GAZEBO MIRADOR
Guida alla manutenzione
Importato da:
Carlo Guidetti Snc
via Gibellini, 40 - 28100 Novara
+39.0321.677311
Made in China

Attenzione: conservare queste istruzioni che costituiscono parte integrante del
prodotto in suo possesso.

Avvertenze importanti:
-

Utilizzare solo come illustra il manuale
Non montare da soli, il montaggio richiede almeno due persone.
Il gazebo è destinato unicamente ad uso privato per scopi decorativi e
per proteggersi dal sole
Non utilizzare se alcune delle parti risultano danneggiate.
Non accendere fuochi o fare barbecue sotto o vicino al gazebo
Si consiglia di disporre le barre del tetto in posizione verticale in caso
di pioggia battente o neve
Il gazebo non è un giocattolo e va maneggiato solo per gli scopi
designati
Non utilizzare accessori che non siano in dotazione con il gazebo
stesso
Tenere lontane le plastiche di imballaggio da eventuali bambini per
rischio soffocamento
Non appendersi e non appendere oggetti di nessun tipo alla struttura
Il prodotto correttamente posizionato protegge dai raggi UV diretti ma
per una protezione totale utilizzare sempre un’adeguata protezione
cosmetica

Prima di montare il gazebo:
Per un utilizzo sicuro del prodotto verificare
- che lo spazio a disposizione sia sufficiente calcolando anche un
margine di sicurezza per ogni lato

-

-

che il terreno sia in piano
che non ci siano lampade riscaldanti o apparecchi di illuminazione o
altri apparecchi che emanano calore nelle immediate vicinanze
che non siano state apportate modifiche alla struttura stessa
che eventuali pezzi deformati o danneggiati siano stati sostituiti
che le norme e leggi anche locali ne permettano l’utilizzo

Pulizia e manutenzione
Non utilizzare detergenti. Rimuovere eventuale sporco superficiale con una
spazzolina morbida.
Riporre in un luogo pulito e asciutto per evitare la formazione di muffe,
scolorimento e altri danni. Riporre le parti piccole separatamente.

MIRADOR GAZEBO
Maintenance instructions
Imported from:
Carlo Guidetti Snc
via Gibellini, 40 - 28100 Novara
+39.0321.677311
Made in China

Warning: keep these instructions, which are an important part of the product.

Important warnings:
-

Only use this item as described in the manual
For the assembling 2 persons minimum are needed, do not assemble
alone.
The product is only designed for private use and for decorative and
sunshade purposes only
Do not use if one or more parts have been damaged
Do not light fires nor barbecues under the gazebo or near it
Under heavy rainfall or snow it is recommended to open up shutters
in vertical position
This item and its accessories are no toys and must be used for their
designated use
Do not use accessories, which were not delivered with the product
Keep plastic packaging out of reach of children for risk of suffocation!
Do not hang or hang any object to the structure!
This product is designated to protect against direct UV rays, but for a
complete protection please always use a suitable cosmetic product for
sun protection

Before assembling the gazebo:
For your safety we recommend:
- To check available space also considering a security margin for each
of the sides
- To position it only on a flat surface

-

-

To ensure the absence of any source of heat, which may derive from
lights and other working machinery near its location
To ensure that the structure has not been modified
To check the substitution of eventual deformed/damaged parts
To ensure that usage is permitted from the law

Cleaning
Do not use any detergent. Remove eventual dirt on the surface with a soft
brush.
Store in a clean and dry place to avoid mould, discolouration and other
damageS. Store the small pieces separately.

