
COME RICHIEDERE LA FASCETTA PERSONALIZZATA
PER IL TRIO OTUTTO DELUXE

Cari mamme e papà che avete acquistato o state per acquistare Otutto Deluxe, eccovi illustrata passo 
per passo la procedura per la richiesta della fascetta personalizzata.

È IMPORTANTE SAPERE CHE...
• La fascetta personalizzata può essere richiesta e applicata solo ed esclusivamente sulla culla del 

trio Otutto Deluxe, non può essere abbinata ad altri prodotti Inglesina.

• La gestione dell’ordine e della consegna della fascetta è a completo carico di Inglesina, non è 
necessario coinvolgere il negoziante.

• La fascetta personalizzata viene fornita esclusivamente su Otutto Deluxe acquistati in Italia e con 
spedizione sul territorio nazionale. La fascetta richiesta in abbinamento ad Otutto Deluxe sarà 
fornita GRATUITAMENTE e non avrà costi di spedizione.

• Sarà possibile richiedere una sola fascetta per ogni Otutto Deluxe.

UN CONSIGLIO
Per portare a termine la procedura di richiesta è necessario il numero di serie della culla Otutto 
Deluxe. 

Per non perdere tempo e rischiare di mandare in time-out il sistema, vi consigliamo di avere accanto 
a voi il numero di serie e il codice di controllo (CC): la fi gura sottostante indica la loro posizione.
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Accedere al sito 
www.inglesina.it  
e cliccare sul titolo oppure su 
“scopri di più” del banner “Rendi 
unico il tuo Otutto Deluxe...”

1

PRONTI? VIA!
La procedura è molto semplice e si svolge interamente on-line, ecco come:

cliccare qui...

...oppure qui
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OPPURE
All’interno della pagina del sito 
dedicata ad Otutto, cliccare su 
“PERSONALIZZA”

cliccare qui



CONFIGURAZIONE FASCETTA
Ci si trova ora nella pagina di richiesta 
della fascetta, che va compilata con 
il nome da ricamare, il sesso del 
nascituro e la scelta del colore della 
fascetta, che è proposta in Marina (per 
le varianti Marina e Sorrento), Canapa 
e Platino.

Cliccare infi ne su “RICHIEDILA GRATIS”

2

Inserire qui il nome del 
bambino o bambina

Specifi care il sesso

Scegliere il colore della 
fascetta tra i tre disponibili

È visibile in questo box 
l’anteprima del nome 
ricamato

Pulsante
“RICHIEDILA GRATIS”
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ACCEDI O REGISTRATI
Il click su “RICHIEDILA GRATIS” indirizza automaticamente alla schermata di “login”.
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AVETE GIÀ UN ACCOUNT?
Se si possiede già un account registrato 
sul sito Inglesina è suffi ciente inserire 
user-name e password e cliccare su 
“ACCEDI”

NON AVETE UN ACCOUNT?
Se non si possiede un account al 
sito Inglesina occorre procedere alla 
registrazione cliccando su 
“CREA UN ACCOUNT”

ATTENZIONE: la registrazione 
dell’account non comporta l’invio di 
informazioni commerciali da parte 
di Inglesina.  Solo iscrivendosi alla 
Newsletter si potranno ricevere 
periodiche informazioni dall’azienda.

Cliccare su “INVIA” dopo aver 
compilato tutti i campi del form

Cliccare su “ACCEDI” dopo aver 
inserito user-name e password
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REGISTRA IL PRODOTTO
Il login o la creazione dell’account 
indirizzano automaticamente alla 
schermata di registrazione del prodotto, 
che va compilata con il Serial Number, il 
codice di controllo e i dati obbligatori.

Un sistema di controllo automatico 
verifi cherà la correttezza del Serial 
Number: qualora il SN inserito fosse 
scorretto non sarà possibile procedere 
con l’operazione.
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Cliccare su “INVIA” dopo aver 
compilato tutti i campi del form
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CONCLUDI L’ORDINE
Al termine della registrazione del 
prodotto appare la schermata di 
riepilogo, sulla quale  deve essere 
compilato l’indirizzo di spedizione 
della fascetta (che può essere diverso 
dall’indirizzo dell’account).

Cliccare infi ne su “INVIA RICHIESTA”
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ATTENZIONE, 
IMPORTANTE
Ricordarsi di cliccare su 
“INVIA RICHIESTA” dopo aver 
completato il form.
Senza il clic su “INVIA 

RICHIESTA” la procedura di 
richiesta della fascetta non è 
completa .

All’interno del form sono stati 
inseriti 2 pulsanti, cliccare 
indifferentemente sull’uno o 
sull’altro                        
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MESSAGGI DI CONFERMA
Al termine della procedura verrà visualizzato un 
messaggio di conferma.
Contemporaneamente una mail verrà inviata 
all’indirizzo registrato nell’account con il 
riepilogo di tutti i dati inseriti.

Se questi due messaggi non appaiono, 
signifi ca che la procedura non è stata 
portata a termine correttamente: in questo 
caso riprendere la procedura come indicato 
al punto “RIPRISTINO PROCEDURA” 
illustrato a pagina 8

6
Messaggio di conferma sul sito Inglesina

Mail di conferma
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RIPRISTINO PROCEDURA
Qualora la procedura non fosse andata a buon fi ne, è possibile riprenderla accedendo al proprio 
account e poi alla sezione REGISTRAZIONE PRODOTTO.

In questo caso apparirà accanto all’Otutto registrato il pulsante “RICHIEDI LA FASCETTA OTUTTO”.

Cliccando il pulsante si ripeteranno i punti 2, 5 e 6 delle presenti istruzioni.

Riprendere la procedura 
cliccando qui
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COME SI APPLICA LA FASCETTA ALLA CULLA?

Sganciare i bottoni automatici Infi lare la fascetta all’interno 
dell’asola

Infi lare le 
estremità 
della fascetta 
nei passanti 
laterali

Fissare la fascetta sul retro della 
pattella, avendo cura di celare la 
giuntura sotto la fettuccia di stoffa

Riagganciare 
i bottoni 
automatici
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