IT | Istruzioni PistenBully Mini-Ski
Prima del primo utilizzo leggere attentamente il manuale operativo e osservare le istruzioni di sicurezza!
Istruzioni di sicurezza generali e impiego conforme alla destinazione d'uso

I PistenBully Mini-Ski sono sci-giocattolo per il primo contatto dei più piccoli con la pratica dello sci. I bambini possono così apprendere in
modo ludico le prime mosse sulla neve e, giocando, imparano a scivolare, curvare e saltare.
I PistenBully Mini-Ski sono destinati all'uso senza bastoncini da sci. I PistenBully Mini-Ski possono essere facilmente arrestati facendo un
arco spazzaneve.
Avvertenza: utilizzare i PistenBully Mini-Ski:
•
•
•
•
•
•
•
•

sotto sorveglianza,
su terreno piano o leggermente pendente,
per bambini di età tra 6 e 10 anni,
fino a un peso corporeo massimo del bambino di 50 Kg,
con scarponcini di misura 30 - 40,
su una superficie appositamente preparata,
per scivolare/avanzare/curvare su terreno piano,
per avanzare a scaletta su terreno piano o leggermente pendente.

Avvertenza: non utilizzare i PistenBully Mini-Ski:
•
•
•
•
•
•

nella neve alta non battuta,
su piste di sci alpino,
per passeggiare sulla neve in piano,
per curvare a causa dell'assenza di
lamine a spigolo,
senza sorveglianza,
senza adeguati dispositivi di protezione (guanti,
casco....).

Utilizzo di PistenBully Mini-Ski
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Aprire in entrambi i Mini-Ski il nastro a velcro largo posteriore 03 e sfilarlo attraverso l'occhiello 04
. [Figura II].
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5.

Aprire da entrambi i lati il nastro a velcro sottile anteriore 01 [Figura III].
Tirare il nastro a velcro anteriore 01 centralmente verso l'alto, in modo da creare un cappio [Figura
III].
Fare passare il piede del bambino con uno scarponcino da neve adatto attraverso il cappio formato dal
nastro a velcro anteriore 01 [Figura III].
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Infilare entrambi i Mini-Ski bloccandoli con il nastro a velcro sottile anteriore 01 in base alla grandezza degli scarponi del bambino, utilizzando una delle quattro linguette di fissaggio 02 [Figura I].
Posizionare i due Mini-Ski su una superficie piana.

Verificare che il tallone del piede appoggi sul bordo posteriore del rispettivo laccio.
Infilare il nastro a velcro posteriore 03 attraverso l'occhiello 04 [Figura IV].
Stringere il nastro a velcro posteriore 03 e chiuderlo fissandolo saldamente [Figura IV].

10. Stringere il nastro a velcro anteriore da entrambi i lati e fissarlo saldamente. Portare in alto il nastro a
velcro fissato doppio 01 e chiuderlo [Figura V].
11. Verificare che i nastri a velcro siano fissati in sicurezza e accertarsi che entrambi i nastri a velcro sia
chiusi saldamente.
> Ora è possibile utilizzare i Mini-Ski.

Cura e smaltimento dei PistenBully Mini-Ski
• Pulire i Mini-Ski dopo ogni impiego eliminando neve e umidità. Conservare i Mini-Ski in un luogo asciutto.
• I PistenBully Mini-Ski sono predisposti per un periodo di utilizzo massimo di cinque anni (vedi orologio materiali sui Mini-Ski).
• Per il corretto smaltimento attenersi alle disposizioni specifiche del territorio.

Contatto

Per domande o dubbi rivolgersi a:
ceka! fullservice GmbH
Eschachweg 19
89264 Weissenhorn
Germania

Telefono: +49 7309-9621-0
E-mail: ceka-team@PistenBully.com
190808

