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Grazie per aver acquistato LUNA,   Vi consigliamo di leggere molto attentamente questa guida prima del mon-

taggio e di seguire attentamente ogni procedimento per poter usufruire del prodotto in tutta sicurezza.

MADOTI di Valentina Bianco non può essere ritenuto responsabile in alcun modo di qualsiasi perdita o infortunio, 

indipendentemente dalla dinamica con cui avvenga, se conseguenza dell’aver trascurato le istruzioni, utilizzando 

erroneamente il prodotto o travisando le informazioni contenute in questo documento o sul nostro sito.

E’ necessario conservare questa guida e in caso abbiate bisogno di ricevere assistenza sul prodotto potete 

contattare Valentina Bianco ai seguenti recapiti:

In questo manuale sono descritte le norme generali di sicurezza da osservarsi durante qualsiasi operazione 
eseguita con il gioco. Le procedure di utilizzo e pulizia del gioco, descritte nei capitoli successivi, devono essere 
eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali. Nazioni diverse 
possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme dei 
manuali fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui il gioco viene venduto ed utiliz-
zato, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle dei manuali.

Avvertenze

ATTENZIONE: il gioco può essere utilizzato da bambini dai 12 mesi di età e solo se affiancati da un 

adulto che ne supervisioni ogni fase e che possa prontamente intervenire in caso di necessità. È sempre 

necessaria la supervisione di un adulto durante un’attività ludica. L’adulto non dovrà mai allontanarsi 

dal bambino perché esistono rischi residui che derivano da un utilizzo scorretto del gioco.

-Solo per uso domestico

-Controllate al ricevimento l'integrità del prodotto. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, defor-

mazione o traccia di urti dovuti al trasporto, datene comunicazione al fabbricante prima di procedere 

alle operazioni successive.

-Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore.

-Non sottoporre il gioco a fiamme libere.

-Non esporre in modo continuativo il gioco ai raggi solari.

-Conservare il gioco in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore ed agenti atmosferici. 

-Eseguite le operazioni di verifica e pulizia del gioco attenendovi scrupolosamente alle modalità 

descritte nel presente manuale.

-Evitare che la confezione ed il gioco entrino in contatto con spigoli appuntiti e superfici abrasive.

-Non portare mai alla bocca le componenti del gioco, tantomeno il suo imballaggio. Pericolo di 
soffocamento.
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Informazioni di sicurezza

-Il gioco è destinato a bambini a partire dai 12 mesi di età.
-Il peso massimo supportato dal gioco è di 50 kg.
-Esiste il pericolo che il bambino possa accidentalmente cadere dal gioco o che ne venga schiacciato qualora lo 
utilizzi in maniera scorretta pertanto è necessario che, durante tutta l’attività ludica, un supervisore adulto riman-
ga ad una distanza che gli permetta di intervenire in caso di necessità.
-Prima di utilizzare in una qualsiasi forma Dondolo Luna è necessario che l’adulto incaricato alla supervisione del/i 
bambino/i a cui è destinato, abbia letto l'intero manuale e ne abbia compreso le indicazioni.
-L’adulto che supervisiona il bambino deve insegnargli il corretto utilizzo del gioco. I bambini sono soggetti inca-
paci di comprendere appieno i rischi derivanti da un errato utilizzo di un prodotto.
- I bambini non devono utilizzare questo prodotto in modo diverso da quello per cui è
stato progettato.
-Durante l’utilizzo del prodotto evitare di far indossare a bambini abiti larghi e altri indumenti che potrebbero 
impigliarsi.
-Il montaggio e la rimozione dell’imballaggio del prodotto deve essere eseguita solo ed esclusivamente da un 
soggetto adulto il quale deve preoccuparsi di smaltire gli involucri in cartone e plastica senza che possano essere 
messi a disposizione del bambino.

Effettuare un controllo visivo a intervalli regolari. Controllare che i collegamenti a vite siano ben stretti ed 
esaminare periodicamente la stabilità del prodotto.

Pulizia

Il prodotto deve essere pulito con acqua e sapone neutro, utilizzando un panno morbido. Sarà sufficiente passare 
il panno delicatamente sulla superficie del gioco.

-Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi o corrosivi. 
-Non utilizzare raschietti o carte abrasive.
-Non utilizzare alcol o altri smacchianti.

Quando non utilizzato, conservare il gioco al riparo dalla luce solare diretta, da agenti atmosferici, fonti di calore, 
dalla polvere, liquidi ed umidità. Quando si prevede un periodo lungo di inutilizzo si consiglia di coprirlo con un 
panno per evitare il deposito di polvere e/o altra sporcizia.

Garanzia

La garanzia è valida soltanto per i difetti relativi al prodotto e in caso di reclamo soltanto il prodotto o i suoi com-
ponenti verranno sostituiti.  Il mancato rispetto delle modalità d’uso del prodotto descritti nella presente docu-
mentazione comporta il decadimento dei termini di garanzia.
La garanzia non copre eventuali danni causati da un uso negligente del prodotto, la naturale usura dei suoi mate-
riali o delle sue caratteristiche, o la rottura causata da un ambiente sfavorevole. MADOTI non sarà responsabile 
per qualsiasi infortunio o morte conseguenti ad un improprio montaggio, mantenimento o utilizzo di questo 
prodotto. La garanzia di MADOTI è limitata alla riparazione o alla sostituzione di un prodotto difettoso.
Per maggiori informazioni consultare il MANUALE D’USO E MANUTENZIONE COMPLETO SCARICABILE AL 
SEGUENTE LINK  https://madoti.it/pages/manuali-uso-e-manutenzione

Facciamo del nostro meglio per fornire parti di ricambio per LUNA anche dopo la scadenza del periodo di 
garanzia. Nel caso in cui abbiate bisogno di pezzi di ricambio, contattateci a hello@madoti.it
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Montaggio

Prima di utilizzare il prodotto leggi  questo documento  e segui attentamente le istruzioni di montaggio.

Assicuratevi di essere in possesso delle seguenti parti:

ATTENZIONE: Una volta che l’arco di arrampicata è completamente assemblato, controllate che tutte le viti siano 
completamente fissate.
- Montate l’arco di arrampicata su una superficie morbida, come un cartone o un tappeto. - Rimuovete tutto il 
materiale d’imballaggio prima di iniziare il montaggio.
- Organizzate tutti i passaggi in anticipo e assicuratevi di avere tutte le parti necessarie a
disposizione.
- Tenete sempre gli utensili di ferramenta fuori dalla portata dei bambini.

2xFianchi 
8xViti, barilotto e grani

2xTondini

28xPerni per Classica
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Passo 3
Inserite con attenzione pioli e nell’apposito scasso avendo cura di farli entrare fino in fondo.

Passo 2

Passo 1

Inserire il barilotto nelle assette forate facendo coincidere il foro con quello laterale all’assetta come in Fig. 1

Inserire le viti e i perni in legno negli appositi fori. E’ necessario avere cura di posizionare la vite con il foro perpendi-
colare al lato del fianco come in fig. 2. Non sforzare la vite, 
piuttosto fare un giro indietro.
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Passo 4

Inserire le assette con i barilotti sul fianco in corrispondenza delle viti.

Passo 5

Inserire le assette rimanenti  in corrispondenza dei perni nel fianco.
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Passo 6

Quando tutte le assette sono correttamente posizionate, poggiare il fianco superiore facendo combaciare tondini, 
viti e perni. Applicare una leggera forza per far aderire il fianco all’assetta.

Passo 7

Dopo esservi assicurati che ogni piolo e ogni assetta sia correttamente inserita, mantenendo sempre la LUNA 
poggiata su un tappeto, inserite i grani nei fori sulle assette ed avvitare a fondo.
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ATTENZIONE  Prima di ogni utilizzo verificare la solidità della struttura e contattare immediatamente il 

fabbricante in caso di anomalie riscontrate.

Il soggetto adulto incaricato alla sua supervisione, dovrà inoltre verificare che:

-Le componenti del gioco non siano rovinate e risultino pericolose;

-Verificare che il gioco sia pulito ed in caso procedere ad una sua pulizia (vedi Pulizia e conservazione).

IL FABBRICANTE NON PUO’ ESSERE RITENUTO IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O 

DANNI CONSEGUENTI ALL’USO INAPPROPRIATO DEL GIOCO, NONCHE’ DALL’INOSSERVANZA 

ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NEL DO-

CUMENTO.

Il prodotto è conforme ai requisiti tecnici della direttiva europea 2009/48/CE. 
Prodotto in ITALIA.

Fabbricante:

MADOTI di Valentina Bianco
Via Provinciale 4/b , 12030, Gambasca (CN)
P.IVA: 03827150040
Tel: +39 3400825185
Mail: hello@madoti.it
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