MANUALE DI ISTRUZIONE
Leggere attentamente e conservare per future referenze

COMPONENTI
1. Telaio in alluminio
2. Borsa con interno asportabile
3. Asse e rondelle
4. Ruote
VOLUME: 46 l.
PESO: 3,2 Kg.
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ISTRUZIONI GENERALI
MONTAGGIO
Aprire il telaio (vedere illustrazioni 01 - 03)
Premere simultaneamente i pulsanti situati sulle
parti mobili laterali (fig. 01), spingerli verso il
basso (fig. 02) fino ad aprire completamente il
telaio (fig. 03).
Montaggio dell’asse e delle ruote
(vedere illustrazioni 04 - 06)
Inserire l’asse nei fori della parte inferiore della
struttura e all’interno del tubo di collegamento
della stessa (fig. 04).
Posizionare le rondelle alle estremità dell’asse
(fig. 05).
Per ultimo, montare entrambe le ruote,
premendole verso l’interno un “Click” indicherà il
corretto aggancio (fig. 06).
NOTA: Non tentare di rimuovere le ruote
dopo averle montate, potreste danneggiare il
prodotto.

CHIUSURA CARRELLO
Premere simultaneamente i pulsanti situati sulle
parti mobili laterali, sollevarli verso l’alto (fig. 07)
fino a chiudere completamente il telaio (fig. 08).
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IMPORTANTE
- Posizionare sempre gli articoli più pesanti sul
fondo della borsa.
- Utilizzare, ogni qual volta sia possibile, le
rampe di accesso per disabili.
- Per evitare il capovolgimento del carrello
pieno, fate particolare attenzione ai bordi dei
marciapiedi, alle rampe ed ai dislivelli.

Il contenuto sottoindicato va in vigore dal 01.01.2005 e sostituisce a qualsiasi titolo e completamente qualsiasi messaggio
anteriore riferito alla garanzia prestata da
Foppa Pedretti S.p.A.
GARANZIA CONVENZIONALE.
Foppa Pedretti S.p.A. con sede in Grumello del Monte (Italia)
Via Volta 11, garantisce direttamente al Consumatore che
questo Prodotto, nuovo di fabbrica, è privo di difetti nei materiali,
nella progettazione e nella fabbricazione ed è conforme alle
caratteristiche dalla stessa dichiarate.
La presente garanzia convenzionale è valida in tutti i Paesi Stati
membri dell’Unione Europea e non esclude né limita i diritti del
Consumatore ai sensi di norme imperative di legge nei confronti
del Venditore del Prodotto.
Per usufruire della presente garanzia convenzionale il Consumatore dovrà riportare il Prodotto difettoso al Venditore, presentandogli la prova d’acquisto del Prodotto dalla quale risultino in
modo leggibile l’indirizzo del Venditore, la data d’acquisto del
Prodotto col timbro e firma del Venditore e l’indicazione delProdotto stesso o, in alternativa, lo scontrino fiscale, non modificato,
dal quale risultino in modo chiaro le medesime informazioni.
La garanzia convenzionale del Produttore ha validità per Dodici
(12) mesi dalla data di acquisto del Prodotto. Durante questo
periodo Foppa Pedretti S.p.A. riparerà o sostituirà, a sua
discrezione, il Prodotto difettoso.
La garanzia convenzionale è concessa all’acquirente finale del
Prodotto (Consumatore) e non esclude né limita i diritti imperativi del medesimo Consumatore, quali previsti dalla legge e/o i
diritti che il Consumatore può vantare contro il Venditore/Rivenditore del Prodotto.

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE.
La garanzia convenzionale è esclusa per i danni derivati al
Prodotto dalle seguenti cause:
uso non conforme alle disposizioni contenute nel foglio d’istruzioni all’uso ed al montaggio, urti e cadute, esposizione del
Prodotto ad umidità o condizioni termiche o ambientali estreme
od a cambiamenti repentini di tali condizioni, corrosione, ossidazione, modifiche o riparazioni non autorizzate del Prodotto,
riparazioni con uso di parti di ricambio non autorizzate, uso
improprio, cattiva o mancata manutenzione, manutenzione
impropria rispetto a quanto indicato nel foglio d’istruzioni all’uso
e al montaggio, montaggio non corretto, incidenti, azioni di cibi
o bevande, azione di prodotti chimici, cause di forza maggiore.
In ogni caso Foppa Pedretti S.p.A. declina ogni responsabilità
per danni a persone o a cose, diversi dal Prodotto, quando tali
danni siano causati da negligenza alle disposizioni / raccomandazioni / avvertenze contenute nel manuale o, in alternativa,
nel “Foglio d’istruzioni all’uso e al Montaggio” che accompagna
ogni Prodotto destinato al proprietario/utilizzatore. (come a
titolo meramente esemplificativo, nel caso del Prodotto Lettino:
“Sorvegliate costantemente il bambino. Controllate che lenzuola
e coperte non coprano la testa del bambino…”).
Foppa Pedretti S.p.A. declina, inoltre, ogni responsabilità per
danni a persone o a cose quando la rottura dei suoi prodotti
è causata dal deterioramento dei componenti del Prodotto,
soggetti ad usura. Sono considerati componenti del Prodotto
soggetti a usura tutti i componenti in materiale plastico.
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