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MANUTENZIONE 
� Fodera rimovibile e lavabile ad un massimo di 30°. 
� Si raccomanda di tenere pulite tutte le parti in movimento e se occorre lubrificare con 

olio leggero. 
� Asciugare le parti in metallo del prodotto per prevenire la ruggine. 
� Periodicamente pulire le parti in plastica con un panno umido, non usare solventi o 

altri prodotti simili. 
� Spazzolare le parti in tessuto per allontanare la polvere. 
� Tenere pulite le ruote da polvere e sabbia. 
� Proteggere il prodotto da agenti atmosferici, acqua, pioggia o neve; l’esposizione 

continua e prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore in molti 
materiali. 

 
Attenzione! Non utilizzare detergenti contenenti cloro. 
 
 
GARANZIA 
Per la garanzia fare riferimento al certificato in allegato. 

 
SICUREZZA 
� Non lasciate mai incustodito il vostro bambino. 
� Evitare di introdurre le dita nei meccanismi di bloccaggio. 
� Le operazioni di montaggio devono essere effettuate da adulti. 
� Non utilizzare il prodotto se presenta rotture o pezzi mancanti. 
� Inserire sempre i freni quando fermi. 
� Non utilizzare il prodotto in vicinanza di scale o gradini. 
� Si raccomanda di non alzare il passeggino impugnandolo dalla barra anteriore: 

questa non e’ progettata per sopportare queste sollecitazione. se vi è la necessità di 
sollevare il passeggino afferrarlo sotto i braccioli o dal telaio. 

� Accertarsi che il passeggino sia correttamente aperto assicurandosi che i segnali rossi 
posti sotto le leve di chiusura non siano in vista. 

 
 
Fumagalli S.r.l. non si assume responsabilità per incidenti derivati dalla NON osservanza 
delle norme di montaggio e di utilizzo riportate in questo manuale. Qualora occorressero 
informazioni supplementari o chiarimenti, contattare l’Ufficio Tecnico Fumagalli S.r.l. al 
numero 031/3356811.  
Fumagalli S.r.l., inoltre, nell’intento di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di 
apportare modifiche all’aspetto estetico e funzionale. 

conforme alla direttiva europea 
sui dispositivi medici 93/42/ CEE 

- CLASSE I - 

MANUALE D’USO 
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Testiera imbottita  

Cinture con imbottitura 

Pedana estraibile con 
fermapiedi 

Dispositivo di 
sbloccaggio per la 
chiusura di PLIKO 

Fianchetti 

Barra anteriore 
estraibile 
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APERTURA DEL PASSEGGINO 
Per aprire il passeggino occorre tirare 
verso l’alto le due leve sui manici e 
contemporaneamente sollevare il 
passeggino che si aprirà 
automaticamente. Per verificare che il 
passeggino sia correttamente aperto, 
controllare i due ganci laterali. 
 
Dopo aver aperto il passeggino 
posizionare la pedana appoggiapiedi e 
i cuscinetti laterali se si sono sganciati 
durante il trasporto. 
 
 
 
 
 
CHIUSURA DEL PASSEGGINO 
Per chiudere il passeggino estrarre la pedana poggiapiedi tirando verso il basso il cavetto 
di bloccaggio. Tirare verso l’alto le due leve posizionate sulle maniglie di spinta in modo 
che si sgancino i due supporti. Afferrare la maniglia posizionata dietro lo schienale e 
tirarla verso l’alto: automaticamente il passeggino si richiuderà. È ora possibile 
trasportarlo sfruttando le ruote o alzandolo tramite l’apposita maniglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavetto di 

sbloccaggio della 

1 

2 

5 4 3 

Ganci laterali 
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REGOLAZIONI  
 
Altezza maniglia di spinta 
Le maniglie sono regolabili a due 
altezze in modo indipendente; premere 
il tasto di sblocco e alzare o abbassare 
la maniglia. 
 
Barra anteriore 
Inserire o togliere la barra anteriore 
come mostrato in figura.  
  
Freni e ruote piroettanti 
Le ruote posteriori sono dotate di freno di 
stazionamento. 
E’ possibile, inoltre, bloccare il 
piroettamento delle ruote anteriori 
inserendo l’apposito bloccaggio.  
  
Montaggio capottina 
Per montare la capottina inserire nei 
supporti e spingere verso il basso fino al 
click, come mostrato in figura; abbottonare 
poi la capottina alla struttura del passeggino 
e per tenderla spingere verso il basso il 
compasso. La capottina può essere reclinata 
seguendo l’inclinazione dello schienale. 
  
Reclinazione schienale 
Lo schienale è reclinabile in quattro 
posizioni. Per abbassarlo sollevare la 
maniglia e contemporaneamente abbassare 
lo schienale, bloccandolo nella posizione 
desiderata. Per alzarlo, spingere lo schienale 
verso l’alto.  
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Regolazione profondità e larghezza seduta 
La profondità di seduta viene regolata 
allentando i due bulloni posizionati sulle 
guide destra e sinistra, poste sotto la 
seduta, e posizionando il telo seguendo il 
meccanismo di scorrimento.  
I fianchetti laterali sono dotati di cerniera 
per poter inserire degli spessori aggiuntivi; 
in tal modo è possibile diminuire la 
larghezza di seduta. 
Attenzione: se vengono aggiunti degli 
spessori, durante la chiusura di PLIKO è 
necessario portare i due fianchetti 
all’esterno del passeggino. 
  
Poggiatesta e spinta lombare 
L’appoggiatesta è posizionabile a diverse 
altezze attraverso i fori predisposti 
nell’imbottitura dello schienale. 
Attenzione: è possibile aumentare o 
diminuire il sostegno della testiera 
arrotolando l’imbottitura attorno all’anima in 
poliuretano. 
La spinta lombare può essere tolta se non 
necessaria, o utilizzata all’altezza  
più idonea, posizionandola nelle asole 
predisposte nell’imbottitura. 
 
 
 
Regolazione della pedana 
L’appoggiapiedi può essere regolato in altezza allentando i bulloni che lo fissano, ed in 
inclinazione avvitando o svitando il bullone posto sotto il piano appoggiapiedi. La 
pedana è dotata inoltre di due fermapiedi regolabili in larghezza. 
 
Cinture 
Le cinture, dotate di imbottitura scorrevole, possono essere posizionate all’altezza 
desiderata semplicemente sfilandole e reinserendole al foro predisposto più 
appropriato. 
Per posizionare la cintura pelvica utilizzare le asole di fissaggio posizionate nella parte 
posteriore della seduta. 

Posizione bullone di bloccaggio dello 
scorrimento della seduta 

Fianchetti 

Avvolgendo maggiormente 
l’imbottitura intorno all’anima in 

espanso nero è possibile stringere la 
testiera e dare maggior supporto. 
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WARRANTY 
Please refer to the enclosed certificate. 

  
MAINTENANCE 
� Removable and washable cover up to 30° 
� Keep the movement parts clean and greased using a light oil. 
� Dry the metal parts in order to avoid rust. 
� Periodically clean the plastic parts with a moist cloth: do not use solvents or other 

similar products 
� Brush the dust off from textile parts. 
� Keep the wheels clean from dust and sand. 
� Protect the product from adverse weather conditions (rain or snow)- continuous 

exposure to sunlight could cause some of the materials to change colour. 
 
Warning! Do not use chlorine-based detergents. 
 
 
SAFETY 
� Never leave your child unattended. 
� Avoid putting fingers into the blocking parts. 
� Unfolding of the buggy should only be carried out by an adult. 
� Do not use the buggy if parts are missing or broken. 
� Always use the brake when the buggy is still. 
� Do not use the buggy near stairs or steps. 
� Do not lift the buggy by its front bar as it is not designed to withstand this. If you 

need to lift the buggy, lift it from under the armrests or by the frame 
� Ensure that the buggy is correctly opened and blocked: the red signs under the block 

levers should not be visible. 
 
 

 

 

 

Fumagalli S.r.l. takes no responsibility for any damage arising from the failure to comply 
with the instructions of the user manual. For any further questions contact our technical 
department at Fumagalli srl Tel. +39 031 3356811.  
Furthermore, with the intent of improving its products, Fumagalli S.r.l reserves the right 
to bring about modifications to the functional and aesthetic aspects of its products.       

USER MANUAL 

conforme alla direttiva europea
sui dispositivi medici 93/42/CEE

CE  conforming to European directives 
on medical devices  

93/42/CEE – CLASS 1 - 
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Padded headrest  

Padded belts 

Removable 
platform 

Pliko blocking  
system for folding and 
unfolding 

Lateral cushions 

Removable 
front-bar 

WARNING! 
ALWAYS REMOVE THE FOOTREST BEFORE 

FOLDING 
Non-removal of the footrest before folding may 
cause serious, irreparable structural damage. 

Fumagalli therefore accepts no responsibility for 
any damage arising from failure to comply with 

the instructions written in the user manual. 
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PLIKO UNFOLDING 
  
Pull up the two handle levers and at 
the same time lift the buggy which will 
then unfold itself automatically. Check 
the two side hooks to verify that the 
buggy is completely open.  
 
After unfolding, position the footrest 
platform and the lateral padded 
cushions if they have unhooked during 
transportation. 
 
 
 
 
PLIKO FOLDING 
 
To fold the buggy, remove the footrest platform by pulling its blocking cable downwards; 
then pull up the two levers on the push-handles so that the hooks are also released. 
Hold the back-handle (3) and pull it up: the buggy will fold itself automatically. 
Now the buggy can be pulled along on its wheels or carried by its handle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blocking cable of the 
footrest platform 

1 

2 

5 4 3 

Side hooks 
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ADJUSTMENTS  
 
Adjustment of handles 
The handles are individually adjustable 
at two different heights; press the 
block button and raise or lower the 
handle.. 
 
Front bar 
Fit or remove the front-bar as shown.  
  
  
Brakes and castors 
The rear wheels have a parking brake 
system. 
It is also possible to block the pirouetting 
movement of the front wheels using the 
block system.  
  
 
Hood assembly 
Insert the hood into the side supports and 
push downwards until it “clicks”, as shown; 
button the hood to the buggy frame and 
push down on the compass hinge to tighten 
it. 
 
  
 
Backrest inclination 
The backrest can be adjusted to four 
different positions. 
To lower it, pull up the handle B and at the 
same time lower the backrest to the 
required position and block it. 
To raise, push the backrest upwards. 
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Seat depth and width adjustment 
The seat depth can be adjusted by 
loosening the two bolts positioned on the 
side runners under the seat and adjusting 
the seat by following the sliding mechanism.   
The lateral cushions have a zip in order that 
extra pads can be inserted so that the seat-
width can be narrowed 
Warning: if extra pads have been added, 
when folding the lateral cushions must be 
moved to the outside of the Pliko buggy. 
  
  
  
Headrest and pelvis supports 
The headrest is adjustable at different heights through the holes in the backrest 
covering. 
The pelvis support can be removed if not necessary or be fitted at the required height 
using the slots in the covering 
 
 
Foot platform adjustment 
The foot platform is height adjustable by loosening the blocking bolts and the tilting 
adjustment is made by screwing or unscrewing the bolt under the platform itself. The 
platform has two width adjustable footrests.  
 
Belts 
The belts with sliding pads can be fixed at the appropriate height simply by inserting 
them into the right slot of the backrest covering. 
To fix the pelvic belt, use the fixing slots on the back of the seat. 
 
Pads and postural systems 
The seat, backrest, lateral cushions and pelvic support are made so that it is possible to 
add pads as necessary to suit the child’s postural needs. 
All covers are removable and washable, as per the label instructions. 
The seat cushion has a Velcro closing system that allows for the raising of the front part 
if required. 
All postural adjustments are to be carried out by 
specialised personnel, after the evaluation of each single 
child. 
 
Storage basket  
The storage basket must be fixed using the proper 
hooks (AB-C) as shown in the picture.

Blocking bolt position of the 
seat sliding mechanism 

Lateral cushions 
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