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        ATTENZIONE!
• Evitare di danneggiare il prodotto liberando la zona di allestimento da oggetti duri, taglienti o pericolosi.
• Posizionare il prodotto su una superficie piana distante almeno 2m da qualsiasi struttura o ostacolo,  quali recinzioni, garage, 

edifici, rami sporgenti, fili per stendere o cavi elettrici. La pendenza massima consentita del piano di calpestio è di ±5°.
• Questo giocattolo non può essere considerato sicuro se non viene utilizzato con il suo sistema di ancoraggio; si prega 

di controllare sempre tutti gli elementi di ancoraggio prima e durante l'uso del gonfiabile. Non utilizzare il prodotto se la 
velocità del vento supera i 20 mph.

• Numero massimo di utenti: 2
• I bambini devono rimuovere caschi, indumenti larghi, sciarpe, copricapi, scarpe e occhiali prima di usare, nonché qualsiasi 

oggetto duro o tagliente dalle proprie tasche, in quanto potrebbero forare la superficie del gonfiabile.
• Non permettere ai bambini di arrampicarsi o appendersi alle pareti del gonfiabile.
• Non permettere capriole o giochi violenti.
• Non permettere il consumo di cibo, bevande o gomme da masticare all'interno dell'unità.
• Mantenere l'ingresso sempre libero da ostacoli
• Non usare il prodotto in fase di gonfiaggio e sgonfiaggio.
• Il prodotto deve essere assemblato da un adulto. 
• Non superare il peso massimo consentito di 69 kg.
• Leggere e seguire tutte le informazioni e istruzioni di sicurezza. Conservare per riferimenti futuri. 


