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

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

Avvertenze importanti:

Important warnings:

-

Il telo non è ignifugo. Non accendere un fuoco o fare un barbecue
sotto o vicino all’ombrellone
Il telo non è impermeabile. Sono possibili infiltrazioni d’acqua se
utilizzato durante forti acquazzoni
Non utilizzare sotto la neve
Far sempre asciugare il telo prima di riporlo per evitare la formazione
di muffe
Non utilizzare in caso di vento forte
Non utilizzare se una o più parti risultano danneggiate

Prima di mettere in funzione l’ombrellone:

-

The canopy is not fire-resistant. Do not light fires nor barbecues under
the umbrella or near it
The canopy is not water-resistant. Under heavy rainfall water may
pass through
Do not use if is snowing
Store the cover only when it is dry to prevent eventual mould
Do not use in case of strong winds
Do not use if one or more parts have been damaged

Before operating the umbrella:

Per un utilizzo sicuro del prodotto verificare
- che lo spazio a disposizione per l’apertura 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

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

Pulizia e smaltimento

Cleaning and disposal

Lavare solo con un panno umido senza utilizzare detergenti e senza usare
acqua calda.
Il prodotto non contiene sostanze pericolose. Lo smaltimento può avvenire
normalmente secondo le indicazioni del proprio Comune.

Wash only with a wet cloth without using detergent. Do not use hot water.
The product does not contain dangerous substances. Disposal can take place
following the directions of owner’s Commune.

