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Conforme alla norma BS EN 12227: 2010
IMPORTANTE Leggere attentamente e attentamente queste istruzioni prima del montaggio.
Conservare per un uso futuro.



Problema? Parliamo!

Diteci cosa ne pensate!

Che si tratti di un problema con il tuo articolo, un pezzo di ricambio o desideri semplicemente dirci (o mostrarci) quanto sei
felice, contattaci!

La tua opinione è importante, ci aiuta a
migliorare i nostri prodotti e renderli migliori per i futuri genitori come te.

Entrare in contatto è facile

Esistono molti modi per chattare con noi,
contattare il nostro sito Web e i canali dei
social media di seguito.



Lavoriamo instancabilmente per fornire il nostro
clienti con prodotti e servizi a 5 stelle. E il tuo
feedback, positivo o negativo, è fondamentale
per aiutarci a migliorare.
Quindi ci piacerebbe sapere cosa ne pensi!
Controlla il tuo acquisto tramite il nostro sito
Web, Amazon, Ebay o Google Business.

www.ventureuk.com

 @ventureukcom
 @venture_uk


hello@ventureuk.com

Un grande grazie!
Dal team di Venture UK

    

Appunti

Caratteristiche e specifiche
• I pannelli a incastro facilitano il montaggio!
• Sicuro, robusto e protetto.
• Include tappetini in schiuma EVA e palline da gioco
multicolori
• Dispone di un pannello di apprendimento e attività divert
ente ed eccitante.
La forma delle box può essere modiﬁcata in base alle proprie
esigenze. Di serie ha un'altezza di 650 mm e una volta assemblato copre un'area di circa 1,55 metri quadrati.

Uso e manutenzione
• Adatto solo per bambini ﬁno a 3 anni e meno di 15 kg.
• Controllare i ﬁssaggi del box e i punti di bloccaggio prima di
ogni utilizzo.
• Lavare solo a mano. Non lavare in lavatrice.
• Pulisci il telaio con una spugna e acqua saponata.
• Conservare in luogo fresco e asciutto.

Garanzia
Grazie per aver acquistato il box All STARS. Siamo ﬁduciosi che
ne sarai felice. Tuttavia, se in qualsiasi momento riscontri
problemi, vogliamo assicurarti che siamo qui per aiutarti. Dai
un'occhiata alla pagina "Problemi" in questo manuale e usa le
informazioni lì per metterti in contatto!
P.S - Solo un promemoria amichevole che ogni box è conforme
alla norma BS EN 12227: 2010.
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Cosa c'è nella scatola?
1x

DE, FR, IT, ES & NL available!
FR - Parle Français?

1x

Vous pouvez télécharger ce manuel en français en scannant le
code QR en bas de cette page, ou en vous rendant sur le lien
indiqué.

DE - Deutsch sprechen?

Sie können dieses Handbuch auf Deutsch herunterladen, indem
Sie den QR-Code unten auf dieser Seite scannen oder auf den
angezeigten Link klicken.

ES - ¿Habla Español?

6x
9x

Piastrelle in schiuma EVA

Puede descargar este manual en español escaneando el
código QR en la parte inferior de esta página o haciendo clic
en el enlace que aparece.

1x

Pacchetto di adesivi

IT - Parla Italiano?

1x

Sacco di palle da gioco

Puoi scaricare questo manuale in italiano scansionando il
codice QR in fondo a questa pagina o andando al link mostrato.

Informazioni pre-assemblaggio
Venture si impegna per migliorare la qualità dei nostri prodotti
ove possibile, quindi potrebbero esserci lievi modiﬁche al
design dei pannelli. Tuttavia l'assemblaggio rimarrà lo stesso.
Assicurati di controllare tutte le parti per danni o difetti e di
segnalarli a Venture prima di utilizzare questo box.
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www.ventureuk.com/venture-product-manuals/
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 Avvertimento
• Tenere tutti i bambini lontani dal box durante il montaggio
(lati non completamente assemblati).
• Posizionare sempre il box su una superﬁcie piana e piana.
Controllare la superﬁcie del pavimento / terreno sotto il
pavimento del box per assicurarsi che sia libero da eventuali
oggetti che potrebbero ferire il bambino. Assicurati che la
superﬁcie sia adatta al tuo bambino.

Assemblaggio del prodotto

1
Rimuovere il box e tutte le
parti dal imballaggio e
ispezionare attentamente
per difetti o danni.

• È sempre richiesta la supervisione di un adulto, mentre
questo box è perfettamente sicuro, tuttavia possono veriﬁc
arsi incidenti.
• Non posizionare oggetti solidi di grandi dimensioni contro i
lati del box su cui il bambino possa arrampicarsi. Non
posizionare oggetti all'interno del box che il bambino possa
ingerire o ferirsi in altro modo.
• Il box Venture All Stars deve essere posizionato su un terreno
pianeggiante per evitare danni causati da un supporto irreg
olare del terreno. Il box non può essere utilizzato su gradini,
scale e rampe, in piscine o in altre aree pericolose.
• Se per qualsiasi motivo decidi di utilizzare tappetini in schiu
ma diversi da quelli forniti con il box, assicurati che abbiano
le dimensioni corrette e si adattino alle dimensioni del box.
• Non utilizzare detergenti aggressivi per pulire il box, si con
siglia solo acqua calda e sapone o solo acqua. Non utilizzare
acqua su aree del box che potrebbero contenere componenti
elettronici.
• Questo prodotto è solo per il gioco. Non può essere usato
per dormire.
• Non posizionare il box vicino a un fuoco o altro fonte di
calore.
• Non utilizzare il box se una parte è rotta, strappata o man
cante e utilizzare solo parti di ricambio approvate dal produttore;
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2
Montare il box nella forma
desiderata spingendo
insieme i pannelli laterali
come mostrato in ﬁgura 2.

3
Basta unire i tappetini e
sei pronto per partire!
Ricorda che palle e adesivi
possono essere
aggiunto per divertimento
extra!
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 Avvertimento

 Avvertimento

La mancata osservanza di queste avvertenze e delle istruzioni può
provocare lesioni gravi o morte. Leggere attentamente questo
manuale di istruzioni prima di conﬁgurare il box.

PERICOLI DA SUFFOCAZIONE
•

Negli spazi tra un pad extra e il lato del box.

In caso di smarrimento del manuale di istruzioni, MAI utilizzare questo
Prodotto. Contattare Venture per un manuale di sostituzione.

•

Negli spazi tra un materasso troppo piccolo o spesso e il
prodotto i lati.

•

Su letti morbidi. Non aggiungere mai un materasso, un cusci
no, una trapunta o imbottitura.

•

Non utilizzare mai sacchetti di plastica o altri ﬁlm plastici
come coprimaterassi non venduti e destinati a tale scopo.
Possono causare soffocamento.

•

Per evitare pericoli o soffocamento tenere lontano i sac
chetti da neonati e bambini.

•

Assicurarsi che il box sia completamente eretto e che tutti i blocchi
meccanismi innestati prima di inserire il bambino
questo box.

•

Assicurarsi che tutti i fermi e le ﬁbbie siano ﬁssati / allacciati.

•

Interrompere l'uso del prodotto se il bambino è in grado di
arrampicarsi fuori o raggiunge un'altezza di 35 pollici (890 mm).

•

I bambini possono rimanere intrappolati e morire quando improv
visati reti o coperte sono posizionate sopra il box. Non aggiungere
mai tali oggetti per conﬁnare un bambino nel box.

PERICOLI DI STRANGOLAZIONE
•

•

Quando il bambino è in grado di tirare in posizione eretta, rimuo
vere eventuali oggetti, ad esempio giocattoli di grandi dimensioni
nel box che potrebbe servire come passi per arrampicarsi.

Corde e corde possono causare strangolamento! Mantieni le
stringhe e cavi lontano dai bambini.

•

MAI posizionare un prodotto vicino a una ﬁnestra da cui
provengono i cavi tende o tendaggi possono strangolare un
bambino.

•

Fornire sempre la supervisione necessaria per il continua sicurez
za del tuo bambino. Quando usato per giocare, non lasciare mai il
bambino incustodito.

•

Non appendere MAI le corde sopra o sopra il box.

•

MAI posizionare oggetti con una corda intorno al collo di un
bambino, come corde del cappuccio o cavi ﬁttizi ecc.

•

Per ridurre il rischio di SIDS, i pediatri raccomandano i bambini
sani vengono messi a dormire sulla schiena, se non diversamente
indicato dai medici.

•

Non collegare MAI stringhe ai giocattoli.

Non usare mai questo prodotto se ci sono pezzi sciolti o mancanti
elementi di ﬁssaggio, giunti allentati, parti rotte o maglia / tessu
to strappati Controllare il prodotto prima del montaggio e perio
dicamente durante uso. Contattare i produttori per i pezzi di ricam
bio. Non sostituire mai parti.

•

Gli adesivi possono rappresentare un rischio di soffocamento se
mangiati, assicurarsi che tutti gli adesivi siano applicati salda
mente e correttamente prima di ogni utilizzo.

•

IMPORTANTE: assicurarsi di rimuovere la pellicola protettiva dagli
adesivi prima di consentire al bambino di entrare nel box.

•
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I bambini possono soffocare:

•

Non usare mai un materasso ad acqua con questo prodotto.

•

Questo prodotto è solo per il gioco. Non può essere usato per
dormire

RISCHI DI SOFFOCAMENTO
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