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Leggere e conservare per futura referenza. 
ATTENZIONE: LEGGERE PER UN CORRETTO  USO
AVVERTENZE: il montaggio deve essere eseguito solo da adulti. 
NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI. 
Non lasciare i bambini incustoditi. Si raccomanda agli adulti la 
supervisione del bambino durante l'utilizzo. 
Usare un casco certificato a norma. 
Non utilizzare su pendenze superiori a 10°. 
Istruire i bambini sull’utilizzo e sulle principali norme di 
sicurezza prima dell’uso. Il giocattolo deve essere utilizzato con 
cautela per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni 
all'utente o a terzi. Non utilizzare il prodotto su strade, o 
percorsi con una pendenza che renda pericoloso l’uso del 
giocattolo, vicino a scale, piscine o depositi d’acqua. Utilizzare 
in aree sicure, e protette. Usare il gioco in aree ben illuminate. 
Mai usare al buio. Quando la slitta si muove  fare attenzione 
affinchè i bambini non mettano mani, piedi o altre parti del 
corpo, indumenti o altre cose, sotto le parti in movimento. Non 
fare spingere il giocattolo ad un bambino se un altro bambino vi 
è seduto sopra. Non utilizzare il giocattolo in caso di parti rotte 
o danneggiate. Il gioco non deve essere caricato di pesi 
eccessivi. 
E’ responsabilità dei genitori controllare tutte le parti del 
giocattolo prima dell‘uso. Assicurarsi che il giocattolo sia 
sicuro prima della guida. Gli attrezzi per il montaggio e il 
materiale d’imballaggio non fanno parte dell’articolo e devono 
essere eliminati prima di dare il gioco al bambino. Gli adesivi 
devono essere applicati da un adulto.
Istruzioni per il lavaggio: pulire il prodotto con un panno umido. 
Non usare detergenti abrasivi. ATTENZIONE! Non usare benzene 
o sostanze infiammabili vicino al veicolo. Tenere lontano dal 
fuoco!
ATTENZIONE! Contiene istruzioni di montaggio.

Read and keep for future reference.
WARNING: READ FOR A CORRECT USE
WARNING: Installation must be performed only by adults.
NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF 36 MONTHS.
Do not leave children unattended. We recommend an adult’ 
supervision.
Wear a certified helmet to the standard.
Do not use on slopes greater than 10 °.
Teach to the children how to use the toy. The toy should be used 
with caution to avoid falls or collisions causing injury to you or 
to others. Do not use the product on roads, or paths with a slope 
that makes an unsafe toy, near stairs, swimming pools or 
deposits of water. Use only in safe areas, and protected. Use the 
game in well-lit areas. Never use in the dark. Always wear 
shoes. When the vehicle moves do not put the hands, feets or 
other body parts, clothing or other articles under the toy. Do not 
use the toy if damaged or broken parts. The game should not be 
loaded with heavy weights. 
It’s a parents' responsability to check all the parts of the toy 
before use. Make sure the toy is safe before you ride. The tools 
for assembling and packing materials are not part of the article 
and must be removed before giving the game to the child. The 
stickers must be applied by an adult.
Care Instructions: Clean the product with a damp cloth.
Do not use abrasive cleaners. WARNING! Do not use benzene or 
flammable substances near the vehicle. Keep away from fire!
WARNING! Contains installation instructions.
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