KSOZ015 SUPER FUN
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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ATTENZIONE!! Durante il fissaggio del telaio
al suolo, i piedi inferiori del telaio dovrebbero
essere protesi verso l'esterno (indicati dalle
frecce) per rendere la struttura del telaio più
forte.
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ATTENZIONE! Il telaio richiede un fissaggio
stabile al pavimento. Si possono usare viti con
tasselli,
ancoranti
o
picchetti
con
una lunghezza minima di 65 cm. Questi
fissaggi non sono inclusi nel set.
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
ALTALENA DI PLASTICA PER TELAIO DA GIARDINO
ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di utilizzare il prodotto solo per un uso domestico. L’utilizzo per qualsiasi altro scopo può
provocare danni al prodotto o all'ambiente circostante. L’eventuale modifica del prodotto può
comprometterne la sicurezza. Attenzione: rischio di lesioni! Si prega di osservare anche le
istruzioni di montaggio e di sicurezza fornite con il prodotto. Si consiglia di conservare questo
manuale per utilizzi futuri.
USO Questo prodotto può essere utilizzato da max. 1 bambino per volta sotto la supervisione di
un adulto! Un uso estremo, scorretto e/o non conforme può causare danni alla salute!
MANUTENZIONE Controllare il materiale di fissaggio. Controllare il serraggio delle viti e dei
bulloni almeno una volta al mese. Se necessario, stringerli nuovamente. Controllare quindi
regolarmente i singoli componenti del prodotto, che possono essere soggetti a deterioramento,
usura o allentamento seguito all’uso e all’esposizione alla luce solare e alle intemperie.
LUOGO DI MONTAGGIO/INSTALLAZIONE Scegliere un luogo che offra uno spazio libero su
tutti i lati del prodotto. Quando si sceglie il luogo, assicurarsi che la capacità portante e le
condizioni del terreno siano sufficienti. Il luogo di installazione non deve essere situato in zone
molto frequentate o nelle immediate vicinanze delle principali vie di circolazione (uscite di
emergenza, porte, passaggi, ecc.).
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Prima di cominciare con il montaggio, assicurarsi di familiarizzare con le istruzioni per l'uso, in
particolare con le informazioni sulla sicurezza, la manutenzione e la pulizia. Questo è un prodotto
per uso domestico! Non saltare dall'altalena durante l'uso! Assicurarsi che tutte le persone che
fanno uso del prodotto conoscano e seguano queste informazioni. Conservare queste istruzioni in
un luogo sicuro, se necessario consultarle per informazioni, manutenzione e pulizia. È essenziale
che le istruzioni di manutenzione e di sicurezza di questo manuale siano seguite alla lettera. Un
uso diverso da quello previsto non è consentito, e può comportare un rischio di incidenti, danni
alla salute o all'apparecchio. Il venditore non può essere ritenuto responsabile dei danni causati
da un utilizzo improprio e inadeguato. Montare solo pezzi di ricambio originali!
LEGGERE E OSSERVARE LE ISTRUZIONI PER L’USO!
1. Non installare l'altalena troppo vicino ad altre apparecchiature per evitare lesioni.
2. Se l'unità cigola o fa rumori insoliti, interrompere l’utilizzo. Si prega di non lasciare i bambini
incustoditi durante il gioco (osservare le procedure di protezione e sicurezza).
3. Non utilizzare l'altalena con abiti larghi, catene, corde, mantelli e poncho. Questi
in combinazione con l'altalena possono causare il soffocamento. Si prega pertanto di
indossare abiti attillati.
4. Proteggere l’accesso dei bambini senza la supervisione dei genitori o di un adulto.
5. L'altalena deve essere sospesa su erba, sabbia o altre superfici morbide. Non installarla mai
su cemento, asfalto o altre superfici dure.
6. Il peso massimo di 80 kg (altalena) non deve essere superato. Prodotto per bambini dai 3
anni in su.
7. Lo spazio libero attorno al prodotto dovrebbe essere di almeno 2 metri, per assicurarne
un facile accesso e una via di fuga in caso di malfunzionamento o incidente.
8. Se la corda si usurasse nel tempo, scolorisse o se il materiale diventasse fragile a causa
dello sfregamento tra le dita, si prega di sostituirla. Controllare regolarmente.
9. Si prega di utilizzare il prodotto solo se regolarmente funzionante. In caso contrario, si prega
di contattare il produttore e interromperne l’utilizzo.
10. La distanza dal pavimento agli elementi sospesi non deve superare i 40 cm, per non
superare l'altezza massima di caduta di 46 cm.
11. Fare attenzione alle parti sporgenti e ai dispositivi di regolazione che potrebbero interferire
con l'uso
12. Il prodotto deve essere utilizzato solo per un uso domestico.
13. L'utilizzo per qualsiasi altro scopo è proibito.
14. Attenzione: In presenza di usura, ruggine, corrosione, corde sfilacciate o altri segni
di deterioramento o allentamento, smontare tempestivamente l'altalena e reinstallarla
con nuove parti di ricambio originali. L'inosservanza di ciò può provocare lesioni gravi o la morte.

INFORMAZONI SULLA SICUREZZA ALTALENA A NIDO DA GIARDINO

ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di utilizzare il prodotto solo per uso domestico. Qualsiasi altro uso può provocare
danni al prodotto o all'ambiente circostante. Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto
comprometterà la sua sicurezza. Attenzione: rischio di lesioni! Si prega di osservare le
istruzioni di montaggio e di sicurezza fornite con il prodotto. Conservare queste
informazioni in un luogo sicuro per necessità future.
USO (Attenzione: utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto)
Questo prodotto deve essere usato dai bambini solo sotto la supervisione di un adulto!
Un uso estremo e scorretto può causare danni alla salute!
MANUTENZIONE Controllare il materiale di fissaggio. Controllate il fissaggio delle viti e
dei bulloni almeno una volta al mese. Stringeteli di nuovo se necessario. Inoltre,
controllate i componenti del prodotto che si possono deteriorare o staccare durante l'uso, a
causa della luce del sole o delle intemperie.
Avvitate bene tutti i pezzi e controllate regolarmente il grado di usura di tutti i componenti.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA Prima del montaggio, assicuratevi di aver letto tutto il libretto
delle istruzioni, in particolare le informazioni sulla sicurezza, la manutenzione e la pulizia.
Questo è un prodotto per uso domestico!
Assicuratevi che tutte le persone che usano questo articolo siano a conoscenza di queste
informazioni e le osservino. Conservate questo manuale in un luogo sicuro. Assicuratevi di
seguire esattamente le istruzioni di manutenzione e sicurezza di questo manuale. L'utilizzo
per scopi diversi non è consentito e può comportare il rischio di incidenti.
Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato per usi diversi da quelli per cui è stato
concepito. Il distributore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati da
un uso improprio e non conforme.
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE NEST

1. Componenti - Altalena con 4
tubi di metallo, 2 corde, 1
seduta.

2. Posizionate la seduta sul
pavimento. I 4 nastri in velcro
devono essere sul tappeto nero.

3.Assemblate i 4 tubolari in
metallo (2 coppie)

5. Inserite il secondo tubolare nel
manicotto dell`apertura più grande e
ripeti questo passaggio.

6. Collegate il corpo del sedile
alla base rotonda

7. Fissate tutte le viti. Prima di
ciò inserite la chiusura in
velcro.

9. Stringete le viti senza
dimenticare di mettere la
rondella.

10. Coprite tutte le viti con la
chiusura in velcro

11. Controllate il gancio del cavo

13. Coprite tutte le viti con la
chiusura in velcro

14. Controllate il gancio

15. Pronto per l`uso

4. Inserite i tubolari nelle
aperture.

8. Fissate le viti al telaio
tubolare.

12. Buon divertimento!

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

L'acquirente del kit di montaggio è responsabile del montaggio, dell'installazione, dell'uso e della
manutenzione di questo prodotto.
LUOGO DI MONTAGGIO
Scegliere un luogo che offra uno spazio libero su tutti i lati del prodotto. Quando si sceglie il
luogo, assicurarsi che la capacità portante e le condizioni del terreno siano sufficienti. Il luogo di
installazione non deve essere situato in zone molto frequentate o nelle immediate vicinanze delle
principali vie di circolazione (uscite di emergenza, porte, passaggi, ecc.).
LEGGERE E OSSERVARE LE ISTRUZIONI PER L’USO!
1. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
2. Se l'unità cigola o fa rumori insoliti, interrompere l’utilizzo. Si prega di non lasciare i
bambini incustoditi durante il gioco (osservare le procedure di protezione e sicurezza).
3. Non utilizzare l'altalena con abiti larghi, catene, corde, mantelli e poncho. Questi
in combinazione con l'altalena possono causare il soffocamento. Si prega pertanto di
indossare abiti attillati.
4. Proteggere l’accesso dei bambini senza la supervisione dei genitori o di un adulto.
5. L'altalena deve essere sospesa su erba, sabbia o altre superfici morbide. Non installarla
mai su cemento, asfalto o altre superfici dure.
6. Il peso massimo di 180 kg (nido) non deve essere superato. Prodotto per bambini dai 3 anni
in su.
7. Può essere appeso a un telaio o a un albero con un diametro di almeno 25 cm.
8. Lo spazio libero attorno al prodotto dovrebbe essere di almeno 2 metri, per assicurarne
un facile accesso e una via di fuga in caso di malfunzionamento o incidente.
9. Il sistema di sicurezza è stato progettato in modo tale da garantire la massima sicurezza.
Controllare il corretto funzionamento del prodotto prima dell'uso e stringere regolarmente le
viti di fissaggio. Controllare il fissaggio delle corde e degli altri elementi di collegamento.
Le parti usurate devono essere sostituite.
10. Se la corda si usurasse nel tempo, scolorisse o se il materiale diventasse fragile a
causa dello sfregamento tra le dita, si prega di sostituirla. Controllare regolarmente.
11. Si prega di utilizzare il prodotto solo se regolarmente funzionante. In caso contrario, si
prega di contattare il produttore e interromperne l’utilizzo.
12. In dotazione sono forniti due ganci ad "S" per regolare la lunghezza della corda. Regolare
la lunghezza della corda in base alle proprie esigenze.
13. La distanza dal pavimento agli elementi sospesi non deve superare i 40 cm, per non
superare l'altezza massima di caduta di 46 cm.
14. Fare attenzione alle parti sporgenti e ai dispositivi di regolazione che potrebbero interferire
con l'uso.
15. Il prodotto deve essere usato solo per lo scopo previsto.
16. ll prodotto deve essere utilizzato solo per un uso domestico. L'utilizzo per qualsiasi altro
scopo è proibito.
17. Trasportare il prodotto in una posizione corretta per evitare lesioni al proprio corpo.
Se necessario, chiedere a una terza persona di assistere nel trasporto e nel montaggio.
18. Si prega di assemblare le varie unità secondo le istruzioni. Se il prodotto fosse incompleto,
si prega di contattare il produttore al seguente indirizzo e-mail: italiano@k-sport-de.de e
fornire il numero dell'articolo mancante.
10.
Se l'apparecchio non potesse essere montato per motivi tecnici (ad esempio foro di
apertura mancante, foro di apertura in posizione sbagliata, pezzo storto, ecc.), si prega di
contattare il produttore al seguente indirizzo e-mail: italiano@k-sport-de.de e allegare una foto del
pezzo difettoso.

I N F O R M A Z I O N E D I S E C U R I T À
SICUREZZA
Prodotto per uso domestico. LEGGERE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DELL'USO.
OSSERVARE LE ISTRUZIONI PER L'USO:
1. Riscaldarsi sempre prima di allenarsi per evitare lesioni.
2. consultare un medico per determinare eventuali limitazioni prima di utilizzare la macchina.
Questo è soprattutto necessario per le persone con malattie cardiache, pressione sanguigna
e problemi di colesterolo. La decisione di un medico è necessaria per le persone in
trattamento o che assumono farmaci per condizioni per le quali l'esercizio può essere
controindicato.
3. Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile.
4. Se la macchina cigola o fa strani rumori, smettere di allenarsi. Se si notano sintomi
preoccupanti durante l'esercizio, come un dolore acuto in alcune parti del corpo, informare
un medico. Gli esercizi eseguiti in modo scorretto possono causare danni alla salute.
5. Il dispositivo deve essere protetto dall'accesso dei bambini.
6. Intorno all'attrezzatura deve esserci almeno 0,6 m di spazio libero per un facile accesso a
una via di fuga in caso di malfunzionamento o incidente.
7. Verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e stringere le viti di fissaggio prima
dell'esercizio. Controllare il fissaggio delle corde e degli altri elementi di collegamento. Le
parti consumabili devono essere sostituite man mano che si consumano.
8. Il dispositivo può essere utilizzato solo se è in condizioni di funzionamento. In caso
contrario, contattare il produttore e interrompere l'allenamento.
9. La macchina è destinata ad esclusivo uso degli adulti. I bambini possono usarlo sotto la
supervisione e la responsabilità di un adulto.
10. Non inserire nelle aperture nulla che non sia specificato nelle istruzioni.
11. Fare attenzione a tutte le parti sporgenti e alle regolazioni che potrebbero interferire con
gli esercizi.
12. La macchina deve essere usata solo per lo scopo previsto.
Allenarsi sempre con un abbigliamento comodo.
13. Allenarsi sempre con abiti comodi e scarpe sportive. Non è consigliabile indossare
abiti larghi, perché potrebbero impigliarsi negli elementi di costruzione o nella ruota.
14. La macchina è destinata esclusivamente all'uso domestico. L'uso per altri scopi è proibito.
15. Trasportare l'unità in una posizione corretta del corpo per evitare lesioni. Se necessario,
chiedere a terzi di assistere al trasporto.
16. L'unità deve essere assemblata secondo le istruzioni. Se l'unità è incompleta, si prega
di contattare il produttore al seguente indirizzo e-mail: info@k-sport-de.de e indicare
il numero dell'articolo mancante.
17. Se l'apparecchio non può essere montato per motivi tecnici (ad esempio, non c'è
apertura, apertura in un punto diverso, parte storta, ecc.), si prega di contattare il
produttore al seguente indirizzo e-mail: info@k-sport-de.de e includere una foto della
parte difettosa.
ATTENZIONE: Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio
dell'apparecchio o dal mancato rispetto delle istruzioni.
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE: L'apparecchio deve essere pulito con un panno morbido e
umido. Non usare prodotti chimici aggressivi. Proteggere dall'umidità e dalla corrosione.
RISCALDAMENTO: Lo scopo del riscaldamento è di preparare il corpo all'esercizio. Aumenta la
temperatura del corpo, il che riduce il rischio di lesioni. Di seguito ci sono degli esempi di esercizi
di riscaldamento - eseguirli per almeno 30 secondi.
Produttore
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