
Smart Luggage Kit

1.) Rimuovere la parte (vedi freccia) 

2.) Inserire la guida di adattamento (B) nel supporto
del cestello a U in modo che il lato liscio sia sul retro.
Le due piccole viti fungono da perni di bloccaggio e
vengono inserite nei fori. 

3.) Allentare leggermente le viti a testa tonda e far
scorrere la piattaforma di stoccaggio angolare (A)
con le aperture da buco per le chiavi sulle teste delle
viti e abbassarla nella fessura. Serrare le viti. 

4.) Far scattare la parte in plastica a forma di omega
(distanziale) (C) sul piantone dello sterzo e fissarvi il tubo
di alluminio (C) con le superfici in velcro. 

5.) Agganciare le due cinghie corte (D) alla maniglia
della valigia. Le cinghie corte possono di solito

rimanere sulla custodia. 

6.) Fissare la cinghia più lunga (E) con le superfici in velcro
sul retro della piattaforma di stoccaggio.  
Attenzione: per evitare perdite, prima di effettuare il
check-in del TravelScoot in aeroporto, assicurarsi di
rimuovere il distanziatore (C) e la cintura (E) e riporli nel
bagaglio a mano. 
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Istruzioni 

Nota: Per Escape e Shopping Cruiser, 1.)
e 2.) non sono applicabili. Iniziare a 3.) 



10.) Far passare le cinghie (G) nelle maniglie della scatola
e segnare al centro del bordo superiore della scatola. 

11.) Sollevare il box sulla piattaforma di stoccaggio (A) in
modo che la marcatura sia allineata al piantone dello sterzo,
posizionare le cinghie (G) attorno al distanziale Omega
(C) e fissarle, stringendo saldamente i tendicinghia. Fissare
le due robuste cinghie die tensionamento per bagagli
(H) alla scatola e al supporto per bastone e stampella.
Questi agiscono come smorzatori di inclinazione. 

Attenzione: una scatola come al punto 11.) può essere riempita con circa 20 kg, ma occorre
prestare attenzione al carico laterale per quanto riguarda il peso. Dal momento che il TravelScoot
pesa solo 16 chili, c'è il rischio che senza che una persona seduta sopra, l'intera struttura caricata
possa ribaltarsi sulla ruota anteriore. Pertanto, sul telaio posteriore di TravelScoot devono essere
trasportati contenitori aggiuntivi, che devono essere riempiti per primi come contrappeso. 

Importante: se si deve rimuovere il cassone carico, è essenziale che sia tenuto e sollevato da una
seconda persona prima di aprire la fibbia della cintura di sicurezza e rimuovere le cinghie di
tensionamento del bagaglio (H). 

7.) Portare il manubrio di TravelScoot nella posizione superiore e
bloccare il morsetto della leva. 
Posizionare la valigia sulla piattaforma di stoccaggio (A) e avvolgere
le cinghie corte (D) intorno alla parte superiore del piantone dello
sterzo in modo che la valigia sia premuta saldamente contro il
distanziatore (C). I cavi che portano agli elementi di comando devono
essere liberi e il manubrio deve rimanere girevole. Se ciò non è
possibile, la valigia non è conforme alle dimensioni IATA. Tenere la
cinghia da basso sopra la valigia e stringere saldamente il morsetto
della cinghia. 

8.) Avvitare l'agganciatore per il trolley (F) alla staffa dello
schienale il più in basso possibile. 

9.) Appendere il trolley. 
Dopo essersi seduti sul
sedile, è possibile spingere
un altro bagaglio sotto il
sedile. 

12.) Cintura extra (I) per qualsiasi utilizzo 

Shopping

Attenzione! Non guidate all'indietro con una valigia attaccata!


