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Codice QR – 
Provate ora

Basta acquisire con il vostro 
smartphone il seguente codice 
QR per ottenere ulteriori 
informazioni relative al vostro 
prodotto.
Eseguendo il lettore di codici QR po-
trebbero generarsi costi a seconda 
della tariffa scelta con il vostro ope-
ratore mobile a seguito del collega-
mento ad internet.

In generale
Leggere e conservare le 
istruzioni per l’uso

Prima di usare la sedia 
da campeggio pieghe-
vole leggere attenta-
mente le istruzioni per 
l’uso, in particolar modo 

le note relative alla sicurezza. Il man-
cato rispetto delle presenti istruzioni 
per l’uso può provocare ferimenti 
gravi o danni alla sedia da campeg-
gio pieghevole. Per migliorare la 
comprensione, d’ora innanzi la sedia 
da campeggio pieghevole verrà 
chiamata solo “sedia”.

Le istruzioni per l’uso si basano sulle 
normative e regole vigenti nell’U-
nione Europea. All’estero rispettare 
anche linee guida e normative 
nazionali!

Conservare correttamente le istru-
zioni per l’uso. In caso di cessione del-
la sedia a terzi, consegnare anche le 
istruzioni per l’uso per utilizzi futuri.

Descrizione pittogrammi

 AVVERTENZA!

Questo simbolo/parola d’avvertimen-
to indica un pericolo a rischio medio 
che, se non evitato, può avere come 
conseguenza la morte o un ferimento 
grave.

 ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola d’avverti-
mento indica un pericolo a basso 
rischio che, se non evitato, può 
avere come conseguenza un feri-
mento lieve o medio.

AVVISO!

Questa parola d’avvertimento indi-
ca possibili danni a cose.

geprüfte
Sicherheit

Il marchio 
“Geprüfte 
Sicherheit” 
(sicurezza testata; 
pittogramma GS) 

certifica che la sedia corrisponde ai 
requisiti della legge tedesca di 
sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Sicurezza
Utilizzo conforme alla 
destinazione d’uso
La sedia è stata progettata esclusi-
vamente per l’uso in campeggio. 

La sedia non è adatta come mobile 
domestico permanente.

La sedia è destinata soltanto all’uso 
in ambito privato e non in ambito 
professionale. La sedia non è un 
giocattolo per bambini. 

Caricare la sedia con al max. 100 kg. 

Utilizzare la sedia soltanto come 
descritto nelle presenti istruzioni 
per l’uso. Ogni altro utilizzo è da 
intendersi come non conforme alla 
destinazione d’uso e può provocare 
danni a cose o a persone.

Il produttore o rivenditore non si 
assume nessuna responsabilità per 
i danni dovuti all’uso non conforme 
alla destinazione o all’uso scorretto.

Note relative alla sicurezza

 AVVERTENZA!

Pericolo di soffocamento!
I bambini potrebbero impi-
gliarvisi o infilarla sulla pro-
pria testa e soffocarsi mentre 
giocano con la pellicola di 
imballaggio o il sacchetto di 
imballaggio.

 − Tenere il materiale di imbal-
laggio e la custodia di prote-
zione lontano dai bambini.

 AVVERTENZA!

Pericolo di ferimento!
La sedia non è adatta come 
superficie di appoggio o 
ausilio per salita. In tal caso 
potrebbe cadere e ci si 
potrebbe ferire.

 − Non salire né sostare in piedi 
sulla sedia e non saltare giù 
dalla sedia.

 ATTENZIONE!

Pericolo di ferimento!
Se la sedia è danneggiata o 
posizionata in modo non cor-
retto, la sedia può ribaltarsi, 
richiudersi o rompersi. In tal 
caso ci si potrebbe ferire. 

 − Non modificare la sedia.

CH

Istruzioni per l‘uso
SEDIA DA CAMPEGGIO 
PIEGHEVOLE

Dati tecnici
Tipo: FLX-CS-01

Numero articolo: 93287

Peso: 3,5 kg

Dimensioni: 53 x 42 x 90 cm

Capacità di carico: 100 kg

Considerato che i nostri prodotti sono in continua evoluzione e migliora-
mento, è possibile che vi siano modifiche di design e tecniche.

Il presente manuale d’uso può essere scaricato anche come file pdf dal 
nostro sito www.flexxtrade.de.

Modello: FLX-CS-01 Cod. art.: 93287 05/2016Modello: FLX-CS-01 Cod. art.: 93287 05/2016
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 ATTENZIONE!

Pericolo di ferimento!
Se la sedia non è completa-
mente aperta, oscilla o i suoi 
collegamenti sono allentati, 
possono verificarsi lesioni.

 − Controllare prima di ogni 
utilizzo se la sedia è com-
pletamente aperta. La sedia 
non deve traballare, il carico 
deve poggiare equamente 
su tutte e quattro le gambe.

 − Controllare regolarmente 
che tutti gli elementi di colle-
gamento siano presenti.

 − Non utilizzare la sedia 
quando è danneggiata o se 
la sedia o le gambe presen-
tano crepe o danni.

 − Posizionare la sedia sempre 
su una superficie stabile.

 − Aprire completamente la  
sedia 1  in modo che sia posi-
zionata saldamente.

La sedia deve poggiare su tutte 
e quattro le gambe quando è 
completamente aperta.

 − Regolare i braccioli, se deside-
rato, per mezzo delle cinghie 
in tessuto sullo schienale della 
sedia.

Pulizia e 
conservazione

AVVISO!

Pericolo di 
danneggiamento! 
Qualora si utilizzino deter-
genti o utensili per la pulizia 
sbagliati, si rischia di danneg-
giare le superfici della sedia.

 − Non utilizzare detergenti ag-
gressivi e nemmeno utensili 
per la pulizia appuntiti o me-
tallici quali coltelli, raschietti 
rigidi, spazzolini con setole 
metalliche o di nylon e simili.

 − Non pulire la sedia con 
un’idropulitrice.

AVVISO!

Pericolo di 
danneggiamento! 
Se la sedia viene messa a 
deposito in modo non corretto 
si potrebbe danneggiare.

 − Lasciare che la sedia si 
asciughi completamente 
prima di metterla via e se non 
s’intende utilizzarla per lungo 
tempo.

 − Riporre la sedia in un luogo 
asciutto e proteggerla da fat-
tori atmosferici estremi, come 
per es. tempesta, temporale, 
caldo o freddo estremi.

1. Pulire la sedia passando un 
panno pulito e leggermente 
umido. Utilizzare se necessario 
un detergente delicato, per es. 
un prodotto sgrassante.

2. Far asciugare completamente 
la sedia.

3. Richiudere la sedia e riporla nel-
la custodia in dotazione.

Smaltimento
Smaltimento 
dell’imballaggio

Smaltire l’im-
ballaggio dif-
ferenziandolo. 
Conferire il carto-
ne e la scatola alla 
raccolta di carta 
straccia, avviare 
la pellicola al re-
cupero dei mate-
riali riciclabili.

Smaltimento della sedia
 − Smaltire la sedia in rispetto 

delle normative vigenti nel 
proprio paese di residenza.

AVVISO!

Pericolo di 
danneggiamento! 
Se si utilizza la sedia con fatto-
ri atmosferici estremi o espo-
sta ad alte temperature, può 
essere danneggiata. 

 − Proteggere la sedia da fattori 
atmosferici estremi, come 
per es. tempesta, temporale, 
caldo o freddo estremi.

 − Tenere la sedia lontana da 
fuochi e fonti di calore elevate.

AVVISO!

Pericolo di 
danneggiamento! 
I piedini in gomma pos-
sono lasciare macchie sui 
pavimenti sensibili.

 − Controllare se il pavimento è 
adatto.

Verificare la dotazione

AVVISO!

Pericolo di 
danneggiamento! 
Se si apre incautamente la con-
fezione con un coltello affilato o 
altri oggetti appuntiti, la sedia 
potrebbe danneggiarsi. 

 − Aprire la confezione con 
molta attenzione.

1. Rimuovere tutte le parti 
dell’imballaggio. 

2. Spacchettare la sedia e control-
lare se questa presenta danni. 
Nel caso fosse danneggiata, 
non utilizzare la sedia. Rivol-
gersi all’indirizzo del servizio 
assistenza clienti del produt-
tore indicato nel tagliando di 
garanzia.

3. Controllare se la fornitura è 
completa (vedi figura A).

Utilizzo

 ATTENZIONE!

Pericolo di ferimento!
Durante l’apertura e la chiu-
sura, è possibile pizzicarsi le 
dita.

 − Non consentire ai bambini di 
aprire o chiudere la sedia.

 − Non toccare le guide.
 − Nell’aprire e chiudere fare 

molta attenzione.

Dotazione/parti 
dell’apparecchio

1 Sedia
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 ATTENZIONE!

Pericolo di ferimento!
Se la sedia non è completa-
mente aperta, oscilla o i suoi 
collegamenti sono allentati, 
possono verificarsi lesioni.

 − Controllare prima di ogni 
utilizzo se la sedia è com-
pletamente aperta. La sedia 
non deve traballare, il carico 
deve poggiare equamente 
su tutte e quattro le gambe.

 − Controllare regolarmente 
che tutti gli elementi di colle-
gamento siano presenti.

 − Non utilizzare la sedia 
quando è danneggiata o se 
la sedia o le gambe presen-
tano crepe o danni.

 − Posizionare la sedia sempre 
su una superficie stabile.

 − Aprire completamente la  
sedia 1  in modo che sia posi-
zionata saldamente.

La sedia deve poggiare su tutte 
e quattro le gambe quando è 
completamente aperta.

 − Regolare i braccioli, se deside-
rato, per mezzo delle cinghie 
in tessuto sullo schienale della 
sedia.

Pulizia e 
conservazione

AVVISO!

Pericolo di 
danneggiamento! 
Qualora si utilizzino deter-
genti o utensili per la pulizia 
sbagliati, si rischia di danneg-
giare le superfici della sedia.

 − Non utilizzare detergenti ag-
gressivi e nemmeno utensili 
per la pulizia appuntiti o me-
tallici quali coltelli, raschietti 
rigidi, spazzolini con setole 
metalliche o di nylon e simili.

 − Non pulire la sedia con 
un’idropulitrice.

AVVISO!

Pericolo di 
danneggiamento! 
Se la sedia viene messa a 
deposito in modo non corretto 
si potrebbe danneggiare.

 − Lasciare che la sedia si 
asciughi completamente 
prima di metterla via e se non 
s’intende utilizzarla per lungo 
tempo.

 − Riporre la sedia in un luogo 
asciutto e proteggerla da fat-
tori atmosferici estremi, come 
per es. tempesta, temporale, 
caldo o freddo estremi.

1. Pulire la sedia passando un 
panno pulito e leggermente 
umido. Utilizzare se necessario 
un detergente delicato, per es. 
un prodotto sgrassante.

2. Far asciugare completamente 
la sedia.

3. Richiudere la sedia e riporla nel-
la custodia in dotazione.

Smaltimento
Smaltimento 
dell’imballaggio

Smaltire l’im-
ballaggio dif-
ferenziandolo. 
Conferire il carto-
ne e la scatola alla 
raccolta di carta 
straccia, avviare 
la pellicola al re-
cupero dei mate-
riali riciclabili.

Smaltimento della sedia
 − Smaltire la sedia in rispetto 

delle normative vigenti nel 
proprio paese di residenza.
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Pericolo di 
danneggiamento! 
Se si utilizza la sedia con fatto-
ri atmosferici estremi o espo-
sta ad alte temperature, può 
essere danneggiata. 

 − Proteggere la sedia da fattori 
atmosferici estremi, come 
per es. tempesta, temporale, 
caldo o freddo estremi.

 − Tenere la sedia lontana da 
fuochi e fonti di calore elevate.
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I piedini in gomma pos-
sono lasciare macchie sui 
pavimenti sensibili.
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adatto.
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Se si apre incautamente la con-
fezione con un coltello affilato o 
altri oggetti appuntiti, la sedia 
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molta attenzione.

1. Rimuovere tutte le parti 
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2. Spacchettare la sedia e control-
lare se questa presenta danni. 
Nel caso fosse danneggiata, 
non utilizzare la sedia. Rivol-
gersi all’indirizzo del servizio 
assistenza clienti del produt-
tore indicato nel tagliando di 
garanzia.

3. Controllare se la fornitura è 
completa (vedi figura A).

Utilizzo

 ATTENZIONE!

Pericolo di ferimento!
Durante l’apertura e la chiu-
sura, è possibile pizzicarsi le 
dita.

 − Non consentire ai bambini di 
aprire o chiudere la sedia.

 − Non toccare le guide.
 − Nell’aprire e chiudere fare 
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1 Sedia
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Codice QR – 
Provate ora

Basta acquisire con il vostro 
smartphone il seguente codice 
QR per ottenere ulteriori 
informazioni relative al vostro 
prodotto.
Eseguendo il lettore di codici QR po-
trebbero generarsi costi a seconda 
della tariffa scelta con il vostro ope-
ratore mobile a seguito del collega-
mento ad internet.

In generale
Leggere e conservare le 
istruzioni per l’uso

Prima di usare la sedia 
da campeggio pieghe-
vole leggere attenta-
mente le istruzioni per 
l’uso, in particolar modo 

le note relative alla sicurezza. Il man-
cato rispetto delle presenti istruzioni 
per l’uso può provocare ferimenti 
gravi o danni alla sedia da campeg-
gio pieghevole. Per migliorare la 
comprensione, d’ora innanzi la sedia 
da campeggio pieghevole verrà 
chiamata solo “sedia”.

Le istruzioni per l’uso si basano sulle 
normative e regole vigenti nell’U-
nione Europea. All’estero rispettare 
anche linee guida e normative 
nazionali!

Conservare correttamente le istru-
zioni per l’uso. In caso di cessione del-
la sedia a terzi, consegnare anche le 
istruzioni per l’uso per utilizzi futuri.

Descrizione pittogrammi

 AVVERTENZA!

Questo simbolo/parola d’avvertimen-
to indica un pericolo a rischio medio 
che, se non evitato, può avere come 
conseguenza la morte o un ferimento 
grave.

 ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola d’avverti-
mento indica un pericolo a basso 
rischio che, se non evitato, può 
avere come conseguenza un feri-
mento lieve o medio.

AVVISO!

Questa parola d’avvertimento indi-
ca possibili danni a cose.

geprüfte
Sicherheit

Il marchio 
“Geprüfte 
Sicherheit” 
(sicurezza testata; 
pittogramma GS) 

certifica che la sedia corrisponde ai 
requisiti della legge tedesca di 
sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Sicurezza
Utilizzo conforme alla 
destinazione d’uso
La sedia è stata progettata esclusi-
vamente per l’uso in campeggio. 

La sedia non è adatta come mobile 
domestico permanente.

La sedia è destinata soltanto all’uso 
in ambito privato e non in ambito 
professionale. La sedia non è un 
giocattolo per bambini. 

Caricare la sedia con al max. 100 kg. 

Utilizzare la sedia soltanto come 
descritto nelle presenti istruzioni 
per l’uso. Ogni altro utilizzo è da 
intendersi come non conforme alla 
destinazione d’uso e può provocare 
danni a cose o a persone.

Il produttore o rivenditore non si 
assume nessuna responsabilità per 
i danni dovuti all’uso non conforme 
alla destinazione o all’uso scorretto.

Note relative alla sicurezza

 AVVERTENZA!

Pericolo di soffocamento!
I bambini potrebbero impi-
gliarvisi o infilarla sulla pro-
pria testa e soffocarsi mentre 
giocano con la pellicola di 
imballaggio o il sacchetto di 
imballaggio.

 − Tenere il materiale di imbal-
laggio e la custodia di prote-
zione lontano dai bambini.

 AVVERTENZA!

Pericolo di ferimento!
La sedia non è adatta come 
superficie di appoggio o 
ausilio per salita. In tal caso 
potrebbe cadere e ci si 
potrebbe ferire.

 − Non salire né sostare in piedi 
sulla sedia e non saltare giù 
dalla sedia.

 ATTENZIONE!

Pericolo di ferimento!
Se la sedia è danneggiata o 
posizionata in modo non cor-
retto, la sedia può ribaltarsi, 
richiudersi o rompersi. In tal 
caso ci si potrebbe ferire. 

 − Non modificare la sedia.

CH

Istruzioni per l‘uso
SEDIA DA CAMPEGGIO 
PIEGHEVOLE

Dati tecnici
Tipo: FLX-CS-01

Numero articolo: 93287

Peso: 3,5 kg

Dimensioni: 53 x 42 x 90 cm

Capacità di carico: 100 kg

Considerato che i nostri prodotti sono in continua evoluzione e migliora-
mento, è possibile che vi siano modifiche di design e tecniche.

Il presente manuale d’uso può essere scaricato anche come file pdf dal 
nostro sito www.flexxtrade.de.

Modello: FLX-CS-01 Cod. art.: 93287 05/2016Modello: FLX-CS-01 Cod. art.: 93287 05/2016


