Viaggiare sicuri con un bebè
Allaccia le cinture ad
ogni bambino in
ogni viaggio.
Neonati
✪ Devono viaggiare in un seggiolino

✪ L'utilizzo di seggiolini auto provenienti
dall'estero è illegale in Australia.
✪ Tutti i seggiolini per bambini devono
soddisfare le norme australiane
AS/NZS 1754.
✪ Cerca uno di questi adesivi sul seggiolino
auto o sulla capsula del tuo bambino.

Non usare mai un
seggiolino che è stato
coinvolto in un incidente

Australian Standard
AS/NZS 1754
Issued by SAI Global
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XXXXXXXX

Norme australiane

Certified Product

auto rivolto all'indietro o in un ovetto
(‘capsule’).
✪ Non portare mai il bambino in braccio
mentre viaggi in macchina.

Seggiolini auto di seconda
mano
Se usi un seggiolino auto di seconda mano,
è importante controllare che:

✪ Non sia stato coinvolto in un incidente
✪ Abbia tutte le parti (compreso il
manuale d'istruzione)
✪ Funzioni correttamente
✪ Abbia meno di 10 anni

Viaggiare sicuri con un bebè
Assicurati che il seggiolino auto del tuo bambino
sia installato correttamente nell'automobile
e che si adatti bene al tuo bambino.
Indicatore dell'altezza
della spalla

Installazione di un seggiolino
auto rivolto all'indietro o di
un ovetto
✪ I sistemi di ritenuta rivolti all'indietro che
utilizzano la cintura di sicurezza dell'auto
prevedono l'uso della cintura blu del seggiolino
e devono essere allacciati saldamente.
✪ La fibbia superiore deve essere correttamente
fissata all'auto e salda.
✪ Il bambino deve viaggiare rivolto all'indietro
fino a quando l'altezza delle sue spalle non
raggiunge l'indicatore del seggiolino.
✪ Le cinghie dell'imbragatura devono essere
all'altezza o appena sopra le spalle del bambino.

Le cinghie non
devono avere
torsioni

Imbragatura
Fibbia superiore
Percorso della
cintura BLU

Le cinghie devono
essere salde

Dove trovare supporto
✪ Kidsafe SA può montare il seggiolino del vostro bambino e insegnarvi ad usarlo (a pagamento).
✪ Kidsafe SA noleggia anche degli ovetti per il tuo neonato (a pagamento).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VISITA:
(08) 7089 8554
enquiries@kidsafesa.com.au
Visita il nostro centro Kidsafe Centre, Hilton
6/69 Sir Donald Bradman Drive
Hilton SA

kidsafesa.com.au

