
ART.1004

MOTO MOTARD 

Libretto d’Istruzioni

 

 

Moto Elettrica 6V

 

Leggere attentamente le Istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
Verrà illustrato il corretto funzionamento e il montaggio dell’articolo.
Conservare il manuale per future referenze.



SPECIFICHE 

ARTICOLO  SPECIFICHE

Età 37 -72 mesi
20 Kg
695 x 320 x 450 mm

 
Portata Massima

Dimensione 
Velocità 

Batteria: 6V- 4AH Fusibile: 15A

Motore Motore 6V -15W

 Tempo d’uso 1-2 ore / ricarica 8-12 ore  

3-4KM/H un motore  

Carica Output DC6V500MA

Batteria e Fusibile  

NOTE PER LA RICARICA 

1. Prima della prima guida, caricare la batteria per 10 ore.
2. L’attacco per la ricarica è posizionato sotto la sella. Collegare l’attacco del

caricabatteria all’attacco della batteria.
3. Dopo averla utilizzata per 1-2 ore, si prega di ricaricare la batteria per 8-12

ore. Senza superare le 20 ore.
4. Quando il veicolo inizia a procedere più lentamente del solito - si prega di

ricaricare la batteria per 8-12 ore.
5. Se l’auto non viene usata per lungo tempo, caricare completamente la 

batteria, poi ricaricare ogni 3 mesi per mantenerla in vita.
6. Se il caricabatteria è caldo durante la carica, è normale.
7. Non bagnaregli attacchi di carica in quanto potrebbe verificarsi un corto circuito.
8. La carica della batteria deve essere effettuata da un adulto.

9. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. 
10. E’ raccomandato solo l’utilizzo di batterie dello stesso tipo o equivalente
11. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità
12. Le batterie esauste devono essere tolte dal giocattolo.
13. I cavi non devono subire cortocircuito
14. Non mischiare vecchie e nuove batterie.
15. Errori nel caricare la batteria possono creare danni permanenti.
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LISTA PARTI

CH8819
BABY RIDE ON CAR 
INSTALL & ASSEMBLY MANUAL  

●Motor Car Design 

●Pedal Operated, Move Forward  

Adult Install Only  
 Please follow the final product, the drawing or picture
 on this manual is for reference only. 

2 2

No. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Componenti Quantità Componenti QuantitàNo. Componenti QuantitàNo.

Assale 
posteriore
Ruota 
sinistra 13

14

1510

11

12

１

１

１

2

１

Cerchi 
posteriori
Parafango 
anteriore

Assale 
anteriore
Borchie 
anteriori
Ruota 
anteriore

Forcella 
anteriore
Ruota destra 
con traino

Cruscotto

Manubrio

Sella

Caricabatteria

Manuale

Scocca 
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MONTAGGIO

 1. Montaggio ruota anteriore (fig.1) 
Posizionare le borchie ai due lati della ruota,
allinearle alla forcella ed inserire 
l’assale anteriore. Fissare con i dadi.

 

Assale
anteriore

Rondella

 

Dado

2
2.

3.5.

1

2
3

 

 

1.Borchia

 Fermo
RondellaMotoriduttore 

6.Ruota 
sinistra

2.Montaggio ruote posteriori (fig.2)

B: Inserire la ruota di destra (il traino della ruota deve entrare nella sede del moto-
riduttore, quindi mettere la rondella e la ruota sinistra in posizione.

A: Inserire la rondella nella parte destra dell’assale posteriore, quindi inserire l’assale 
nella scocca e inserire il motoriduttore.

C: Aggiungere le rondelle ad entrambi i lati e fissare i fermi nei buchi presenti 
sull’assale posteriore
D: Inserire le linguette delle borchie con le fessure presenti sulla ruota con un click.

4.Ruota destra 
con traino  
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MONTAGGIO

 3. Montaggio della forcella (fig.3)  
Inserire la forcella anteriore nella sede
posta sulla scocca.

Collegare i cavi del cruscotto con quelli 
presenti sulla scocca. 
Fissare il manubrio alla forcella mediante 
vite e dado.
(la giusta direzione del montaggio è 
rappresentata dalla freccia in figura)

4. Montaggio Manubrio (fig.4)

 



PROBLEMI    ANALISI CAUSE             SOLUZIONE

Non si muove

Errore ricarica

Non marcia 
a lungo

Batteria si scalda 
e fa rumore 
durante la carica

Bassa velocità

1. basso voltaggio
2. spillo fissaggio ruote 
mancante
3. terminali batteria staccati
4. batteria scarica
5. parti elettriche rotte
6. motore rotto
7.pile telecomando 
non funzionano

1. vecchia batteria
2. poca potenza
3. sovraccarico
4. strada in salita

1. cambiare batteria
2. ricaricarla
3. ridurre la portata sotto 
i kg. 35
4. girare in strada pianeggianti

1. terminali batteria scollegati
2. scollegato
3. trasformatore rotto

1. batteria non è carica
2. batteria vecchia

1. reazione chimica 1. normale

1. collegarli
2. collegarli
3. cambiare trasformatore

1. ricaricarla completamente
2. sostituire la batteria

1. caricare la batteria
2. attaccare lo spillo
3. attaccare terminali
4. caricare una nuova 
batteria
5. ripararli
6. ripararli
7. sostituire le pile

Se continuano ad esserci problemi, contattare centro di assistenza.

Rumore nel motore

L’auto saltella 
mentre si muove

L’auto si muove 
ma suoni/luci 
non funzionano

L’auto non si ferma

1. motore rotto

1. perde contatto il motore
2. motore ha un punto morto

1. scollegato il connettore 
del volante
2. circuito elettrico rotto

1. circuito elettrico rotto

1. ripararlo

1. ricollegarlo
2. riparare

1. ricollegarlo
2. riparare

1. ripararlo

PROBLEMATICHE



AVVERTENZE

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA REFERENZA
ATTENZIONE: INDICAZIONI PER UN CORRETTO USO

-

-

-

-

-

ATTENZIONE:
INDICAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

IMPORTANTE!
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ISTRUZIONI PER L’USO

1. Ricarica della Batteria (fig.1)
 Si prega di ricarica la batteria quando la 

batteria è scarica. 
La presa di ricarica si trova sul lato destro 
della scocca vicino al serbatoio 
(Nota: la moto non funziona quando 
è in ricarica. 
La carica deve essere effettuata da un adulto). 
E’ possibile estrarre la batteria per ricaricarla.

Funzionante Rotto

2. Sostituzione del fusibile (fig.2)
Se necessaria la sostituzione del fusibile, 
aprirne la sede posta sotto la sella. 
Sostiuire i fusibile e chiuderne la sede.

Note: Fusibile da 15A

3. Aprire la sella e connettere il caricabatteria 
alla batteria  



1. Assicurarsi che il bambino sia seduto.
Posizionare su “I” l’interrutore di accensione.
Posizionare l’interruttore marcia avanti/indietro
su freccia avanti “▲” (fig.4).
Premere l’acceleratore per andare avanti,
togliere il piede dall’acceleratore per frenare.
Posizionare l’interruttore marcia avanti/indietro
su freccia indietro “   ” (fig.4) 
per andare indietro.
2. Non invertire il senso di marcia mentre 
la moto è in movimento per evitare di 
danneggiare le parti elettriche.
Invertire il senso di marcia quando non è 
premuto l’acceleratore.

 ▲

4

ISTRUZIONI PER L’USO

 

Acceleratore

44

4. Premere l’acceleratore per
avviare la moto, mentre la moto 
è in funzione si accende la luce 
del cruscotto.

 Interruttore
di accensione

Acceleratore

Interruttore
marcia

avanti/indietro



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il pro-
dotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmen-
te compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. 
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONE AGGIUNTIVE AGLI UTENTI PER LO SMALTIMENTO DI PILE E ACCUMULATORI.
In attuazione alla direttiva 2006/66/CE e decreto legislativo n°188 del 20 Novembre 2008 concernente pile 
a accumulatori e relativi rifiuti, si informano i consumatori/utilizzatori che le pile e gli accumulatori giunti a 
fine della propria vita, devono essere raccolti separatamente. Il consumatore, non potendo estrarre le pile/
accumulatori dal prodotto, dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 
raccolta. L’adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute umana.  Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utilizzatore comporta l’applicazione 
delle sanzioni di cui la corrente normativa di legge.
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità competenti.

INFORMATION TO THE CUSTOMERS OF DOMESTIC EQUIPMENT
According the directives 2002/95/ce, 2002/96/ce and 2003/108/ce, relative to the reduction of the use of 
dangerous substances in the electronic and electrical equipment and waste disposal.
The barred bin symbol shown on the appliance or on its packaging shows  that this specific product at 
the end of its life must be disposed separately from other products. User should  bring the exhausted 
equipment in the proper differential waste centers of electric and electronic refusal, or give it back to the 
retailer when a new piece of equipment of the same typology is bought, one old for each new.
The right  waste disposal selection for unused equipment toward the recycling, the treatment or the 
environmentally compatible waste disposal contributes to avoid possible hazardous effects on health 
and environement and favors  the re-use or recycling of prime materials of wich is built the appliance.
The unauthorized waste disposal products may be prosecuted according to laws regulations.
For more informations about waste disposal, please contact the local authorities

MORE INFORMATIONS TO THE CUSTOMERS FOR WASTE OF BATTERIES
In accord with the DIRECTIVES 2006/66/CE AND D.L. N. 188 DD 20 november 2008 conserning batteries 
and respective refusal, we inform customers/users that expired batteries and battery-operated, must be 
separately collected. Customer, who cannot  extract batteries from the appliance, must send the expired 
item at the proper waste disposal center. The right waste differential contribute to avoid negative effects 
on the environment and on human health. The unauthorized waste disposal of the product from the 
customer can require economic sanctions as laws directives.
For better informations about waste disposal centers, please contact authorities concerned.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Contribuite alla salvaguardia dell’ambiente. Le batterie 
usate, non vanno buttate tra i rifiuti domestici. 
Potete depositarle presso un centro di raccolta di batterie 
usate o di smaltimento rifiuti speciali. Informatevi presso il 
vostro comune.

DISPOSAL OF BATTERIES
Help protect the environment! Do not throw used batteries 
in your regular, household trash.
Dispose of the old batteries in an approved dumping station; 
contact your local environmental protection agency for 
further informations.

ATTENZIONE!  
PRIMA DI UTILIZZARE IL VEICOLO CARICARE LA 
BATTERIA. CONNETTERE LA BATTERIA COME 
SOTTO INDICATO.

WARNING!
BEFORE USING THE VEHICLE RECHARGE THE 
BATTERY. CONNECT THE BATTERY AS SHOWN 
BELOW

BATTERIA 6V-8Ah
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* Le batterie devono essere rimosse da un adulto.
* Leggere attentamente le istruzioni prima di ricaricare la 

batteria.
* Tenere le batterie lontane dai bambini.
* Le batterie ricaricabili (se estraibili) devono essere tolte 

dal gioco prima di essere caricate.
* Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate con la su

pervisione di un adulto.
* Le batterie devono essere inserite rispettando la giusta 

polarità.
* Le batterie scariche (o non più ricaricabili) devono essere 

rimosse dal giocattolo.
* I terminali per la carica non devono essere  circuitati. 
* Non cercare di aprire le batterie.
* Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o 

perdere liquido.
* Gettare le batterie scariche negli appositi contenitori per 

il riciclaggio.
* Non usare un caricabatterie diverso da quello incluso nella 

confezione o consigliato nelle istruzioni.
* I caricabatteria devono essere regolarmente esaminati per 

verificare danneggiamenti al cavo di alimentazione, alla 
spina, all’involucro e alle altre parti, e in caso di danneg
giamento, essi non devono essere utilizzati fino a quando i 
danni siano stati riparati.

* Non immergere il prodotto e la batteria in acqua.
* Non usare batterie visibilmente danneggiate o deformate.
* I morsetti di alimentazione non devono essere cortocir

cuitati. * Le batterie non ricaricabili non devono essere 
ricaricate. * Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate 
non devono essere mischiate.

* Batteries must be removed by an adult.
* Read instructions carefully before recharging the battery.
* Keep batteries out of reach of children.
* Rechargeable batteries (if removable) must be removed 

from toy before charging  them
* Rechargeable batteries must be recharged under an adult 

supervision
* Batteries must be inserted respecting the right polarity
* Exhausted batteries (or not rechargeable) must be removed 

from the toy.
* Contacts for the recharge must not be short-circuited
* Don’t open the batteries
* Don’t throw batteries on fire, they may explode or loose fluid.
* Throw exhausted batteries in the proper recycling container
* Don’t use different charger from those enclosed in the box or 

recommend in the instructions
* Chargers must be properly checked to avoid damages at the 

cables, plug, cover and others parts, and if damaged, they 
should be repaired before use.

* Don’t put the article and the battery in water
* Don’t use batteries visibly damaged or broken.
* Terminals feeding must not been in short circuit.
* No recharging batteries must not be recharged.
* Different kind of batteries or new/used batteries must not 

been mixed.



BABY RIDE ON CAR
 

INSTALL & ASSEMBLY MANUAL
 

Motor Car Design
 

Pedal Operated, Move Forward 
 

Adult Install Only  
 Please follow the final product, the drawing or picture
 on this manual is for reference only. 

Warning! 
Contains the small components, does not suit 
3 year old of and following child uses

ART.1004
MOTO MOTARD 



 The picture in this manual is to show the product operation and structure, please
 follow the real product only if any difference between picture and product happens. 

There must be chance not to inform you on time to improve the product result from
 appearance or structure, please be understood. 

Please read this manual carefully before play the product, it tells you the
 right way for operation and install to avoid any possible hurt to your kids. 
Please keep this manual and put it in a place where is easy to get. 

15

20

（   ：15A)

695 320 450

（6V4AH）

Specification 

Item  Specification

Age 37 – 72 month 

Max Weight

Dimension 

Speed 

One motor Fuse

 Motor One Motor   Drive

 
Play Time 1-2 hours / recharger time 8-12hours 

3-4KM/H one motor 

Charger 
Out Put DC6V500MA

Batteries and fuse 

All the data above is for customer selection, 
please follow the real product finally. 
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Part name
CH8819

BABY RIDE ON CAR 

INSTALL & ASSEMBLY MANUAL  

●Motor Car Design 

●Pedal Operated, Move Forward  

Adult Install Only  
 Please follow the final product, the drawing or picture
 on this manual is for reference only. 
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Serial 
No. 
1

2

3

4
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Component 
Name

Quantity Serial 
No.

Component 
Name

Quantity Serial 
No.

Component 
Name

Quantity

 Body 

Rear Axle

 Non-drive
 Wheel 

13

14

1510

11

12

 

１

 Rear Wheel
 Hub

Front 
Defend

Front Axle

Break 

Front Wheel

Front Fork 

Driving Wheel

Front Shield

Handle

Seat

Charger

Manual
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Install & Operation 

1. Install Wheel(PIC 1) 

Install the front wheel as picture show 

Front Axle

washer 

Nut

2

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1

2
3
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Wheel cover

 Pin 
washer  gear box 

 non-gear box 

Install Rear Wheel(PIC 2)
 put the washer on the right of rear axle, then put through the axle into the body,
 put on the gear box 

Put on the drive wheel (The tooth matches the gear box), then put the washer and 
left wheel on left side of axle 
Put on the washer at both side for each piece, then put through the pin into the hole 
on axle, fix the pin by tool 

Match the slot on wheel and the hook on wheel cover, then click it. 

Drive Wheel 
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3. Install Front Wheel ASSM (PIC 3) 

Put on the front wheel ASSM as picture show

4. Install the handlebar components(PIC 4): 

Install & Operation 

Put the handlebars of connecting cables 
and body of good，Handlebar fitting the 
screw hole and screw hole of fork pipe 
component，Insert the screw screw the 
nut screw hole。
【Installed in the direction shown by 
  the arrow】



Troubleshooting Guide_______________
Problem Possible Cause Remedy

Vehicle dose 
not run

1. Battery low on power
2. Thermal fuse has 
tripped
3.Battery connector or 
wires are loose
4  Battery is dead
5. Electrical system is 
damaged
6. Motor is damaged

1. Recharge battery.
2. Wait a few minutes 
before use.
3. Check that the 
battery connectors are 
firmly plugged into each 
other.
4. Replace battery.
5. Send the vechel to 6. 
Consumer Relations 
Center

Battery will not 
recharge

1. Battery connector is 
loose
2. Charger not plugged in
3. Charger is not working

1. Check that battery 
connectors are firmly 
plugged into each other.
2. Check that battery 
charger is plugged into a 
working wall outlet.

Vehicle does 
not run very long

1. Battery is under char
ged
2. Battery is old

1. Recharge the battery
2.Replace battery

Battery bubbles 
or gurgles when 
charging

1. This is normal and not a 
cause for concern

1. Normal when charging

Loud noises 
coming from 
gear box

1. Gear box is damaged 1. Go to customer service 
center

Vehicle shakes 
when marching

1. Poor contact of wires 
or connectors
2. “Dead Spot” on motor

1. Reconnect the lossen 
parts.
2. Go to customer service 
center

Vehicle can’t 
stop

1. Electronic parts 
problem

1. Go to customer 
service center



Warnings_______________________________________________

For the users safty, please pay attention to below warnings:

1. Product shoud be assambled by an adult
2. Keep small parts away from children to avoid injuries.
3. The product must be used under the guidance of an adult, who shouldn’t 
get away during the process of using.
4. Battery should be only charged by and adult. Charge the battery before use.
5. Keep plasctic bags and other package materials away from children to 
avoid injuries.
6. Do inspecition periodly on product and charger. Make sure there be no 
damages on cables, plug or other parts. Once damages detected, the product 
can’t be used till the problems be fixed.
7. The charger is not toy.
8. Normally it’s not allowed to assamble and disassamble the battery.  It shoud
be disassambled with special tools. Make sure that the position of possitive 
and negative terminals are correctly.

 

Important: All the pictures, functions and introduction data here in the manual are 

for reference only, please do take the physical product as the standard!

 

WARNING
l must  with  the  protection  device, can’t  use  as  traffic  tools.

l this  toy  without  braking  device.



Warnings_______________________________________________

1. Before using the product for the first time, the battery needs to be charged 
for a full 18 hours ! Otherwise it will cause perminant damage of the battery 
that couldn’t be fixed.
2. Don’t use the product in dangerour places such as public road, street,
ditch or slope.
3. Don’t use the product on smooth surfaces such as marbles, ect.
4. This product can be used only by one child. Maximum load should not 
exceed 20kg.
5. It’s not allowed to tamper or modify the electric circuit  of the vehicle or it’s
attachment.
6. The motor stops when there is obstancles before the vehicle. Please remove
the obstancle before continue the ride.
7. Don’t use this product in the water. Don’t apply water or any other liquids on
the vehicle.
8. Don’t use it indoor. It may damage the furniture or cause injury to children.
9. Disconnect the battery when it will remail unused for a long period.
10. The vehicle shoud not be used under the rain, nor touch the water in any 
other methord. Keep the vehicle away from fire to protect the cables.

Precautions for charging
1. Before using the product for the first time, the battery needs to be charged 
for a full 18 hours ! Otherwise it will cause perminant damage of the battery 
that couldn’t be fixed.
2. Plug the charger into the wall outlet after it being well connected with the 
wall outlet.
3. It’s necessary charge the battery on thim once used 1 hour. Normally the
 charging time is 8-12 hours.
4. Charging should not exceed 20 hours.
5. It’s normal that the battery or charger get warmer(less than 60C) during  the
charging.
6. This vehicle shoud be charged only with the special charger and battery of 
the same equivalent type as recommended, in order to prevent damage to
 the circuit.
7. Don’t try to charge the non-chargeable batteries. Take out the battery used 
from the toy.
8.Do not mix old and new batteries.
9.Do not short-circuit the terninals of the battery .
10. Always charge the battery by an adult.
11. Do not insert wire into the connectors.
12. If you have not usde the vehicle in quite some time, please fully charge the 
battery and charge at least once every month.
13. Do not connect the vehicle to batteries bigger than recommended.
14. Do not use the vehicle when charging.

_______________________________________________
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Instruction for use

1. Battery recharger (PIC 1) 
 Please recharger the battery when the battery is
 exhaust. The recharger socket is at the side of
 body, which is just near gas cap (Note: The car
 doesn’t work when it was in recharger. Recharger 
 should be done by adult). Take out the battery when 
 recharger，( This function is selectable, not standard)  

Good

 

BAD

 

2. Replace fuse(PIC 2) 

 If fuse replace needed, please take out the fuse
 firstly (Fuse is in the transparent fuse house under 
 the seat), open the fuse house, replace new one, close
 the fuse house Note:  
1. fuse data 15A 

3. Open the seat, connect the positive / negative
  on battery with wire accordingly 



4

 

Instruction for use

foot pedal

44

4.Foot switch control, when the 
   motor rotation, bright shine
【Switch on the power supply, 
car lights shine, this is optional】

 power
 switch

foot pedal

Forward 
backward 
switch

1. Forward Revise: a,please be seated. 
Put ''I/O'' switch on ''I'',forward/revise 
switch on ▲(Picture 4), operate pedal
 switch, the car move forward, release 
pedal switch, car stop; Put forward/revise 
switch on ‘‘   ’, operate pedal switch, the 
car move revise, release pedal switch, car 
stop.Put forward/revise switch on ''O'', the 
car can't work. 
 b.Don't operate forward/revise switch 
 during running, it will easily damage the
 switch.Please do it after release the pedal 
 switch. (This function is selectable)

▲



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il pro-
dotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmen-
te compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. 
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONE AGGIUNTIVE AGLI UTENTI PER LO SMALTIMENTO DI PILE E ACCUMULATORI.
In attuazione alla direttiva 2006/66/CE e decreto legislativo n°188 del 20 Novembre 2008 concernente pile 
a accumulatori e relativi rifiuti, si informano i consumatori/utilizzatori che le pile e gli accumulatori giunti a 
fine della propria vita, devono essere raccolti separatamente. Il consumatore, non potendo estrarre le pile/
accumulatori dal prodotto, dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 
raccolta. L’adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute umana.  Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utilizzatore comporta l’applicazione 
delle sanzioni di cui la corrente normativa di legge.
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità competenti.

INFORMATION TO THE CUSTOMERS OF DOMESTIC EQUIPMENT
According the directives 2002/95/ce, 2002/96/ce and 2003/108/ce, relative to the reduction of the use of 
dangerous substances in the electronic and electrical equipment and waste disposal.
The barred bin symbol shown on the appliance or on its packaging shows  that this specific product at 
the end of its life must be disposed separately from other products. User should  bring the exhausted 
equipment in the proper differential waste centers of electric and electronic refusal, or give it back to the 
retailer when a new piece of equipment of the same typology is bought, one old for each new.
The right  waste disposal selection for unused equipment toward the recycling, the treatment or the 
environmentally compatible waste disposal contributes to avoid possible hazardous effects on health 
and environement and favors  the re-use or recycling of prime materials of wich is built the appliance.
The unauthorized waste disposal products may be prosecuted according to laws regulations.
For more informations about waste disposal, please contact the local authorities

MORE INFORMATIONS TO THE CUSTOMERS FOR WASTE OF BATTERIES
In accord with the DIRECTIVES 2006/66/CE AND D.L. N. 188 DD 20 november 2008 conserning batteries 
and respective refusal, we inform customers/users that expired batteries and battery-operated, must be 
separately collected. Customer, who cannot  extract batteries from the appliance, must send the expired 
item at the proper waste disposal center. The right waste differential contribute to avoid negative effects 
on the environment and on human health. The unauthorized waste disposal of the product from the 
customer can require economic sanctions as laws directives.
For better informations about waste disposal centers, please contact authorities concerned.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Contribuite alla salvaguardia dell’ambiente. Le batterie 
usate, non vanno buttate tra i rifiuti domestici. 
Potete depositarle presso un centro di raccolta di batterie 
usate o di smaltimento rifiuti speciali. Informatevi presso il 
vostro comune.

DISPOSAL OF BATTERIES
Help protect the environment! Do not throw used batteries 
in your regular, household trash.
Dispose of the old batteries in an approved dumping station; 
contact your local environmental protection agency for 
further informations.

ATTENZIONE!  
PRIMA DI UTILIZZARE IL VEICOLO CARICARE LA 
BATTERIA. CONNETTERE LA BATTERIA COME 
SOTTO INDICATO.

WARNING!
BEFORE USING THE VEHICLE RECHARGE THE 
BATTERY. CONNECT THE BATTERY AS SHOWN 
BELOW

BATTERIA 6V-8Ah
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* Le batterie devono essere rimosse da un adulto.
* Leggere attentamente le istruzioni prima di ricaricare la 

batteria.
* Tenere le batterie lontane dai bambini.
* Le batterie ricaricabili (se estraibili) devono essere tolte 

dal gioco prima di essere caricate.
* Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate con la su

pervisione di un adulto.
* Le batterie devono essere inserite rispettando la giusta 

polarità.
* Le batterie scariche (o non più ricaricabili) devono essere 

rimosse dal giocattolo.
* I terminali per la carica non devono essere  circuitati. 
* Non cercare di aprire le batterie.
* Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o 

perdere liquido.
* Gettare le batterie scariche negli appositi contenitori per 

il riciclaggio.
* Non usare un caricabatterie diverso da quello incluso nella 

confezione o consigliato nelle istruzioni.
* I caricabatteria devono essere regolarmente esaminati per 

verificare danneggiamenti al cavo di alimentazione, alla 
spina, all’involucro e alle altre parti, e in caso di danneg
giamento, essi non devono essere utilizzati fino a quando i 
danni siano stati riparati.

* Non immergere il prodotto e la batteria in acqua.
* Non usare batterie visibilmente danneggiate o deformate.
* I morsetti di alimentazione non devono essere cortocir

cuitati. * Le batterie non ricaricabili non devono essere 
ricaricate. * Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate 
non devono essere mischiate.

* Batteries must be removed by an adult.
* Read instructions carefully before recharging the battery.
* Keep batteries out of reach of children.
* Rechargeable batteries (if removable) must be removed 

from toy before charging  them
* Rechargeable batteries must be recharged under an adult 

supervision
* Batteries must be inserted respecting the right polarity
* Exhausted batteries (or not rechargeable) must be removed 

from the toy.
* Contacts for the recharge must not be short-circuited
* Don’t open the batteries
* Don’t throw batteries on fire, they may explode or loose fluid.
* Throw exhausted batteries in the proper recycling container
* Don’t use different charger from those enclosed in the box or 

recommend in the instructions
* Chargers must be properly checked to avoid damages at the 

cables, plug, cover and others parts, and if damaged, they 
should be repaired before use.

* Don’t put the article and the battery in water
* Don’t use batteries visibly damaged or broken.
* Terminals feeding must not been in short circuit.
* No recharging batteries must not be recharged.
* Different kind of batteries or new/used batteries must not 

been mixed.




