ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO, LA SICUREZZA, LA MANUTENZIONE E
L’USO.
AVVISO: L’USO DI QUESTO TAPPETO ELASTICO VI ESPONE A RISCHI DI
INCIDENTI SERI, CHE POSSONO CAUSARE LA POSSIBILE PARALISI O
PERSINO LA MORTE IN CASO DI UNA CADUTA SULLA SCHIENA, SUL COLLO O
SULLA TESTA, ANCHE QUANDO SI CADE SULLO STESSO TELO DA SALTO.
SIETE PREGATI DI LEGGERE ACCURATAMENTE QUESTO MANUALE E TUTTE
LE INFORMAZIONI CHE SONO FORNITE INSIEME CON IL TAPPETO ELASTICO
PRIMA DEL MONTAGGIO O DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.
TENETE QUESTO MANUALE PER CONSULTARLO EVENTUALMENTE NEL
FUTURO.
PRIMA DI COMINCIARE
Grazie per aver scelto il nostro prodotto.
Il tappeto elastico ProLine è progettato e fabbricato per offrire a tutta la Vostra
famiglia tanti anni di divertimento.
Per la Vostra sicurezza: leggete accuratamente questo manuale prima d’iniziare ad
utillizare questo tappeto elastico.
ATTENZIONE
Mai atterrare con il collo o con la testa.
Questo tipo d’atterraggio può provocare una possibile paralisi o la morte, anche
quando si atterra sullo stesso telo da salto. Per ridurre i rischi d’atterraggio con la
testa o con il collo, evitate le capriole.
Una sola persona alla volta sul tappeto elastico. L’uso non è raccomandato ai
bambini di età inferiore a 6 anni. La presenza di più saltatori aumenta il rischio di
perdita del controllo, la collisione e la caduta fuori dal tappeto elastico. Queste
imprudenze possono causare infortuni gravi alla testa, al collo, alla schiena e alle
gambe.
1. L‘uso errato e l’abuso di questo tappeto elastico sono pericolosi e possono
causare infortuni gravi.
2. I tappeti elastici sono attrezzi rimbalzanti che possano portare i saltatori ad
altezze insolite, con una grande varietà di movimenti. L’utente rischia di
infortunarsi gravemente quando rimbalza fuori dal tappeto elastico, cade sul
telaio, sulle molle o atterra in un modo errato sul telo dal salto.
3. Leggete accuratamente il manuale prima d’iniziare ad usare questo tappeto
elastico o di autorizzare l’utilizzo ad altri.
4. Prima dell’uso, controllate il tappeto elastico e sostituite tutti i pezzi che sono
consumati, difettosi o mancanti con pezzi di ricambio originali.
5. Chi userà il tappeto elastico deve conoscere le raccomandazioni del
fabbricante riguardanti il montaggio, l’uso e la manutenzione del tappeto
elastico. Ogni utente deve essere consapevole dei suoi limiti nell’utilizzo del
tappeto elastico. Affinché Voi possiate trarre vantaggio da questo attrezzo con
sicurezza e piacere, in questo manuale troverete tutte le informazioni
riguardanti le istruzioni per il montaggio, avvisi di sicurezza, tecniche
raccomandate per progredire e manutenzione del tappeto elastico.

6. Il proprietario del tappeto elastico ha la responsabilità di assicurarsi che tutti gli
utenti di questo tappeto elastico siano informati sufficientemente su tutte le
norme di sicurezza e le istruzioni per l’uso.
7. Una sola persona alla volta sul tappeto elastico.
SICUREZZA SUL TRAMPOLINO
Misure di sicurezza
· È essenziale lasciare abbastanza spazio sopra la testa, per tappeti elastici di
questo tipo viene consigliato di solito un minimo di 7,3 metri dal pavimento al
soffitto.
Per un uso in area aperta bisogna assicurarsi che accanto al tappeto elastico non
siano presenti cavi elettrici, rami, cancelli o altro.
· Il tappeto elastico deve essere posizionato su una superficie in piano.
· Non lasciare nessun oggetto sotto il tappeto elastico
· La superficie del telo da salto deve essere pulita e asciutta.
· Non usare il tappeto elastico quando c’e’ vento forte.
· La persona che è ritenuta responsabile del tappeto elastico deve informare tutti
gli utenti sulle regole, istruzioni, avvisi scritti sul manuale e sulla tabella.
ISTRUZIONI PER L’USO
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Leggete attentamente tutte le istruzioni fornite assieme al tappeto elastico,
prima di usarlo.
Usate questo tappeto elastico soltanto sotto la sorveglianza di un adulto o di
un supervisore.
Evitate le capriole, in quanto possono essere usate solo da saltatori con
esperienza, sotto severa sorveglianza e dopo un’ istruzione professionale.
Per alcuni salti devono essere anche usate ulteriori misure di sicurezza. Gli
incidenti più gravi avvengono effettuando le capriole.
Lasciate salire un utente solo sul tappeto elastico; due o più utenti aumentano
il rischio di infortunio causato da collisione, cadute dal tappeto elastico ed
effetti indesiderati del telo da salto.
Non usate il tappeto elastico sotto influenza di droga o alcolici.
Non usate il tappeto elastico per saltare verso altri oggetti.
Per stoppare il salto dovete piegare le ginocchia, prima che i vostri piedi
vengano a contatto col telo da salto.
Assicuratevi che il tappeto elastico non venga usato senza permesso o
controllo.
Prima di provare i salti piu’ difficili, imparate bene i salti base e la posizione del
corpo.
Non saltate sul o dal tappeto elastico, salite e scendete dal tappeto elastico
usando se é possibile la scaletta. Una scaletta può essere acquistata come
accessorio.
Evitate di saltare troppo a lungo e troppo in alto, controllate sempre i vostri
salti.
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Tenete sempre lo sguardo sul telo da salto del tappeto elastico, altrimenti
rischierete di perdere l’equilibrio e il controllo.
Togliete tutti gli oggetti che possono essere di disturbo per l’utente. È
essenziale lasciare abbastanza spazio sopra la testa. Non devono trovarsi
oggetti sotto il tappeto elastico.
Usate il tappeto elastico soltanto quando il telo da salto è pulito e asciutto. Un
telo da salto bagnato è estremamente scivoloso e non rende possibile un salto
ben controllato e un atterraggio sicuro. Un telo da salto consumato o
danneggiato deve essere sostituito immediatamente.

Per ulteriori informazioni mettetevi in contatto con un istruttore competente.
DIRETTIVE PER IL MONTAGGIO
Questo trampolino può essere montato senza attrezzi.
Per il montaggio:
1. Il tappeto elastico deve trovarsi su una superficie piana.
2. Sopra il tappeto elastico ci deve essere un spazio libero di minimo 7,3 metri. Nelle
vicinanze non devono esserci cavi elettrici, rami, cancelli e altri ostacoli.
3. Il tappeto elastico deve essere distante al minimo 1,5 metri da muri o altri ostacoli.
4. Non lasciate nessun oggetto sotto il tappeto elastico.
5. Durante il montaggio e smontaggio è consigliato usare dei guanti da lavoro per
evitare infortuni.

IL MONTAGGIO
Consultate i disegni sulla pagina 21,22, 23.
Non sono necessari attrezzi speciali.
Proteggere le vostre mani con guanti da lavoro.

CURE E MANUTENZIONI
Fate in modo che gli animali domestici non salgano sul tappeto elastico; le unghie
potrebbero danneggiare sia i cuscini sia il materiale del telo da salto.
Il tappeto elastico può essere usato soltanto da una persona alla volta. L’utente deve
essere a piedi nudi, con calze o scarpe tipo da danza. Scarpe normali o scarpe da
tennis non possono essere utilizzate. L’utente deve togliersi tutti gli oggetti
contendenti che possano causare infortuni o danneggiare il telo da salto. Oggetti duri
o taglienti non devono avere nessun contatto con telo da salto.
MANUTENZIONI
Il tappeto elastico è stato costruito con i materiali migliori. Potete dare alla Vostra
famiglia tanti anni di divertimento ed esercizio. Solo se il tappeto elastico viene
mantenuto nel modo adeguato questo tempo sarà prolungato e il rischio di infortuni
sarà limitato.
Rispettate sempre le seguenti direttive.

Prima dell’uso controllate il tappeto elastico e sostituite i pezzi consumati, difettosi o
mancanti con pezzi di ricambio. Le seguenti circostanze rappresentano un pericolo
potenziale e aumentano il rischio di infortunio:
· Buchi e perforazioni del telo da salto;
· Scuciture nel telo da salto;
· Telaio e gambe piegate o rotte;
· Molle rotte o mancanti;
· Il cuscino mancante o malmesso;
· Telo da salto in pendenza;
· Oggetti contendenti sul telaio.
Se una delle circostanze sopra menzionate si realizza, il tappeto elastico deve
essere smontato e ne deve essere impedito l’utilizzo.
Il materiale del telo da salto e i cuscini possono essere danneggiati dalle temperature
elevate. Fate in modo che il tappeto elastico non abbia nessun contatto con fuoco,
scintille e fuochi d’artificio.
Non utilizzate mai detergente per pulire il tappeto elastico. I detergenti possono
causare danni al tappeto elastico, usate soltanto acqua pulita per pulire il tappeto
elastico.
CONSIDERAZIONI SPECIALI
Vento
Con vento forte il tappeto elastico può ribaltarsi. Una possibilità per evitare questo e
di fissare il tappeto elastico per terra. Non dimenticate di togliere questo fissaggio
prima di saltare sul tappeto elastico. Un kit di fissaggio può essere acquistato come
accessorio.
Spostamento
Se è necessario spostare il tappeto elastico, bisogna farlo come minimo in due
persone. Consigliamo prima di spostarlo di fissare le giunte con del nastro adesivo
per evitare che si smontino. Dopo averlo spostato deve essere sempre controllato
prima dell’uso.
GARANZIA
Telaio di acciaio
Molle
Telo da salto
Cuscino protettivo

5 anni
1 anno
2 anni
1 anno

La garanzia vale dalla data di acquisto e solo per difetti di fabbrica.
Questo prodotto è stato collaudato per soddisfare i requisiti specifici. In
seguito ad un uso non adeguato o improprio, l’attrezzo può subire sforzi al
quale non è preparato. L’uso insolito o improprio, rendono la garanzia invalida.
Funsalto NON è responsabile dei danni diretti, indiretti, specifici, conseguenti o
altri danni come la mancanza di guadagno, la perdita di reddito o di profitto, il
costo per la rimozione, l’istallazione o altri risultati conseguenti all’utilizzo del
prodotto e tutti i tipi di attività in relazione.
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