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Istruzioni

CEN/TR 16512:2015

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



Indicazioni generali  
Inizio per tutte le posizioni di legatura
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Ora far girare il pannello di 
tessuto sul davanti e ...

... tirate la parte pendente 
della cintura per poterla  
stringere.

Far passare la fibia attraver-
so il passante di sicurezza ...

... e chiudere la fibia, click!

... regolare la larghezza 
della seduta da un incavo 
del ginocchio all‘altro.

Per accorciare lo schienale 
per i più piccini, stringere 
anche il cordoncino quanto 
necessario. Per bambini più 
grandi non è necessario.

Sistemare il bimbo sul 
DidyKlick steso e ...  

Con il cordoncino si regola 
la misura del poggiatesta.

Per reggere il poggiatesta, 
far passare il cinturino 
attraverso l‘asola e fissarlo 
all‘altezza desiderata.

Lo stesso vale per l‘altro 
lato.

Larghezza della seduta variabile Altezza della seduta variabile

Con il cordoncino si ha la possibilità di accorciare lo schienale.La larghezza della seduta si regola individualmente.

l poggiatesta

Regolare la larghezza

Avvertenze 

Non alzare il poggiatesta fino a sopra il 
capo del bimbo, basta un sostegno fino 
a coprire le orecchie. In questo modo 
si assicura una buona circolazione 
d‘ossigeno.

Consiglio

Più piccolo è il bimbo e più 
in alto si allaccia la cintura 
ventrale: per i più piccoli sotto 
le costole; per i più grandi sul 
bacino. Più grande è e piu in 
basso si allaccia, in questo 
modo il bambino siede nel 
Didyklick nella posizione più 
comoda.



1 Posizionare il bambino 
sulla vostra pancia. Una 
mano sosterrà la schiena 
del bimbo.

2 Con l‘altra mano portare 
una fascia sopra la spalla 
e ...

3 ... fare lo spesso anche 
per l‘altra. Incrociare le fasce 
sulla schiena e ...

4 ... portarle sul davanti, 
una dopo l‘altra.

5 Con una mano tenere 
sempre una fascia 
assieme al bambino.

6 Tendere bene una fascia dopo 
l‘altra, pettinandole spanna per 
spanna. Una fascia può essere 
tenuta in tensione tra le gambe 
mentre si prepara l‘altra. 

7 Incrociare poi le fasce 
sempre in tensione 
sopra il sederino del 
bimbo, ...

8 ... farle passare sotto le 
gambine verso la vostra 
schiena e annodarle l‘una 
con l‘altra.

9 Nel caso non sia già stato 
fatto, si potrà ora aprire le 
fasce a ventaglio sul sedere 
del bimbo.

10

7 Portare le fasce sul 
davanti facendole pass-
are sotto le gambine e ...

8 ... incorociarle sopra la 
cintura sotto la seduta 
del bimbo.

9 Riportare le fasce 
dietro e annodarele sulla 
schiena.

10 erificare che il 
bambino sia seduto nella 
posizione corretta con le 
ginocchia più in alto del 
sedere.

Portare davanti
adatto dalla nascita
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Alternativa



1 Posizionare il Didyklick sul 
fianco e farci sedere il bimbo. 
Prendere la coda posteriore 
e tirarla sulla schiena verso 
la spalla opposta portandola 
sul davanti.

2 Sovrapponere la 
coda anteriore su quella 
appogiata sulla spalla 
incrociandole ...

3 ... e ributtare quest‘ultima 
sulla spalla verso la schiena. 
Reggere sempre il bambino 
con una mano.

4 Far attenzione a non 
invertire e torcere la 
fascia.

5 Tirare ora la coda 
posteriore in diagonale 
ben tesa sulla schiena ...

6 ... e passarla sopra 
la gamba del bimbo sul 
davanti.

7 Tendere bene le due 
fasce pettinandole spanna 
per spanna e annodarle 
tra di loro sotto la seduta 
del bambino.

In alternativa, incrociare 
le code sotto la seduta 
del bambino e...

... annodare poi le code 
tra di loro sulla vostra 
schiena.

Sul fianco
Adatto per bambini che hanno  il controllo della testa
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1 Allacciare la cintura, 
così che il tessuto penda 
sul fianco. Posizionarci il 
bimbo e alzare la parte 
centrale del DidyKlick ...

2 ... coprendo la schiena 
del bambino. Con l‘altra 
mano prendere la coda 
posteriore e tirarla in 
diagonale sopra la spalla 
opposta verso davanti.

3 Con una mano tenere in 
tensione  le fasce afferrandole 
vicino al corpo del bambino. 
Spingere ora con l‘altra mano 
bimbo e schienale verso la 
vostra schiena.

4 La coda che scende 
dalla spalla va tenuta in 
tensione stringendola tra 
le gambe. Far passare 
poi l‘altra coda sopra la 
spalla. 

5 Tendere le fasce 
alternandole e lasciando 
sprofondare lentamente 
il bambino nella seduta.

6 Far passare le fasce 
sopra le gambe del 
vostro bambino verso il 
retro tenendole sempre 
ben tese.

7 Incrociate le fasce tra 
di loro sotto la seduta 
e ...

8  ... riportarle verso il 
davanti.

9 Alla fine annodare le code 
con un doppio nodo. Pronti.

10 Alternativa: Se si 
preferisce una legatura sul 
petto come fermabretelle, 
prendere la coda più lunga 
e infilarla  dall‘interno verso 
l‘esterno sotto la bretella.

11 Tirarla poi sopra lo sterno 
e farla passare sotto l‘altra 
bretella ...

12 ... sempre dall‘interno 
verso l‘esterno. Tenere la 
fascia sempre in tensione.

13 Far passare ora la fine della 
coda sotto il passante orizzontale 
sul petto e ...

14 ... tirate ora la fascia 
sul lato.

Sulla schiena
Adatto per bambini che hanno  il controllo della testa

15 Finito!
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