IMPORTANTE!
LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DELL‘USO
CONSERVARE PER CONSULTAZIONI SUCCESSIUVE

Istruzioni per l‘uso FLATLOCK®
SKISAFE 80/100:
Fissare e mettere in sicurezza gli sci:





Accostare gli sci
(1) posizionare FLATLOCK®attorno agli
sci tra la parte superiore 2) e la parte
inferiore degli attacchi (3)
Chiudere la sicura con un lucchetto ad
arco (4) (vedi fig.1)

Fig.1

Togliere la sicurezza e staccare:




Levare il lucchetto ad arco (4)
staccare FLATLOCK® dagli sci
(vedi fig.2)
ripiegare e riporre
(vedi fig.3)

Istruzioni in materia di sicurezza:
Attenzione – Può arrecare lesioni!
Non mettere FLATLOCK®attorno a parti del
corpo

Fig.2

Trasportare solo se ripiegato (vedi fig.3)
Indicazioni – Può arrecare danni alle cose !
Non dimenticate la chiave / il codice
numerico
Non utilizzare FLATLOCK® se
danneggiato
Evitare che gli sci messi in sicurezza
cadano
(ciò può provocare danni)

 Non adatto a bambini di età inferiore a 8
anni

Fig.3

Osservazione: Le fig.1-3 si riferiscono
a descrizioni semplificate!

Modificare il codice numerico:


Indicazioni online su
www.flatlockskisafe.com/bedienungsanleitung
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Esclusione della responsabilità
Il manuale è stato redatto con la massima cura. In
caso di scoperta di eventuali inesattezze o omissioni,
si prega di avvisare immediatamente per iscritto
all'indirizzo indicato qui di seguito. La ditta
distributrice di articoli sportivi Juan Blatter non si
assume alcuna responsabilità per errori tecnici o
tipografici e si riserva il diritto, in qualunque
momento e senza preavviso, di apporre modifiche
alle istruzioni per l'uso o al prodotto stesso. Per
eventuali danni alle cose o per lesioni personali
derivanti da un uso inappropriato o da una
manipolazione impropria del prodotto fornito o dalla
mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, la ditta
distributrice di articoli sportivi Juan Blatter non si
assume alcuna responsabilità.

Garanzia
Sono valide le garanzie di legge.
Varie
Indicazioni sul contenuto, testi, disegni e immagini e
ulteriori descrizioni di queste istruzioni per l‘uso
sono tutelati dai diritti di autore. Una utilizzazione
indebita è perseguibile. Non ci assumiamo alcuna
responsabilità per il contenuto di questo
documento.

Ditta di distribuzione di articoli sportivi
Juan Blatter
Rudolf-Blickle-Straße 43
72461 Albstadt
Germany
flatlock-skisafe@email.de
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