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I Culla Chicco Next2me Magic

riodicamente ispezionare il prodotto per
assicurarsi che non ci siano allentamenti,
danni o mancanza di componenti.
• ATTENZIONE: Utilizzare sempre tutte le parti richieste per ogni configurazione d’uso.
• ATTENZIONE: Prestare attenzione al rischio di bruciature da sigarette, fiamme
libere e altre fonti di forte calore come stufe elettriche, stufe a gas, ecc. in vicinanza
della culla.
• Verificare prima dell’assemblaggio che il
prodotto e tutti i suoi componenti non
presentino eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto, in tal caso il prodotto non
deve essere utilizzato e dovrà essere tenuto
lontano dalla portata dei bambini.
• Assicurarsi che gli utilizzatori del prodotto
siano a conoscenza dell’esatto funzionamento dello stesso.
• ATTENZIONE: Il prodotto è pronto all’uso
solo quando tutti i meccanismi di bloccaggio sono inseriti. Verificare con attenzione
che siano inseriti prima dell’uso.
• ATTENZIONE: Quando il bambino è incustodito nel prodotto, in “Modalità culla”, assicurarsi sempre che la sponda sia rialzata
e bloccata nella posizione di chiusura, allineata con il perimetro superiore della culla.
• Quando il prodotto è in uso e soprattutto
in “Modalita culla” le rotelle devono essere
sempre bloccate.
• Tutte le operazioni di apertura e regolazione, fissaggio e posizionamento del prodotto devono essere effettuate esclusivamente da un adulto.
• Prima dell’uso in “Modalità Co-Sleeping
(Fissaggio al letto)” verificare che il prodotto
sia correttamente fissato e posizionato.
Controllare la tenuta del sistema di fissaggio
prima di ogni utilizzo tirando il Co-Sleeping
in direzione opposta al letto adulti.
• Le cinghie di fissaggio sono incluse nella
confezione l’utente non deve utilizzare altri
sistemi di fissaggio.
• Per prevenire pericoli di soffocamento da

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE
E CONSERVARE PER
FUTURO RIFERIMENTO.
ATTENZIONE: PER EVITARE RISCHI DI SOFFOCAMENTO, RIMUOVERE QUESTA COPERTURA PLASTICA PRIMA DELL’USO DEL PRODOTTO. QUESTA COPERTURA PLASTICA
DOVREBBE ESSERE DISTRUTTA O TENUTA
LONTANA DALLA PORTATA DEI NEONATI E
BAMBINI.
• ATTENZIONE: Non utilizzare questo prodotto senza aver letto prima le istruzioni
d’uso.
• ATTENZIONE: L’uso del prodotto è consentito ad un bambino di età compresa tra
0 - 5/6 mesi, sino ad un massimo di 9 kg di
peso.
• ATTENZIONE: Quando il bambino è in
grado di stare seduto, in ginocchio o tirarsi
su, il prodotto non deve più essere utilizzato per questo bambino.
• ATTENZIONE: Il posizionamento di qualsiasi prodotto aggiuntivo potrebbe causare soffocamento.
• ATTENZIONE: Non utilizzare il prodotto
se qualsiasi parte è rotta, strappata o mancante.
• ATTENZIONE: NON USARE il prodotto in
“Modalità culla” e/o “Modalità Co-Sleeping”
se qualsiasi componente è assente, danneggiato o rotto. Contattare Artsana SPA
per parti di ricambio e istruzioni d’uso se
necessarie. NON SOSTITUIRE parti mancanti, danneggiate o rotte con componenti non originali ed approvate da Artsana
SPA.
• ATTENZIONE: Consultare il manuale d’istruzioni per la lista dei componenti. Pe8

intrappolamento della testa, la culla in
nella “Modalità Co-Sleeping (Fissaggio al
letto)” deve essere adeguatamente fissata
al letto del genitore, in accordo alle istruzioni d’uso, utilizzando le cinghie di collegamento.
• ATTENZIONE: Quando il prodotto è utilizzato nella “Modalità Co-Sleeping (Fissaggio al letto)”, prima di adagiare il bambino,
assicurarsi che le cinghie di collegamento
siano agganciate e tese correttamente, il
prodotto deve essere attaccato al materasso dei genitori e non devono esser presenti fessure tra la parte più bassa del Cosleeping e il materasso per adulti.
• Se vi sono aperture tra la parte più bassa
del Co-sleeping e il materasso per adulti,
NON usare il prodotto.
• Non colmare eventuali spazi o fessure tra
il materasso dei genitori e la culla con cuscini, coperte, lenzuola o qualsiasi materiale che possa generare rischio di soffocamento.
•P
 ERICOLO! La sponda abbattibile deve
essere sempre rialzata e bloccata, quando
non attaccata al letto per adulti.
• ATTENZIONE: Per evitare il rischio di
strangolamento del bambino, i sistemi di
attacco al letto per adulto devono essere
sempre tenuti lontani e fuori dalla culla.
• ATTENZIONE: Per evitare il rischio di
strangolamento del bambino sulla parte
superiore del lato della culla a contatto con
il letto dei genitori, il bordo superiore della
sponda abbassata della culla non deve essere più alta della superficie superiore del
materasso dei genitori.
• Il prodotto deve essere sempre collocato
su un piano orizzontale. Non lasciare mai il
prodotto su un piano inclinato con il bambino all’interno.
• Non deve essere consentito ai bambini di
giocare senza supervisione in prossimità
del prodotto.
• Non utilizzare il prodotto senza il telaio.

• Tenere le cinghie di fissaggio lontane dalla
portata dei bambini.
• Usare solo il materasso fornito con il prodotto o eventuali materassi di ricambio approvati da Artsana.
• ATTENZIONE: Non usare più di un materasso nel prodotto. Utilizzare solo il materasso fornito con il prodotto.
• ATTENZIONE: Utilizzare solo il materasso
venduto con questa culla, non aggiungere
un secondo materasso, rischio di soffocamento.
• ATTENZIONE: E’ consentito inclinare la
culla, quando staccata dal letto, con uno
scarto massimo di 4 posizioni tra una gamba e l’altra.
•
I neonati possono soffocare a causa di
biancheria e coperte morbide. Evitare di
posizionare cuscini oppure oggetti simili
sotto il neonato per maggiore comfort durante il sonno.
• Utilizzare la culla in “Modalità Co-Sleeping
(Fissaggio al letto)” soltanto con letti dalle
dimensioni indicate nella figura di riferimento a inizio manuale.
• Non lasciare all’interno del prodotto alcun
oggetto che possa ridurne la profondità.
• Non posizionare la culla in prossimità di
muri e ostacoli, per prevenire rischi di intrappolamento.
• Non lasciare all’interno del prodotto piccoli
oggetti, potrebbero essere ingoiati.
• Utilizzare soltanto ricambi approvati dal costruttore. Non applicare al prodotto accessori, non forniti dal costruttore.
•
Non effettuare regolazioni del prodotto
con il bambino all’interno.
• Quando utilizzata in “Modalità Co-sleeping”
(fissata al letto), non deve mai essere utilizzata in posizione inclinata.
• Non spostare il prodotto con il bambino
all’interno.
• Non utilizzare il prodotto con più di un
bambino alla volta.
• ATTENZIONE: Non posizionare il prodot9

D8. Fibbie ancoraggio cinture posteriori
D9. Stopper per il materasso

to vicino a un altro prodotto, che potrebbe
rappresentare un pericolo di soffocamento o strangolamento, ad es. corde, tende o
simili. Per evitare rischi di strangolamento,
non dare al bambino e non riporre vicino
al bambino oggetti muniti di corde.
•
Una prolungata esposizione al sole potrebbe creare variazione ai toni di colore
del prodotto. Dopo una prolungata esposizione del prodotto alle alte temperature
attendere qualche minuto prima di sistemare il bambino all’interno del prodotto.
• Tutti i raccordi di montaggio dovrebbero
essere sempre serrati correttamente, prestare attenzione ad eventuali viti allentate,
perché un bambino potrebbe intrappolare
parti del corpo o vestiti (ad esempio stringhe, collane, nastri di ciucci per neonati, ecc.), costituendo quindi il rischio di
strangolamento.
• Quando non in uso, tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
• ATTENZIONE: Durante l’utilizzo, assicuratevi che le lenzuola, coperte, ecc. non invadano lo spazio della culla.

E. Montanti supporto culla laterali
F. Cinghie di fissaggio
F1. Fibbia rossa di fissaggio anteriore alla culla
F2. Fibbia grigia di fissaggio posteriore alla culla
F3. Fibbia grigia di fissaggio al letto e regolazione lunghezza
G. Materasso sfoderabile
H. Borsa
MONTAGGIO DELLA CULLA
1. 
Impugnare il supporto gambe “A” e inserire il traverso
inferiore “B” nell’ apposito alloggio “A8” (Fig.1), spingendo il pin
metallico fino ad udire il click di avvenuto ingaggio. Ripetere
la stessa operazione per entrambe le gambe (Fig.1A).
2. Inserire a questo punto la struttura di supporto centrale “C”
negli alloggi “A7” presenti su entrambe le gambe, spingendo
il pin metallico fino ad udire il click di avvenuto ingaggio
(Fig.2-3).
3. Afferrare il telaio “D2” e farne ruotare di 90° la parte superiore
(Fig.4). Ripetere la stessa operazione per il fondo culla “D6”
(Fig.5).
4. Far passare i montanti di supporto laterali “E” all’interno delle
aperture “D1.4”, su entrambi i lati della culla (Fig.6), fino ad
inserirli negli agganci “D4”, assicurandosi di aver sentito il click
di corretta installazione (Fig.7).
5. Chiudere le cerniere anteriori verticali “D1.1” (Fig.8) e infine la
cerniera superiore perimetrale “D1.2” (Fig.9).
6. Fissare i bottoni “D1.3” posti negli angolari anteriori superiori,
e nelle aree frontali e posteriori del fondo culla (Fig.10-11-12).
7. Fissare la struttura culla “D” alle gambe “A” inserendo gli
agganci “D3” all’interno dei supporti “A9” posti su entrambe
le gambe (Fig.13), fino ad udire il click di avvenuto ingaggio.
Prestare attenzione a posizionare la struttura “D” in modo
che il pannello anteriore abbattibile sia rivolto nella stessa
direzione dei piedi telescopici “A5”.
8. Inserire il materasso “G” all’interno della struttura culla “D”,
prestando attenzione ad orientare la superficie in rete
traspirante verso l’alto. Assicurarsi di mandare il materasso in
battuta contro lo stopper “D9” (Fig.14).
9. Bloccare le 4 ruote “A6” della culla abbassando le leve che
azionano i freni (Fig.15). A questo punto la culla è pronta per
essere utilizzata.

COMPONENTI
A. Supporto gambe con ruote
A1. Tasto regolazione altezza
A2. Tasto funzione basculante
A3. Indicatore altezza
A4. Pulsante sblocco piede telescopico
A5. Piedi telescopici
A6. Ruote con freno
A7. Alloggio struttura di supporto centrale
A8. Alloggi traverso inferiore
A9. Supporto aggancio struttura superiore
A9.1. Pulsante sgancio struttura superiore

REGOLAZIONE DELL’ ALTEZZA DELLA CULLA
10. E’ possibile regolare l’altezza della culla in 11 posizioni. Per
regolare l’altezza premere i tasti “A1” posti sulle gambe “A”
e sollevare o abbassare la struttura “D” fino alla posizione
desiderata (Fig.16). Rilasciare dopo aver udito il click di
corretto ingaggio.
11. 
E’ possibile inclinare leggermente la base della culla
regolando le 2 gambe a differenti altezze (Fig.17).
ATTENZIONE: E’ consentito inclinare la culla con uno scarto
massimo di 4 posizioni tra una gamba e l’altra (esempio: gamba
destra in posizione 5 e gamba sinistra in posizione 1, Fig.18).
ATTENZIONE: La testa del bambino deve sempre essere
posizionata sul lato maggiormente sollevato (Fig.19).
ATTENZIONE: Non è possibile selezionare delle altezze
differenti sui due lati della culla, quando utilizzata in
configurazione basculante.

B. Traverso inferiore
C. Struttura di supporto centrale
D. Struttura culla
D1. Tessile
D1.1 Cerniere anteriori verticali
D1.2 Cerniera superiore perimetrale
D1.3 Bottoni di fissaggio tessile
D1.4 Aperture passaggio montanti di supporto laterali
D2. Telaio superiore
D3. Agganci struttura alle gambe
D4. Agganci montanti supporto culla laterali
D5. Pulsante abbattimento spondina
D6. Fondo culla
D7. Fibbie ancoraggio cinture anteriori
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ATTIVAZIONE FUNZIONE BASCULANTE
12. 
E’ possibile attivare la funzione basculante, spingendo
verso il basso i tasti “A2” posti sulle gambe “A” (Fig.20). Per

disattivare la funzione, riportare i tasti “A2” nella posizione
originale, spingendoli verso l’alto.
ATTENZIONE: Qualora la culla fosse stata precedentemente
utilizzata in “modalità Co-Sleeping (Fissaggio al letto)”, accertarsi
di aver riposizionato la spondina laterale nella posizione di
chiusura, verificandone il corretto ingaggio.
ATTENZIONE: Ricordarsi sempre di disattivare la
configurazione basculante qualora si volesse utilizzare il
prodotto in “Modalità co-sleeping (fissaggio al letto)” o in caso
di mancata supervisione da parte dell’adulto.
ATTENZIONE: Non è possibile selezionare delle altezze
differenti sui due lati della culla, quando utilizzata in
configurazione basculante.

la condizione consentita. Verificare che la spondina sia sempre
libera di essere abbattuta e risollevata per tutta la sua corsa.
9. B
 loccare le ruote della culla.
Se durante le operazioni di fissaggio della culla al letto dei
genitori non è possibile infilare i piedi della culla sotto al letto dei
genitori, è possibile ugualmente agganciare la culla seguendo
le operazioni descritte nei punti precedenti retraendo, in
aggiunta, i piedi telescopisci “A5” durante l’accostamento della
culla al letto.
Per attivare la retrazione è sufficiente spingere la culla verso il
letto in modo che si attivino i pulsanti di sblocco “A4” (Fig.30),
facendo rientrare i piedi di quanto necessario per installare
correttamente la culla.
10. Per richiudere la spondina laterale è sufficiente sollevarla
afferrandola dal centro (Fig.31). Verificare sempre che sia
correttamente ingaggiata.
ATTENZIONE: Ogni qualvolta la spondina laterale viene
abbassata, verificare che la posizione relativa rispetto al
materasso dei genitori sia invariata rispetto a quanto illustrato
nei paragrafi precedenti.
ATTENZIONE: Non utilizzare mai la configurazione basculante
quando in “modalità Co-Sleeping (Fissaggio al letto)”.
ATTENZIONE: L’utilizzo del prodotto è consentito solo con
letti e/o materassi con i lati retti. E’ vietato l’utilizzo del prodotto
con letti e/o materassi rotondi, materassi ad acqua.
ATTENZIONE: Quando il prodotto è utilizzato in “Modalità CoSleeping (Fissaggio al letto)”, deve essere sempre montato in
corrispondenza del lato lungo di accesso al letto. NON installare
il prodotto ai piedi o in testa ai letti.

MODALITA’ CO-SLEEPING (FISSAGGIO AL LETTO)
E’ possibile agganciare la culla al letto dei genitori (modalità cosleeping).
ATTENZIONE – IMPORTANTE PER LA SICUREZZA DEL
VOSTRO BAMBINO: Questa modalità è consentita solo
con le tipologie di letto che permettono di rispettare tutte le
condizioni descritte in questo paragrafo.
In particolare la spondina della culla deve sempre essere
accostata al materasso dei genitori e il materasso dei genitori
deve essere allineato (o al massimo più alto) rispetto all’altezza
della spondina di contenimento della culla (Fig.21). Inoltre la
culla deve poter essere ancorata alla struttura del letto dei
genitori o al supporto del materasso (rete o doghe).
ATTENZIONE: Verificare che la struttura della culla in modalità
co-sleeping non sia in interferenza con il letto dei genitori.
ATTENZIONE: Durante l’utilizzo, assicuratevi che le lenzuola,
coperte, ecc. non invadano lo spazio della culla.
1. Abbassare la spondina della culla spingendo il pulsante “D5”
e accompagnando la spondina fino a fine corsa (Fig.22).
ATTENZIONE: Utilizzare la culla con la spondina abbassata
solo in modalità co-sleeping.
2. Accostare la culla al letto dei genitori e verificarne l’altezza
rispetto al materasso dei genitori (Fig.23).
ATTENZIONE: L’altezza del materasso dei genitori deve sempre
essere maggiore o uguale a quella della spondina laterale di
contenimento della culla. Qualora non lo fosse, utilizzare il
sistema di regolazione per portarla in questa condizione su
ambo i lati.
ATTENZIONE: In modalità co-sleeping le 2 gambe della culla
devono sempre essere regolate alla stessa altezza.
3. Per agganciare la culla al letto dei genitori (modalità cosleeping) utilizzare la coppia di cinghie “F” fornite in dotazione.
4. Svincolare con cura le fibbie “D8” spingendole leggermente
verso l’alto e tirando successivamente (Fig.24).
5. Agganciare le fibbie grigie “F2” alle fibbie “D8” poste nella
parte posteriore del fondo culla “D6” (Fig.25).
6. Agganciare quindi le fibbie rosse “F1” alle fibbie “D7” poste
nella parte anteriore del fondo culla “D6” (Fig.26).
7. 
Successivamente far passare dall’alto verso il basso le
cinghie attorno alla struttura del letto dei genitori (Fig.27) e
agganciare le fibbie grigie “F3” per formare un cappio (Fig.28).
Assicurarsi di compiere l’operazione su entrambi i lati. Per
un’installazione più agevole, durante l’aggancio delle fibbie,
si suggerisce di tenere la culla leggermente distanziata dal
letto dei genitori.
8. Accostare a questo punto completamente la culla al letto
dei genitori e stringere il cappio tirando le cinghie (Fig.29).
Effettuare l’operazione prima da un lato e poi dall’altro,
aggiustando le cinghie fino a quando la culla sarà a contatto
con il materasso dei genitori.
ATTENZIONE: Prima di ogni utilizzo verificare sempre che tra il
materasso dei genitori e la spondina della culla non vi sia alcuno
spazio. Agire altrimenti sulle cinghie tirandole fino a ripristinare

CONSIGLI DI MANTENIMENTO
La culla e il materassino hanno un rivestimento in tessuto
resistente, completamente sfoderabile e lavabile.
Per effettuare la svestizione, eseguire la procedura spiegata nel
paragrafo “SFODERABILITA’”.
ATTENZIONE: Le operazioni di svestizione e vestizione
potrebbero richiedere alcuni minuti e devono essere eseguite
da un adulto.
Verificare regolarmente lo stato d’usura del prodotto e la
presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non
utilizzarlo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
Per il lavaggio dei tessuti seguire attentamente le istruzioni
indicate sull’etichetta.
Per la pulizia non utilizzare solventi, prodotti abrasivi o troppo
aggressivi.
Lavare a mano in acqua fredda
Non candeggiare
Non asciugare meccanicamente
Non stirare
Non lavare a secco
Dopo ogni lavaggio verificare la resistenza di tessuto e cuciture.
ATTENZIONE: Durante le operazione di svestizione e /o
vestizione, maneggiare con cura la parte tessile per evitare
rotture o danneggiamenti accidentali.
ATTENZIONE: La parte tessile della spondina abbattibile non
è sfoderabile. Non aprire la cerniera.

11

RIFACIMENTO DEL LETTO
E’ possibile sganciare la culla dal letto dei genitori per agevolare
il rifacimento quotidiano del letto. Per fare ciò è sufficiente
sganciare le fibbie grigie poste al di sotto del rivestimento
tessile.

Nel riagganciare la culla al letto dei genitori, tirare nuovamente
le cinghie per garantire che la culla sia correttamente e
saldamente agganciata al letto dei genitori. Porre attenzione
affinché tutti i punti descritti in precedenza nel paragrafo
“Modalità co-sleeping (fissaggio al letto)” siano rispettati.
SFODERABILITA’
1. Rimuovere il materassino .
2. Sganciare la struttura culla “D” dalle gambe “A” spingendo i
tasti “A9.1” e tirandola verso l’alto (Fig.32)
3. Aprire le 3 cerniere “D1.1” e “D1.2” poste sul tessile.
4. Sganciare i bottoni di fissaggio “D1.3”.
5. Rimuovere i montanti di supporto laterali “E” spingendo le
apposite linguette (Fig.33) e operando sui pin posti negli
agganci superiori per sfilarli dal tessile.
6. E’ possibile ora rimuovere il rivestimento tessile.
SMONTAGGIO DELLA CULLA
E’ possibile smontare completamente la culla per riporla nella
borsa fornita con il prodotto. Per terminare lo smontaggio della
culla dopo averla sfoderata, eliminare il traverso inferiore “B” e
la struttura di supporto centrale “C”, ripetendo le operazioni
descritte nel paragrafo “MONTAGGIO DELLA CULLA”.
GARANZIA
Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in
normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle
istruzioni d’uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in
caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi
accidentali. Per la durata della garanzia sui difetti di conformità
si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali
applicabili nel paese d’acquisto, dove previste.
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Crib Chicco Next2me Magic

• Before assembly, check that the product
and all of its components have not been
damaged during transportation. Should
any part be damaged, keep out of reach of
children and do not use.
• Make sure that the adult using the product
knows exactly how it works.
• WARNING: The product is ready for use
only when all locking mechanisms are
engaged. Make sure they are securely engaged before use.
• WARNING: When your child is unattended
and the product is in “Crib Configuration”, always make sure that the side is raised and
locked in the closed position and aligned
with the upper perimeter of the crib.
• When the product is being used, and above
all in “Crib Configuration”, the wheels must
always be locked.
• All operations for opening, adjusting, fastening and installing the product must be
carried out by an adult.
•
Before using in the “Bedside sleeper
Configuration” (fastened to bed), make
sure the product is fastened and installed
correctly. Check the fastening system hold
before each use by attempting to push the
crib away from the parents’ bed.
• The fixing straps are included in the packaging. Other fastening systems should not
be used.
• To prevent danger of choking due to the
child’s head being trapped, when the crib
is in the “Bedside sleeper Configuration”
(fastened to the bed) it should be properly fastened to the parents’ bed with the
fixing straps as explained in the instruction booklet.
• WARNING: Before placing the child inside
the crib when the product is in the “Bedside sleeper Configuration” (fastened to the
bed), be sure that the fixing straps are fastened and tightened correctly. The product must be attached to the parents’ bed
frame/support and there should be no

IMPORTANT - READ
CAREFULLY
AND
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.
WARNING: TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION REMOVE THIS PLASTIC COVER
BEFORE USING THE PRODUCT. THIS COVER
SHOULD BE DESTROYED OR KEPT AWAY
FROM BABIES AND CHILDREN.
• WARNING: Do not use this product without reading the instructions for use first.
• WARNING: When in its highest position
the product is intended for use by children
of 0 to 5/6 months (weighing up to 9 kg).
• WARNING: Stop using the product as
soon as the child can sit or kneel or pull
itself up.
• WARNING: Placing additional items in the
product may cause suffocation.
• WARNING: Do not use the product if any
part is broken, torn or missing.
• WARNING: DO NOT USE the product in
“Crib Configuration” and/or “Bedside sleeper
Configuration” if any part is missing, damaged or broken. Contact Artsana SpA for
spare parts and user instructions if needed.
DO NOT REPLACE missing, damaged or broken parts with non-OEM components or
components not approved by Artsana SpA.
• WARNING: Consult the user manual for
the list of components. Examine the product regularly to make sure that there are no
loose, damaged or missing parts.
• WARNING: Always use all parts needed
for each configuration of use.
• WARNING: Be aware of the risk of burns
from cigarettes, naked flames and other
heat sources, like electric or gas heaters,
that are near the crib.
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gaps between the lowest part of the Bedside sleeper crib and the parents’ mattress.
• If there are gaps between the lowest part
of the Bedside sleeper crib and the parents’
mattress, DO NOT use the product.
• Do not fill any spaces or gaps between the
parents’ mattress and the crib with pillows,
blankets, bedsheets or any other material
that may cause a choking hazard.
• DANGER! The Bedside sleeper, when not
attached to the adult’s bed, shall have all
its sides in place and/or in their highest
position.
• WARNING: To avoid hazards from the
child’s neck being caught on the top rail on
the side that is next to the adult bed, the
top rail must not be higher than the adult
bed mattress.
• WARNING: To avoid the risk of your child
being strangled the attachment system to
the adult’s bed shall always be kept away
from and out of the crib.
• The product must always be placed on a
horizontal surface. Never leave the product
on a sloping surface with your child inside.
• Unattended children must not be left to
play near the product.
• Do not use the product without the frame.
• Keep the fixing straps out of reach of children.
• Only use the mattress provided with the
product or replacement mattresses approved by Artsana.
• WARNING: Do not use more than one
mattress in the product. Only use the mattress that comes with the product.
• WARNING: Only use the mattress sold
with this crib, do not add a second mattress on this one, suffocation hazard.
• WARNING: When not attached to the bed,
the crib can be inclined by a maximum of
4 positions between one leg support and
the other.
•
Infants can suffocate on soft bedding.
Avoid placing pillows or similar items under newborn babies for additional comfort

during sleep.
• Use the crib in the “Bedside sleeper Configuration” (fastened to the bed) only with
beds of the size indicated in the reference
figure at the beginning of the manual.
• Do not leave anything inside the product
that might reduce its depth.
• To prevent the child from being trapped,
do not place the crib close to walls or obstacles.
• Do not leave any small objects inside the
product that might be swallowed.
• Only use spare parts approved by the manufacturer. Do not attach any accessories to
the product that have not been supplied
by the manufacturer.
• Do not make adjustments to the product
when the child is in it.
• When in the “Bedside sleeper Configuration” (fastened to the bed), the crib must
never be inclined.
• Do not move the product when the child
is inside.
• Do not use the product with more than
one child at a time.
• WARNING: Do not place the product
close to another product, which could
present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords, etc
To avoid strangulation hazards, never give
children objects with strings attached, or
leave these objects within their reach.
• Prolonged exposure to direct sunlight may
cause the product’s colour to fade. After
prolonged exposure of the product to high
temperatures, wait a few minutes prior to
putting your child in it.
• All assembly couplings must be fastened
correctly. Be sure there are no loose screws,
as a child’s body or clothing (e.g., laces,
necklaces, cords from pacifiers) may get
trapped and cause a strangulation hazard.
• Keep the product out of reach of children
when it is not in use.
• WARNING: Be careful when the child is in
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(Fig.10-11-12).
7. Fasten the crib structure “D” to the legs “A” inserting the
couplers “D3” in the “A9” supports located on both legs
(Fig.13), until you hear the click. Be careful to position the
structure “D” so that the tilting front panel faces in the same
direction as the telescopic feet “A5”.
8. Insert the mattress “G” inside the crib structure “D”, paying
attention to orient the breathable net surface upwards. Make
sure the mattress rests against the stopper “D9” (Fig.14).
9. Block the 4 wheels “A6” of the crib by lowering the levers that
activate the brakes (Fig.15). The crib is now ready to be used.

the crib, that objects or bedding items do
not fall into the crib.
COMPONENTS
A. Leg rest with wheels
A1. Height adjustment button
A2. Rocking function button
A3. Height indicator
A4. Telescopic foot release button
A5. Telescopic feet
A6. Wheels with brakes
A7. Central support structure slot
A8. Bottom bar slots
A9. Upper structure fastening support
A9.1. Upper structure release button

ADJUSTING THE CRIB HEIGHT
10. The crib can be adjusted in 11 different heights. To adjust
the height, press the buttons “A1” on the leg support “A” and
lift or lower the structure “D” to the desired position (Fig.16).
Release after hearing the click.
11. The base of the crib can be slightly inclined by adjusting the
leg supports to different heights (Fig.17).
WARNING: The crib can be inclined by a maximum of 4
positions between one leg support and the other (e.g., right leg
support in position 5 and left leg support in position 1 (Fig. 18).
WARNING: The child’s head must always be positioned near
the raised end (Fig.19).
WARNING: It is not possible to select different heights on the
two sides of the crib when in rocking configuration.

B. Bottom bar
C. Central support structure
D. Crib structure
D1. Fabric
D1.1 Front vertical zippers
D1.2 Upper zipper
D1.3 Fabric attachment buttons
D1.4 Side support upright openings
D2. Upper frame
D3. Structure/leg support fasteners
D4. Crib structure side upright fasteners
D5. Side tilting button
D6. Crib bottom
D7. Front strap fastening buckle
D8. Rear strap fastening buckle
D9. Mattress stopper

ROCKING FUNCTION ACTIVATION
12. You can activate the tilting function by pushing down the
buttons “A2” on the leg supports “A” (Fig.20). To deactivate
the function, return the buttons “A2” to their original
position, pushing them upwards.
WARNING: If the crib has been used previously in “Side
sleeping configuration (fastened to the bed),” make sure that
the side is in locked position and check that it is engaged
correctly.
WARNING: Always remember to deactivate rocking
configuration when using the product in “Side sleeping
(fastened to the bed)” or when the child is unattended.
WARNING: It is not possible to select different heights on the
two sides of the crib when in rocking function.

E. Crib structure side uprights
F. Fastening straps
F1. Red crib front fastening buckle
F2. Grey crib rear fastening buckle
F3. Grey bed fastening and height adjustment buckle

SIDE SLEEPING CONFIGURATION (FASTENED TO THE BED)
It is possible to fasten the crib to the parents’ bed (side sleeping
configuration).

G. Mattress with removable lining
H. Bag
ASSEMBLY OF THE CRIB
1. Hold the bottom support “A” and insert the lower bar “B” in the
relevant slot “A8” (Fig.1), pushing the metal pin until you hear
the click. Repeat the same operation for both feet (Fig.1A).
2. Now insert the central support structure “C” into the slots “A7”
on both leg support, pushing the metal pin until you hear
the click (Fig. 2-3).
3. Hold the frame “D2” and turn the upper part of the frame by
90° (Fig.4). Repeat the same operation for the bottom of the
crib “D6” (Fig. 5).
4. Pass the side support uprights “E” through the openings
“D1.4”, on both sides of the crib (Fig.6), until they are inserted
into the fasteners “D4”, making sure that you have heard the
click of correct installation (Fig.7).
5. Close the vertical front zippers “D1.1” (Fig.8) and then the
upper hinge “D1.2” (Fig.9).
6. Fasten the buttons “D1.3” located in the upper front corners,
and in the front and rear areas of the bottom of the crib
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WARNING - IMPORTANT FOR YOUR CHILD’S SAFETY: This
configuration is allowed only with beds that allow compliancy
with all the conditions described in this paragraph.
In particular, the LOWERED side of the crib must always be
positioned against the mattress of the parents’ bed and the
parents’ mattress must be aligned with the height of the
crib’s side (Fig.21). Moreover, the crib must be fastened to the
structure of the parents’ bed or to the mattress support (mesh
or slat sprung base).
WARNING: Check that the structure of the crib in side sleeping
configuration does not interfere with the parents’ bed.
WARNING: During use, make sure that the bedsheets, blankets,
etc. do not interfere with the crib’s space.
1. Lower the side of the crib by pushing button “D9” and
accompanying the side until it reaches the end of its travel
(Fig.22).
WARNING: Use the crib with the side lowered only in side
sleeping mode, (fastened to the bed).
2. Put the crib against the parents’ bed and check its height
compared to the parents’ mattress (Fig. 23).
WARNING: The height of the parents’ mattress must be higher
than or the same as that of the side of the crib, (fastened to

the bed). If this is not the case, use the adjustment system to
achieve this condition on both sides.
WARNING: In side sleeping configuration, the 2 leg supports
of the crib must be set at the same height.
3. 
To fasten the crib to the parents’ bed (side sleeping
configuration), use the pair of supplied straps “F”.
4. Carefully release the buckles “D6” and “D7” by pushing them
slightly upwards and then pulling them out (Fig.24).
5. Fasten the grey buckles “F2” to the buckles “D6” located in the
rear part of the bottom of the crib “D4” (Fig.25).
6. Fasten the red buckles “F1” to the buckles “D7” located in the
front part of the bottom of the crib “D4” (Fig.26).
7. Then pass the straps around the parents’ bed structure from
top to bottom (Fig.27) and fasten the grey buckles “F3” to
form a loop (Fig.28). Make sure to repeat the step on both
sides. To make installation easy, when fastening the buckles,
always keep the crib slightly away from the parents’ bed.
8. At this point put the crib against the parents’ bed and tighten
the noose pulling the straps (Fig.29). Carry out this step first
on one side and then on the other, adjusting the straps until
the crib is in contact with the parents’ mattress.
WARNING: Before use, always make sure that there is no space
between the parents’ mattress and crib’s side. Otherwise adjust
the straps pulling them until the required condition is restored.
Make sure that the side is always free to be lowered and raised
completely.
9. Lock the crib’s wheels.
If when fastening the crib to the parents’ bed it is not possible
to fit the crib’s feet under the parents’ bed, the crib can be
fastened anyway by the following the instructions above and
retracting the telescopic feet “A5” when putting the crib against
the bed.
To activate retraction, simply push the crib towards the bed so
that the release buttons “A4” (Fig.30) are activated, retracting
the feet as much as necessary to install the crib correctly.
10. To close the side, simply lift it upwards, holding it from the
centre (Fig.31). Always make sure that it is engaged correctly.
WARNING: Whenever the side is lowered, make sure that the
position compared to the parents’ mattress has not changed
from that illustrated in the paragraphs above.
WARNING: Never use the rocking function when the crib is in
“Side sleeping configuration (fastened to the bed).”
WARNING: Use the product with beds and/or mattresses with
straight sides only. Do not use the product with round beds
and/or mattresses or water mattresses.
WARNING: When the product is used in “Side sleeping
configuration (fastened to the bed),” it must always be mounted
on the long side of the bed. DO NOT install the product at the
head or feet of the bed.

Do not tumble dry
Do not iron
Do not dry clean
Check that the fabric and the stitching are in good condition
after each wash.
WARNING: When covering or removing the cover, take care
when handling the fabric parts so as to avoid accidental tears
or damage.
WARNING: The fabric part of drop side cannot be removed.
Do not open the zipper.
MAKING THE BED
It is possible to unfasten the crib from the parents’ bed when
making the bed. Just unfasten the grey buckles under the fabric
lining.
When fastening the crib again to the parents’ bed, pull the
straps again to make sure that the crib is correctly and securely
fastened to the parents’ bed. Make sure that all the steps
illustrated above in “Side sleeping configuration (fastened to
the bed)” have been completed.
REMOVING THE COVER
1. Remove the mattress.
2. Release the crib structure “D” from the feet “A” by pushing the
buttons “A9.1” and pulling it upwards (Fig.32).
3. Open the 3 zippers “D1.1” and “D1.2” on the fabric.
4. Release the fastening buttons “D1.3.”
5. Remove the side support uprights “E” by pushing on the
appropriate tabs (Fig.33) and operating on the pins in the
upper fasteners to remove them from the fabric.
6. You can now remove the lining.
DISASSEMBLING THE CRIB
The crib can be disassembled completely to put it away in the
supplied bag. In order to complete the disassembly of the crib
after removing the fabric, remove the bottom bar “B” and the
central support structure “C” by repeating the steps illustrated
in “ASSEMBLY OF THE CRIB.”
WARRANTY
The product is guaranteed against any conformity defect in
normal conditions of use as provided for by the instructions.
The warranty shall not therefore apply in the case of damage
caused by improper use, wear or accidental events. For the
duration of the warranty on conformity defects please refer
to the specific provisions of applicable national laws in the
country of purchase, where appropriate.

CARE AND MAINTENANCE
The crib and mattress have a resistant fabric lining that can be
removed completely and washed.
To remove the fabric, follow the instructions in the paragraph
“HOW TO REMOVE THE FABRIC COVER.”
WARNING: Covering or removing the fabric may take a few
minutes and must be carried out by an adult.
Regularly inspect the crib for signs of wear and any damage.
In the case of damage do not use and keep out of reach of
children.
When washing the fabrics pay close attention to the
instructions on the label.
Do not use solvents, abrasive or overly aggressive products.
Hand wash in cold water
Do not bleach
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