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ISTRUZIONI D'USO

Il presente manuale contiene alcuni 
consigli per l'utilizzo delle foderine 
COOLSEAT. Leggere e conservare 
per future consultazioni.

Il materiale di imballaggio va 
rimosso prima dell'uso e tenuto 
lontano dalla portata del bambino. 
Il montaggio e il fissaggio deve 
essere eseguito da un adulto, 
tagliare i laccetti in caso di non 
utilizzo. La foderina non è un gioco.

Per la manutenzione della foderina 
attenersi all'etichetta di lavaggio e 
composizione cucita sul prodotto.

INSTRUCTIONS FOR USE

This manual contains some tips for 
the use of COOLSEAT seat covers. 
Please read and keep for future 
reference.
 
The packaging must be removed 
before use and kept away from 
the child's reach. The seat cover 
placing and fixing must be 
performed by an adult, cut the 
laces if not used. The seat cover is 
not a game.

For maintenance of the seat cover 
follow the washing instructions on 
the label sewn on the product.



Se lo usi sul gruppo 0: Posiziona COOLSEAT sul seggiolino, fai 
passare i laccetti nelle asole dello schienale, legali. Fatto!

If you are using ALL in ONE on group 0: place COOLSEAT on the 
car seat, pass the laces through the back slots, tie them. Done!

All in One su GRUPPO 0

All in One su PASSEGGINO

Se lo usi sul gruppo 1: Posiziona COOLSEAT sul seggiolino, fai 
passare i laccetti dietro il poggiatesta, passali attraverso l’anello 
e legali. Fatto!

If you are using ALL in ONE on group 1: place COOLSEAT on the 
car seat, pass the laces behind the headrest and through the 
loop, pull the laces upward, tie them. Done!

Se lo usi sul passeggino: Posiziona COOLSEAT sul passeggino, 
fai passare i laccetti nelle asole dello schienale, legali. Fatto!

If you are using ALL in ONE on a stroller: place COOLSEAT on 
the stroller, pass the laces through the back slots, tie them. 
Done!

All in One su GRUPPO 1


