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3.2m x 1.48m x 47cm (10’6’’ x 58’’ x 19”)

2.95m x 1.3m x 46cm (9’8’’ x 51’’ x 18”)

5cm / 10cm

5cm / 10cm

10.1cm

10.1cm

5.2cm

5.2cm

Dimensioni in scala
Dimensioni prodotto gonfiatoArticolo

Gonfiato Dimensioni camera
d'aria 1 (gonfiata)

Dimensioni camera
d'aria 3 (gonfiata)

10.4cm

10.4cm

Dimensioni camera
d'aria 2 (gonfiata)

Articolo

65157

65160

Peso massimo Capacità passeggeri Pressione di gonfiaggioMisura Da Gonfio

2.95m x 1.3m x 46cm (9’8” x 51” x 18”) 

3.2m x 1.48m x 47cm (10’6” x 58” x 19”) 500kg (1103 lbs)

400kg (880 lbs)

4 adulti

3 adulti

0.07bar (1psi)

0.07bar (1psi)

MANUALE D’USO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
AVVERTENZA
Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può portare al ribaltamento o l’esplosione dell’imbarcazione e annegamento dei suoi 
passeggeri.
• Prima di ogni utilizzo, ispezionare attentamente tutti le componenti dell’imbarcazione, incluse camere d'aria, funi di presa, remi e valvole dell'aria al fine di accertarsi che tutto sia in buone condizioni 
e ben fissato. Qualora si rilevi un danno, fermarsi per effettuare le necessarie riparazioni.

• Il numero di passeggeri e il carico complessivo non devono assolutamente superare la capacità specificata. Fare riferimento alla sezione sulle specifiche tecniche del presente manuale per 
determinare il numero di passeggeri e il carico adeguato alla capacità dell’imbarcazione. Un carico eccessivo potrebbe causare il ribaltamento del gommone e l'annegamento dei passeggeri.

• In fase di gonfiaggio, attenersi alla numerazione sulle camere d'aria e rispettare la pressione nominale indicata per l’imbarcazione, al fine di evitare un gonfiaggio eccessivo con conseguente 
scoppio delle pareti. Il mancato rispetto dei limiti di capacità indicati sulla targhetta potrebbe causare gravi danni all'imbarcazione, il suo capovolgimento e portare all’annegamento dei passeggeri.

• Mantenere l’imbarcazione in equilibrio. Una distribuzione irregolare delle persone o del carico potrebbe causarne il ribaltamento e l'annegamento dei suoi passeggeri.
• PRESTARE ATTENZIONE AI VENTI E ALLE CORRENTI IN MARE APERTO.
• Si raccomanda di non lasciare l’imbarcazione esposta al sole per lunghi periodi di tempo: le alte temperature possono aumentare l'espansione dell'aria, che può causare danni irreparabili.
• Non trasportare mai il gommone gonfiato sull'auto. È necessario tenere in considerazione i potenziali effetti nocivi di liquidi come acido della batteria, olio, benzina. Questa tipologia di liquidi può 

danneggiare l’imbarcazione.

ISTRUZIONI TECNICHE DI SICUREZZA
• Non superare il numero massimo di persone raccomandato. Indipendentemente dal numero di persone a bordo, il peso totale combinato di persone e attrezzature non deve mai superare il carico 
massimo raccomandato. Utilizzare sempre i sedili/ posti a sedere predisposti.

• Non superare mai il carico massimo raccomandato in fase di imbarco: prestare sempre attenzione e distribuire i carichi in modo appropriato per mantenere l'assetto di base (approssimativamente a 
livello). Evitare di posizionare carichi pesanti in alto.

• Il carico massimo raccomandato include il peso di tutte le persone a bordo, tutte le provviste e gli effetti personali, qualsiasi attrezzatura non inclusa nella massa del natante, eventuali carichi e tutti i 
liquidi di consumo (acqua, carburante, ecc.).

• I dispositivi di salvataggio quali giubbotti di salvataggio e galleggianti devono essere previamente controllati e usati in ogni momento mentre si è a bordo.
• Secchi, gottazze e pompe d'aria devono essere sempre disponibili in caso di perdite d'aria o qualora il gommone cominci a imbarcare acqua.
• Quando il gommone è in movimento, tutti i passeggeri devono rimanere seduti in ogni momento per evitare di cadere in mare.
• L’imbarcazione deve essere utilizzata in zone costiere riparate, fino a 300m (984 piedi). Prestare attenzione a fattori naturali come il vento, le maree e onde di marea.
• Prestare attenzione in fase di sbarco sulla riva. Oggetti appuntiti o ruvidi quali rocce, cemento, conchiglie, vetro, ecc. possono forare il gommone.
• In caso di foratura di una delle camere d’aria mentre il gommone è in acqua, potrebbe essere necessario gonfiare completamente la camera d'aria rimanente per evitare che l’imbarcazione affondi.
• Al fine di evitare danni, non trascinare l’imbarcazione su superfici ruvide.
• Indossare sempre un giubbotto di salvataggio!
• È responsabilità del proprietario/operatore avere a bordo almeno un secchio/gottazza, assicurata saldamente per evitare perdite accidentali.
• Siate responsabili, non trascurate le regole di sicurezza, ciò potrebbe rappresentare un pericolo per la vostra vita e quella degli altri.
• Attenersi a queste istruzioni per evitare l'annegamento, la paralisi o altre lesioni gravi.
• È indispensabile sapere come utilizzare e manovrare correttamente una imbarcazione. Se necessario, controllare nella propria zona di residenza per ulteriori informazioni e/o corsi di formazione. È 
essenziale tenersi informati riguardo ai regolamenti locali e i pericoli legati alla navigazione e/o ad altre attività acquatiche.

• Le immagini contenute nel presente manuale sono a solo scopo illustrativo e potrebbero non riflettere il prodotto reale. Non in scala.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

GONFIAGGIO E ASSEMBLAGGIO
NON UTILIZZARE MAI COMPRESSORI/POMPE AD ALTA PRESSIONE PER IL GONFIAGGIO, IN QUANTO POTREBBERO DANNEGGIARE IL VOSTRO PRODOTTO.
• Gonfiare solo fino al punto in cui, a gonfiaggio ultimato, è ancora possibile vedere qualche piega in corrispondenza dei punti di saldatura. A gonfiaggio ultimato, confrontare l’altezza della scala 
stampata sul prodotto con la tabella sottostante per accertarsi che l'altezza prevista per ogni camera d’aria sia stata effettivamente raggiunta. Gonfiare altri accessori quali il cuscino per seduta fino 
quando risultano rigidi al tatto ma NON duri. EVITARE DI GONFIARE ECCESSIVAMENTE.

• Controllare che la pressione interna dell’imbarcazione abbia raggiunto il livello corretto. Prestare attenzione a entrambi gli indici di pressione sulla targhetta e verificare regolarmente il livello della 
pressione; l’esposizione prolungata al sole può causare l’aumento della pressione interna, che deve essere pertanto compensata.

• L'esposizione prolungata al sole può ridurre la longevità dell'imbarcazione. Si raccomanda di non lasciarla esposta alla luce diretta del sole per più di 1 ora dopo il suo utilizzo.
• Al fine di evitare qualsiasi danno si consiglia di bloccare i remi (se inclusi) utilizzando gli appositi fermi quando non sono in uso.

FUNE DI SICUREZZA
• Si prega di controllare attentamente che la fune di sicurezza sia in perfette condizioni e fissata saldamente prima di ogni utilizzo.

CONSERVAZIONE
• Rimuovere i remi (se presenti) dagli scalmi. Conservare tutti gli accessori per l'uso futuro.
• Pulire accuratamente l'imbarcazione utilizzando un sapone neutro e acqua pulita. Non utilizzare acetone, soluzioni acide e/o alcaline.
• Utilizzare un panno per asciugare delicatamente tutte le superfici. Il prodotto può essere asciugato alla luce diretta del sole per non più di 1 ora, l'esposizione prolungata può ridurne la longevità.
• Sgonfiare le camere dello scafo. Sgonfiare tutte le camere d'aria dello scafo simultaneamente, per far sì che la pressione scenda in modo uniforme. 
• Così facendo si eviteranno potenziali danni alle strutture interne dell'imbarcazione. Successivamente, sgonfiare il piano di calpestio.
• Ripiegare l'imbarcazione procedendo dalla parte anteriore a quella posteriore per rimuovere l'aria in eccesso. E' anche possibile usare una pompa per eliminare l'aria rimanente.

RIPARAZIONE
• Qualora si noti una piccola foratura, ripararla secondo le istruzioni presenti sulla toppa di riparazione.
• Qualora la foratura o strappo sia troppo largo per essere riparato con la toppa inclusa nel set, sarà necessario acquistare un kit di riparazione Bestway o rivolgersi a un rivenditore specializzato per 
effettuare la riparazione.

SI PREGA DI CONSERVARE QUESTO MANUALE IN UN LUOGO SICURO E DI CONSEGNARLO AL NUOVO PROPRIETARIO AL MOMENTO DI RIVENDERE L’IMBARCAZIONE.
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SPECIFICHE TECNICHE


