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Codice QR – 
Provate ora
Basta acquisire con il vostro 
smartphone il codice QR per 
ottenere ulteriori informazioni 
relative al vostro prodotto ALDI.

Eseguendo il lettore di codici 
QR potrebbero generarsi costi a 
seconda della tariffa scelta con il 
vostro operatore mobile a seguito 
del collegamento ad internet.

Commercializzato da: 
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
HOFSTRASSE 64
40723 HILDEN
GERMANY

Istruzioni per l’uso
TAVOLO DA CAMPEGGIO 
IN ALLUMINIO

ASSISTENZA POST-VENDITA

MODELLO: 
FLX-CT-02  PO43000490

94539

04/2017

flexxtrade-ch@teknihall.com

00800 / 78747874CH

Informazioni 
generali
Leggere e conservare le 
istruzioni per l’uso

Prima di utilizzare il 
tavolo da campeggio 
in alluminio 
(di seguito denomi-
nato semplicemente 

“tavolo”), leggere attentamente 
le istruzioni per l’uso, in partico-
lar modo le note relative alla si-
curezza. Il mancato rispetto 
delle presenti istruzioni per l’uso 
può provocare ferimenti gravi o 
danni al tavolo.

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

Conservare correttamente le 
istruzioni per l’uso. In caso di 
cessione del tavolo a terzi, con-
segnare anche le istruzioni per 
l’uso per utilizzi futuri.

Descrizione pittogrammi

 AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d’avver-
timento indica un pericolo a ri-
schio medio che, se non evitato, 
può avere come conseguenza 
la morte o un ferimento grave.

 ATTENZIONE!

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

AVVISO!

Questa parola d’avvertimento 
indica possibili danni a cose.

Sicurezza testata: 
I prodotti contras-
segnati da questo 

simbolo soddisfano i requisiti 
della Legge tedesca sulla sicu-
rezza dei prodotti (ProdSG).

Sicurezza
Utilizzo conforme alla 
destinazione d’uso
Il tavolo è stato progettato 
esclusivamente per l’uso in 
campeggio. Il tavolo non è 
una sedile e serve solo per il 
fissaggio di ombrelloni. Il tavolo 
è destinato soltanto all’uso in 
ambito privato e non in ambito 
professionale. Il tavolo non è un 
giocattolo per bambini. 

Utilizzare il tavolo 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 responsa-
bilità per i danni dovuti all’uso 
non conforme alla destinazione 
o all’uso scorretto.

Note relative alla 
sicurezza

 AVVERTIMENTO!

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 
imballaggio e la custodia 
di protezione lontano dai 
bambini.

 AVVERTIMENTO!

Pericolo di ferimento!
Il tavolo è adatto sia come su-
perficie di appoggio, unità di 
seduta o ausilio per salita. In 
tal caso potrebbe cadere e ci 
si potrebbe ferire gravemente.

 − Non arrampicarsi, salire o 
sedersi sul tavolo.

 ATTENZIONE!

Pericolo di ferimento!
Se il tavolo è danneggiato o 
montato in modo errato, se ci 
si appoggia, si caricano pesi 
su un solo lato o pesi eccessivi 
o si utilizza come base per un 

AVVISO!

Pericolo di 
danneggiamento! 
Se il tavolo viene messo a de-
posito in modo non corretto si 
potrebbe danneggiare.

 − Lasciare che il tavolo si 
asciughi completamente 
prima di metterlo via e se 
non s’intende utilizzarlo 
per lungo tempo.

 − Riporre il tavolo in un 
luogo asciutto e proteg-
gerlo da fattori atmo-
sferici estremi, come per 
es. tempesta, temporale, 
caldo o freddo estremi.

1. Smontare il tavolo adottando 
i passaggi descritti nel capi-
tolo “Smontaggio del tavolo”.

2. Pulire tutte le parti del ta-
volo con un panno legger-
mente inumidito. Utilizzare 
se necessario un detergen-
te delicato, per es. un pro-
dotto sgrassante.

3. Far asciugare completa-
mente tutti i pezzi.

4. Riporre tutti i pezzi del 
tavolo nella custodia di 
protezione 9  fornita.

Dati tecnici
Modello: FLX-CT-02

Numero articolo: 94539

Peso: ca. 3 kg

Capacità di 
carico: 30 kg

Dimensioni 
(L × P × A): ca. 

70 × 70 × 70 cm

Materiale: alluminio

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

Le presenti istruzioni per l’uso 
possono essere scaricate anche 
come file PDF dal nostro sito 
www.flexxtrade.de.

Smaltimento
Smaltimento 
dell’imballaggio

Smaltire l’im-
ballaggio dif-
ferenziandolo. 
Gettare il cartone 
e la scatola nella 
raccolta di carta 
straccia, la pelli-
cola nella raccol-
ta dei materiali 
riciclabili.

Smaltimento del tavolo
 − Smaltire il tavolo secondo 

le leggi e le disposizioni in 
vigore nella propria nazione 
di residenza.
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Montaggio/Utilizzo

ombrellone, il tavolo può ribal-
tarsi. In tal caso ci si potrebbe 
ferire. 

 − Non fissare un ombrellone 
al tavolo. 

 − Non appoggiarsi al tavolo.
 − Non caricare il tavolo su 

un solo lato.
 − Prima di ogni utilizzo 

accertarsi che il tavolo sia 
correttamente montato. 

 − Caricare il tavolo di al max. 
30 kg.

 − Non modificare il tavolo.

AVVISO!

Pericolo di 
danneggiamento! 
Se si utilizza il tavolo con fattori 
atmosferici estremi o esposto 
ad alte temperature, il tavolo 
può essere danneggiato. 

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

 − Non usare più il tavolo se 
è danneggiato.

 − Sostituire le parti danneg-
giate soltanto con gli ap-
propriati ricambi originali. 

 − Tenere il tavolo lontano 
da fiamme libere e fonti 
di calore elevate.

Verificare la 
dotazione

AVVISO!

Pericolo di 
danneggiamento! 
Se si apre incautamente la 
confezione con un coltello af-
filato o altri oggetti appuntiti, 
il tavolo potrebbe danneg-
giarsi. 

 − Aprire la confezione con 
molta attenzione.

1. Rimuovere tutte le parti 
dell’imballaggio. 

2. Togliere i componenti dalla 
confezione e controllare 
che non presentino danni. 
Nel caso fossero danneg-
giati, non utilizzare il tavolo. 
Rivolgersi al produttore o a 
un’officina attraverso l’indi-
rizzo del servizio assistenza 
clienti indicato nella scheda 
di garanzia.

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

Montare e smontare

 ATTENZIONE!

Pericolo di ferimento!
Durante l’apertura, è possi-
bile ferirsi con gli spigoli vivi 
o schiacciare le dita sul telaio.

 − Non consentire ai bambini 
di montare o smontare il 
tavolo.

 − Non toccare le guide.
 − Nel montare e smontare 

fare molta attenzione.

AVVISO!

Pericolo di 
danneggiamento! 
I piedini in gomma possono 
lasciare macchie sui pavimenti 
sensibili.

 − Controllare se il pavimento 
è adatto.

Assemblare il tavolo
1. Aprire il telaio 1   

(vedi figura B).
2. Inserire le due traverse 3  

orizzontalmente sul telaio 
(vedi figura C).

3. Premere saldamente le 
traverse nei supporti, in 
modo che i perni di plastica 
si inseriscano nei fori delle 
traverse.

4. Inserire le due parti  
laterali 4  sul telaio in 
modo che i rivetti 6  si tro-
vino esattamente sui quat-
tro angoli nelle guide 5  
(vedi figura D).

5. Stendere il piano tavolo 2  
di una traversa sull’altra sul 
telaio (vedi figura E).

6. Inserire i quattro perni 7  
su entrambi i lati del piano 
tavolo nei fori delle parti 
laterali 8  fino a quando si 
inseriscono in modo udibile 
(vedi figura E).

Ora è possibile utilizzare il tavolo.

Smontaggio del tavolo
 − Smontare il tavolo adot-

tando la sequenza inversa 
dei passaggi descritti nel 
capitolo “Assemblare il 
tavolo”.

Pulizia e 
conservazione

AVVISO!

Pericolo di 
danneggiamento! 
Qualora si utilizzino detergenti 
o utensili sbagliati per la puli-
zia, si rischia di danneggiare il 
tavolo.

 − Non utilizzare detergenti 
aggressivi e nemmeno 
utensili appuntiti o metal-
lici quali coltelli, raschietti 
rigidi, spazzolini con setole 
metalliche o di nylon e 
simili.

Dotazione/componenti
1 Telaio
2 Piano tavolo
3 Traversa, 2×
4 Parte laterale, 2×
5 Guida, 4×
6 Rivetto, 4×
7 Perno, 4×
8 Foro delle parti laterali, 4×
9 Custodia di protezione

(non raffigurata)


