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SOLO PER USO INTERNO
Questa lampada è destinata ad ambienti asciutti ed interni; scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica prima di procedere 

alla sostituzione della lampadina.
Lampadina non inclusa.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI
Ai sensi del Decreto Legislativo Nr 49 del14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE)”. 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali 

giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore 
al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le 

apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 

sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo 
del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo Nr 49 del Marzo 2014.

 

MANUALE PER USO E MANUTENZIONE
Non collegare all’alimentazione quando il prodotto è ancora imballato.

Non usare nel caso in cui la spina o l’apparecchio stesso fossero danneggiati. 
Nel caso di danni sul cavo o del prodotto, questo non deve più essere utilizzato. 

Prima di collegare, verificare la tensione. Il cavo di questo prodotto non può essere sostituito. 
Smaltire correttamente il prodotto danneggiato. Questo prodotto va utilizzato per l’uso consentito. 

Nel caso di usi impropri, l’importatore non è risponsabile. 
Usare il prodotto con attenzione avvalendosi delle avvertenze qui sopra riportate. 

Non è un giocattolo. Il collegamento deve essere fatta da una persona adulta. 
Attenzione: se non si è sicuri di riuscire ad assemblare la lampada correttamente, rivolgersi ad un elettricista qualificato.   

LAMPADA IN LEGNO CON PARALUME IN TESSUTO
                       TROPICAL, Codice: 19WOLA7B - 20 

22-24OV-50-60Hz, Max 40W E27 



Garanzia
2 ANNI

Copre tutti i difetti di fabbricazione ed i difetti dei materiali 
dei prodotti  attuali del marchio Kirschon

acquistati presso un depositario autorizzato.
Poiché ogni lampada è fatta a mano, rende ogni pezzo unico 

e leggermente diverso per forma e colore. 
Ciò considerato la garanzia non copre le differenze 

di colore e forma delle lampade.

Si applica unicamente ai danni non causati da incidenti,
uso non conforme o normale usura.

Questa garanzia non è valida per danni arrecati da incidenti,
neglegenza, riparazione non autorizzata o da altri fattori non

provenienti da difetti di materiali o di fabbricazione,
o se la prova di acquisto valida non è inclusa.

Per ogni servizio di garanzia relativo alla lampada, il vostro oggetto sarà
esaminato, se un difetto di fabbricazione è presente, lo sostituremo
con un prodotto dello stesso modello o equivalente di egual valore,

in base al prezzo di acquisto.

Per le riparazioni che rientrano nella garanzia suddetta, 
potete inviare la vostra lampada all’indirizzo seguente, 
insieme alla garanzia rilasciato dal vostro negoziante:

KIRSCHON S.n.c. 
Via Borgo Vico 54, 
22100 Como, Italia

Tel: +39 031 449 1459 o +39 331 963222
info@kirschon.com
www.kirschon.com
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