinghie sugli spallacci vicino alla testa del bambino, è 
possibile regolare il corso delle bretelle sotto le tue braccia.
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Alternative

11 Chiudi la fibbia sulla 
schiena ...

12 ... e stringila bene.



1 Prima di indossare il DidySnap, regola 
la larghezza della seduta e aggancia gli 
spallacci nelle fibbie superiori a lato del 
pannello.

2 Metti il cinturone intorno 
alla vita,  più piccolo è il 
bambino tanto più in alto si 
posiziona.

3 Passa la fibbia 
attraverso l‘elastico di 
sicurezza e chiudi la 
fibbia.

4 Far scorrere il cinturone 
posizionando la fibbia 
sulla schiena ...

5 ... e stringi bene 
il cinturone, cosí da 
sentirlo ben aderente.

6 Posiziona il bambino 
davanti sopra il 
cinturone.

7 Alza il pannello sopra la 
schiena del bambino ...

8 ... e infila ora prima 
uno spallaccio ...

9... e poi l‘altra. Tieni 
sempre ben stretto il  
bambino.

10 Riposiziona il bambino 
facendolo calare bene nel 
supporto.

13 Stringi le bretelle, prima 
le cinghie vicino al bambino 
e ...

14 ... poi quelle lunghe 
sulla schiena, tirando  in 
diagonale sul davanti (non 
sforza il pavimento pelvico).

15 Fai accovacciare di 
nuovo bene il bambino. Le 
ginocchia del bambino sono 
circa all‘altezza del suo 
ombelico.

16 Con le piccole cinghie 
sugli spallacci vicino alla testa 
del bambino, è possibile 
regolare il corso delle bretelle 
sotto le tue braccia.

Portare davanti
Portare davanti un bambino più grande che già controlla il torso.
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Alternative

11 Chiudi la fibbia sulla 
schiena ...

12 ... e stringila bene.



1 Indossa il DidySnap 
come per portare 
davanti  - le bretelle 
sono agganciate alle 
fibbie superiori.

2 Allenta un po‘ la 
bretella tirando la fibbia 
chiusa dal basso verso 
l‘alto.

3 Spingi il gomito sotto 
lo spallaccio ...

4 ... e fai uschire il 
braccio da dietro.

5 Dall‘altra parte infila il 
braccio sotto lo spallac-
cio sul davanti ...

6 ... verso l‘alto e fuori 
dallo spallaccio.

7 Una bretella si trova 
ora completamente 
sulla tua spalla, invece 
l‘altra corre sotto la tua 
spalla.

8 Spingi il bambino sul 
lato della spalla libera 
sotto il tuo braccio ...

9 ... e continua a 
spingere piegandoti 
un po‘ in avanti con la 
schiena dritta ...

10 ... fino ad arrivare a 
posizionarlo sulla schiena.

16 Stringere di nuovo le 
cinghie degli spallacci.

17 Posiziona i cuscinetti mobili 
sotto le fibbie o dove è comodo 
per te e fai  accovacciare bene 
il bambino di nuovo.

Sulla schiena
per i bambini un po‘ più grandi
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11 Ora reinfila subito lo 
spallaccio che è sopra  
la spalla. 

12 Assicurati che il  
bambino sia posizionato 
al centro della tua 
schiena ...

15 Tutte le fibbie 
rimangono sempre 
chiuse.

14 Rimani sempre un 
po‘ piegata in avanti.

13 ... e infila poi l‘altro 
spallaccio.




