
FAQ: Programma di sostituzione gratuita dei materassi nel passeggino PRIME come risposta di 
Kinderkraft ai risultati dei test effettuati dall'istituto Stiftung Warentest 

 

1. Perché Kinderkraft organizza un programma di sostituzione gratuita dei materassi nel passeggino 
PRIME E PRIME 2020?  

I passeggini PRIME sono stati testati per la sicurezza dalla fondazione Stiftung Warentest, che ha deciso 
di includere nei suoi test di prodotti le prove non standard per la categoria di passeggini, finora 
effettuati esclusivamente sui giocattoli. Durante questi test, nei materassi dei passeggini (nella navicella) 
è stata rilevata una sostanza potenzialmente pericolosa TCPP. Queste sostanze non sono incluse nei 
requisiti di sicurezza europei per i passeggini. Sono invece incluse nelle norme per i giocattoli. 
 
Per Kinderkraft, la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti è una priorità e fa parte della politica del 
marchio. Tutti i nostri prodotti, prima di essere messi in vendita, sono sottoposti a una serie di test di 
sicurezza sviluppati in stretta collaborazione con i principali istituti di ricerca.  Al fine di garantire la 
conformità dei prodotti, secondo una rigorosa politica di qualità, essi sono verificati anche in una fase 
successiva. 
 
Seguendo questi principi, il marchio Kinderkraft ha preso due decisioni seguenti per innalzare gli 
standard di sicurezza al di sopra degli standard europei: 
a) per i passeggini PRIME E PRIME 2020 col numero di lotto KK20180730-KK20190528 e da KK19026-6 a 
KK20016-4, si invita i clienti a registrarsi per la sostituzione gratuita del materasso.  
b) per i PASSEGGINI PRIME DEGLI ALTRI LOTTI, Kinderkraft ha apportato le modifiche strutturali per 
escludere la presenza di TCPP nei materassi. 
c) Il passeggino PRIME LITE, come nuovo prodotto del marchio Kinderkraft, è del tutto privo di TCPP fin 
dall'inizio della sua produzione, quindi questo problema non lo riguarda. 

 
2. Il programma include tutti i passeggini PRIME?  

Il programma include solo i passeggini PRIME e PRIME 2020 dal lotto KK20180730-KK20190528 e da 
KK19026-6 a KK20016-4. Questo problema non riguarda i passeggini degli altri lotti e i passeggini PRIME 
LITE. 
 

3. Dove devo segnalare il mio desiderio di sostituire il materasso del passeggino PRIME?  

Il desiderio di sostituire il materasso deve essere segnalato direttamente al produttore, contattandolo 
tramite un apposito modulo disponibile all'indirizzo: https://safety-stroller.kinderkraft.com/ 

4. Come verificare se il mio passeggino PRIME è coperto dal programma di sostituzione?  

Invitiamo gli utenti a verificare se il materasso del loro passeggino è coperto dal programma. Lo si può 
fare compilando il modulo disponibile all'indirizzo: https://safety-stroller.kinderkraft.com/ 

5. Dove posso trovare il numero di lotto del passeggino?  

È disponibile su un'etichetta apposta sul telaio del passeggino, sul suo lato interno. 

6. I modelli non coperti dal programma di sicurezza sono privi di questa sostanza?  



Tutti i modelli dei passeggini PRIME e PRIME 2020, ad eccezione del lotto selezionato da verificare, sono 
sicuri per gli utenti. Per Kinderkraft la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti costituiscono una priorità. 
Tutti i prodotti, prima di essere messi in vendita, sono sottoposti a una serie di test di sicurezza 
sviluppati in stretta collaborazione con i principali istituti di ricerca. Desideriamo sottolineare che i 
modelli con numeri di lotto diversi da quelli indicati, non hanno il problema di superamento della soglia 
di TCPP. 

7. Quali azioni sono state intraprese a seguito della situazione concernente il modello del passeggino 
Kinderkraft PRIME?  

Alla luce di questa situazione, Kinderkraft ha preso due decisioni: 
a) per i passeggini PRIME E PRIME 2020 col numero di lotto KK20180730-KK20190528 e da KK19026-6 a 
KK20016-4, si invita i clienti a registrarsi per la sostituzione gratuita del materasso.  
b) per i PASSEGGINI PRIME DEGLI ALTRI LOTTI, Kinderkraft ha apportato le modifiche strutturali per 
escludere la presenza di TCPP nei materassi. 
c) Il passeggino PRIME LITE, come nuovo prodotto del marchio Kinderkraft, è del tutto privo di TCPP fin 
dall'inizio della sua produzione, quindi questo problema non lo riguarda. 

 

Tutti i clienti interessati alla sostituzione gratuita del materasso sono pregati di compilare il modulo 
disponibile sotto il link:  

https://safety-stroller.kinderkraft.com/.  

Il costo totale della sostituzione, spedizione inclusa, è a carico di Kinderkraft. 

8. Quali sono i passi successivi all'iscrizione al programma e alla compilazione del modulo?  

Kinderkraft, dal momento dell'accettazione della richiesta, si impegna a coordinare la spedizione dei 
materassi all'indirizzo indicato dal cliente.  
Tutti i costi sono a carico della Kinderkraft. 

9. Devo inviare il mio materasso attuale a Kinderkraft se mi sono iscritto al programma di 
sostituzione?  

No, non è necessario inviare alcun prodotto alla Kinderkraft dopo aver presentato la domanda. Tuttavia, 
si prega di tagliare il materasso attuale e di smaltirlo in modo che nessun altro possa usarlo. 

10. Posso usare il passeggino PRIME o PRIME 2020 con l'attuale materasso senza dover chiedere a 
Kinderkraft la sua sostituzione?  

Il marchio Kinderkraft ha annunciato un programma di sostituzione gratuita di materassi per fornire ai 
genitori e ai loro figli un livello di sicurezza ancora più elevato rispetto agli standard europei. Questo 
perché il marchio Kinderkraft fa della sicurezza dei bambini più piccoli la sua priorità assoluta.  

Tuttavia, il passeggino PRIME soddisfa tutti gli standard europei richiesti per i passeggini.  
Può essere utilizzato senza cambiare il materasso. 

11. Quanto tempo ci vuole per esaminare la mia domanda? 

Ci adoperiamo per esaminare ed espletare le domande il prima possibile. Riceverete la vostra spedizione 
entro 10 giorni lavorativi dalla vostra domanda.  

 


