
AMACA CON SUPPORTO

Istruzioni  
per l’uso 



Non importa se siete alla ricerca di informazioni relative a prodotti, 
pezzi di ricambio o accessori, se cercate garanzie dei produttori  
o centri di assistenza o se desiderate vedere comodamente un video- 
tutorial – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo 
semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?
I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante 
la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link 
ad un sito internet o dati di contatto.  
Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente 
indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa
Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno 
smartphone, aver installato un software che legga i codici QR  
e di un collegamento internet.  
Software che leggono i codici QR sono disponibili nello  
App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

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

Il portale di assistenza ALDI
Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet  
nel portale di assistenza ALDI all’indirizzo www.aldi-service.it.

Arrivare all’obiettivo in modo veloce  
e semplice grazie ai codici QR

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.
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Dotazione/parti
1 Sacca di stoccaggio e trasporto

2 Amaca (con anelli)

3 Gamba, 4×

4 Asta di sostegno, 2×

5 Barra trasversale

6 Angolare, 2×

7 Vite, 8×

8 Gancio di sostegno, 2×

9 Tappo, 4×

10 Manicotto di gomma, 2×
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IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURI 
RIFERIMENTI: LEGGERE ATTENTAMENTE

In generale
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso

Le presenti istruzioni per l’uso si riferiscono a quest’amaca con supporto 
(di seguito denominata soltanto “amaca”). Esse contengono informazioni 
importanti relative al montaggio e all’uso.
Prima di mettere in funzione l’amaca leggere attentamente le istruzioni 

per l’uso, in particolar modo le note relative alla sicurezza. Il mancato rispetto delle 
presenti istruzioni per l’uso può provocare lesioni gravi o danni all'amaca. 
Le presenti istruzioni per l’uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore 
nell’Unione Europea. All’estero, rispettare anche le direttive e le normative nazionali.
Conservare le istruzioni per l’uso per utilizzi futuri. In caso di cessione dell’amaca, 
consegnare anche le istruzioni per l’uso.

Descrizione pittogrammi
Nelle istruzioni per l’uso, sull’amaca stessa o sull’imballaggio sono riportati i seguenti 
simboli e le seguenti parole d’avvertimento.

AVVERTIMENTO!
Questo simbolo/parola d’avvertimento indica un 
pericolo a rischio medio che, se non evitato, può 
avere come conseguenza la morte o una grave 
lesione.

ATTENZIONE!
Questo simbolo/parola d’avvertimento indica un 
pericolo a basso rischio che, se non evitato, può 
avere come conseguenza una lesione lieve o 
media.

AVVISO!
Questa parola d’avvertimento indica possibili 
danni a cose.

Questo simbolo indica utili informazioni aggiuntive sul montaggio e 
sull’utilizzo.

www.tuv.com
ID 0000043451

Sicurezza verificata: i prodotti contrassegnati da questo simbolo 
soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti 
(ProdSG).
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Sicurezza
Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
L’amaca è progettata esclusivamente per la posizione sdraiata e il riposo in aree per il 
campeggio e il tempo libero. Non si deve superare il carico totale massimo di 100 kg.  
È destinata esclusivamente all’uso in ambito privato e non in ambito professionale.
Utilizzare l’amaca esclusivamente 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 se non addirittura a persone. L’amaca non è né un giocattolo 
né un attrezzo sportivo.
Il produttore o rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni dovuti ad 
un utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d'uso.

Note relative alla sicurezza

 
AVVERTIMENTO!

Pericolo di soffocamento!
Se i bambini giocano con il materiale di imballaggio e si infilano 
in testa la busta di plastica o la sacca di stoccaggio e trasporto, 
rischiano di soffocare.

 − Tenere il materiale di imballaggio e la sacca di stoccaggio e 
trasporto lontani dai bambini.

 − Non lasciare mai incustodita la sacca di stoccaggio e trasporto.

 
AVVERTIMENTO!

Pericolo di strangolamento!
Introducendo la testa o gli arti tra le corde di sostegno si corre il 
rischio di intrappolamento e strangolamento.

 − Non introdurre gli arti attraverso le corde e soprattutto non 
introdurvi la testa.
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ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!
Un utilizzo non conforme alla destinazione d’uso potrebbe 
provocare danni all'amaca.

 − Assicurarsi che i bambini non giochino con l’amaca o su di 
essa.

 − Sorvegliare i bambini quando stanno sdraiati sull’amaca.
 − Collocare l’amaca su una superficie piana e non scivolosa. 

Qualora si posizioni l’amaca su terrazze, pavimenti lastricati o 
piastrellati, inserire un tappetino antiscivolo sotto il supporto.

 − Assicurarsi che l’amaca sia sempre collocata su una superficie 
ammortizzante in modo che nessuno possa ferirsi in caso di 
caduta.

 − Assicurarsi che sotto l’amaca e nel suo raggio di oscillazione 
non siano presenti spigoli duri o affilati e oggetti appuntiti.

 − Prima dell’uso accertarsi che tutte le viti siano serrate 
correttamente.

 − Al momento di sdraiarsi sull’amaca o scendere da essa 
accertarsi di assumere una posizione stabile.

 − Sedersi delicatamente nella parte centrale dell’amaca prima di 
sdraiarsi.

 − Posizionarsi sempre al centro dell’amaca.
 − Non lanciarsi sull’amaca che oscilla.
 − L’amaca può essere utilizzata da una sola persona alla volta.
 − Non caricare l’amaca con un peso superiore a 100 kg.
 − Lasciare ai lati dell’amaca un’adeguata distanza di sicurezza 

di almeno 1 metro in modo da non urtare nulla anche durante 
una leggera oscillazione.

 − Non mettersi in piedi sull’amaca e non saltare su di essa; non 
usare l’amaca per arrampicarsi, per giocare o come altalena. 
L’amaca può ruotare e rovesciarsi con facilità. 
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 − L’amaca non è un giocattolo per bambini.
 − Usare l’amaca soltanto unitamente al relativo supporto.
 − Non apportare alcuna modifica all’amaca poiché ciò potrebbe 

pregiudicarne la capacità di carico.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
L’uso improprio può danneggiare l’amaca.

 − Proteggere l’amaca dagli agenti atmosferici quali pioggia, 
raggi solari diretti o umidità.

 − Non posizionare mai l’amaca in prossimità di apparecchi caldi 
(ad es. riscaldatori da terrazza, barbecue ecc.) o fiamme libere.

 − Non utilizzare più l’amaca se i suoi componenti sono screpolati 
o spaccati, o se si sono deformati. Sostituire i componenti 
danneggiati soltanto con gli appropriati ricambi originali.

 − Controllare regolarmente la resistenza alla trazione del tessuto 
e la presenza di danni al supporto, soprattutto se l’amaca è 
rimasta inutilizzata per molto tempo.
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Prima dell’utilizzo
Controllo dell'amaca e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
Se si apre la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti 
senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare 
subito l'amaca. 

 − Nell’aprire la confezione fare molta attenzione.

1. Estrarre l’amaca dall’imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi Fig. A).
3. Accertarsi che l’amaca o le singole parti non presentino danni. In tale eventualità 

non utilizzare l’amaca. Rivolgersi all’indirizzo del servizio assistenza clienti del 
produttore indicato nel tagliando di garanzia.

Montaggio dell’amaca

 
ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!
Un montaggio non corretto dell’amaca può provocare lesioni.

 − Assicurarsi che il montaggio dell’amaca sia eseguito da un 
adulto.

 − Durante il montaggio dell’amaca prestare attenzione al 
pericolo di schiacciamento delle dita.

1. Inserire due gambe 3  in ciascuna delle due estremità opposte di un angolare 6  
(vedi Fig. B).

Assicurarsi che le filettature delle gambe e degli angolari si 
sovrappongano.

2. Fissare le gambe agli angolari attraverso le filettature usando una vite 7  
ciascuna  (vedi Fig. B).
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3. Infilare i tappi 9  sulle estremità delle gambe in modo tale che la parte piatta dei 
tappi sia rivolta verso il pavimento (ved. Fig. B). 

4. Collegare i due angolari con la barra trasversale 5  (vedi Fig. C).
5. Fissare la barra trasversale ai due angolari attraverso le filettature usando una vite 

ciascuno (vedi Fig. C).
6. Inserire un manicotto di gomma 10  su ciascuna delle aste di sostegno 4   

(vedi Fig. C). In tal modo si evitano infiltrazioni d’acqua nelle giunture dei tubi.
7. Inserire le due aste di sostegno nelle estremità esterne degli angolari (vedi Fig. C).

8. Fissare le aste di sostegno agli angolari attraverso le filettature usando una vite 
ciascuna.

9. Spingere i manicotti di gomma verso il basso finché non si trovano direttamente 
sopra le giunture.

10. Inserire i ganci di sostegno 8  nelle estremità delle aste di sostegno (vedi Fig. C).
11. Agganciare i due anelli dell’amaca 2  ai due ganci di sostegno (vedi Fig. D).

L’amaca è stata montata correttamente.

Uso
Quando l’amaca viene tesa per la prima volta sul supporto può 
accadere che resti molto in alto e rigida. Ciò non significa che l’amaca 
è troppo corta. Dopo il primo utilizzo il tessuto misto di cotone cede e 
l’amaca scende più in basso nel supporto. In tal modo sarà più facile 
salirvi sopra.

 − Seguire le indicazioni contenute nel capitolo “Note relative alla sicurezza”.
 − Esercitarsi a salire a sdraiarsi sull’amaca. Poiché le amache ruotano e si 

rovesciano facilmente, durante i primi tentativi farsi aiutare da un’altra persona.

Pulizia e cura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
L’uso improprio può danneggiare l’amaca.

 − Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzolini con setole 
metalliche o di nylon, utensili appuntiti o metallici quali coltelli 
e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
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 − Non lavare mai l’amaca in lavatrice.
 − Non lavare mai l’amaca a secco.
 − Non trattare l’amaca con impermeabilizzanti, sbiancanti e 

tinte.
 − Controllare regolarmente la tenuta salda e l’usura degli 

elementi di fissaggio e dei componenti soggetti a usura.

1. Pulire tutti i componenti con un panno morbido leggermente umido ed 
eventualmente sapone delicato.

2. Far poi asciugare completamente tutti i componenti.

Conservazione
 − Assicurarsi che tutti i componenti dell’amaca siano completamente asciutti.
 − Inserire tutti i componenti dell’amaca nella sacca di stoccaggio e trasporto 1 .
 − Riporre sempre l’amaca in un luogo asciutto, al riparo dal gelo e dai raggi diretti 

del sole, lontano dalla portata dei bambini.

Dati tecnici
Modello: FLX-HM-T03 / FLX-HM-S03
Numero articolo: 90469 (telaio bianco/stuoia grigio talpa),  

90465 (telaio grigio/stuoia a righe)
Dimensioni (LU × LA × AL): 300 × 120 × 105 cm
Superficie di appoggio (LU × LA): 200 × 100 cm
Materiale

 Telaio: Tubo in acciaio, verniciatura a polvere
 Rivestimento (grigio talpa): 79,5 % cotone, 17,5 % poliestere, 3,0 % viscosa
 Rivestimento (a righe): 72,1 % cotone, 24,4 % poliestere, 3,5 % viscosa

Peso: 12,6 kg
Carico max.: 100 kg

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

Smaltire l’imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola 
nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali 
riciclabili.

Smaltimento dell’amaca
 − Smaltire l’amaca secondo le leggi e le disposizioni in vigore nel proprio Paese di 

residenza.



ANNI
GARANZIA
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