
AMBIANCE™
CATENA DI LUCI

AVVERTENZE! Si consiglia cautela durante l'installazione della catena di luci, poiché i filamenti nelle lam-
padine possono rompersi se non maneggiati con cautela.

1. Esistono diversi modi per installare la catena di luci. L'installazione è semplice: puoi appenderla, fissarla 
con l'aiuto di pratici ganci situati ai lati delle lampadine o avvolgerla attorno a vari oggetti.

2. Quando si è soddisfatti del posizionamento finale della catena di luci, collegare la spina alla presa.
3. Scollegare la spina dall'alimentazione dopo l'uso.

ISTRUZIONI PER L’USO:



PULIZIA E CONSERVAZIONE:

• Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
• Non pulire il prodotto con detergenti aggressivi.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

• Leggere le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. La mancata osservanza delle 
istruzioni potrebbe provocare lesioni personali o danni alla catena di luci.

• Il prodotto è utilizzato per decorare spazi esterni / interni e non è un giocattolo. I bambini non devono 
giocare con il prodotto.

• I bambini, le persone con capacità fisiche, mentali e sensoriali ridotte e le persone inesperte devono 
utilizzare il prodotto sotto la supervisione o in presenza di una persona adulta.

• Non esporre la catena di luci a fiamme libere, superfici calde e altri materiali infiammabili.
• Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
• Non toccare il prodotto e la presa con le mani bagnate o umide.
• Non tirare il cavo di alimentazione direttamente dalla presa, ma afferrare la spina.
• Non piegare o installare il cavo di alimentazione su superfici appuntite.
• Non utilizzare accessori non inclusi con il prodotto.
• Non utilizzare il prodotto se si nota che presenta danni visibili.
• AVVERTENZE! Il cablaggio elettrico difettoso, la sovratensione o l'uso improprio del prodotto posso-

no provocare scosse elettriche.
• Le catene di luci possono essere collegate tra loro, ma è necessario prestare attenzione a non superare 

la potenza / tensione ammessa (V / W).
• La catena di luci è realizzata in conformità con lo standard IP44, ma si consiglia di non utilizzare il pro-

dotto in caso di vento forte, pioggia, temporali o altre condizioni meteorologiche estreme.
• Installare il cavo della catena di luci in un luogo sicuro per garantire che nessuno inciampi.

Il corretto smaltimento dei rifiuti
Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai comuni ri-
fiuti generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappro-
priata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. 
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio civico locale, il servizio di 
smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Dichiarazione del produttore 
che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili.


