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Carnival Castle

AVVISO: Questo prodotto deve essere utilizzato in aree residenziali da bambini tra i 3 e gli 12 anni. 
Questo prodotto non è adatto ai bambini inferiore di 36 mesi.

COPYRIGHT 2012 RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

RAINBOW SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE CAMBIAMENTI E MODIFICHE A QUESTO PRODOTTO.

AVVERTENZA: Il presente manuale contiene importanti informazioni relative all’assemblaggio, 
all’ubicazione, all’uso e alla manutenzione di questo gioco destinato all’uso in cortile. Leggere il manuale 
prima di iniziare l’assemblaggio. Seguire tutte le istruzioni. Accertarsi che i bambini che useranno 
questo gioco e gli adulti che li sorvegliano siano al corrente delle regole di sicurezza contenute nel 
manuale.

&RQVHUYDUH©TXHVWR©PDQXDOH©SHU©XQ©HYHQWXDOH©IXWXUR©ULIHULPHQWR©H©SHU©YHUL½FDUH©OH©UHJROH©GL©VLFXUH]]D©
d’uso e la manutenzione della struttura.



 
           

ISTRUZIONI PER L’USO
Rainbow Play Systems, Inc. 

Grazie per aver scelto RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC.  Leggete attentamente le istruzioni per l’uso prima di 
iniziare ad assemblare il vostro gioco da cortile RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC. Prendere familiarità con tut-
te le componenti e le parti del prodotto può essere utile all’installazione. Ricordatevi di spedire la scheda 
di registrazione che si trova sul retro della guida per convalidare la vostra garanzia.

AVVERTENZA: Il mancato rispetto delle istruzioni per l’assemblaggio, l’ubicazione, l’uso e la manu-
tenzione del prodotto presenti in questo manuale può rappresentare un serio pericolo per i bambini 
che usano il gioco.
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BENVENUTO A RAINBOW
Benvenuto nella nostra famiglia di ready-to build-residenziale attrezzature da gioco. Facilità di montaggio è stato pre-
costruiti nel nostro prodotto e forniamo passo-passo le istruzioni per l’installazione.

Per garantire un gioco sicuro per i vostri bambini, prima di creare il sistema di gioco, si prega di prendere un po 
³GL© WHPSR©FRQ© L©YRVWUL©½JOL©H©DQGDUH©ROWUH© le regole del gioco sicuro sul vostro sistema di gioco. Non permettere 
childrenin stessa zona mentre si sta assemblando il vostro sistema di gioco. Molti dei Rainbow componenti ar molto 
pesante e potrebbe ferire gravemente un bambino. Osservando queste regole riduce il rischio di lesioni gravi o mortali.

Dopo aver letto attentamente le informazioni di seguito, individuare il sito gioco e disimballare il gioco con cautela. 
Quando si apre la confezione del sistema gioco, tenere a portata di mano l’elenco delle parti e di acquisire familiarità 
con ogni parte prima di iniziare il montaggio. Ricordate che un po ‘di tempo in più speso a familiarizzare con le parti e 
le istruzioni prima di iniziare vi aiuterà ad evitare errori e risparmiare tempo dopo. 
Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.
Il prodotto è consigliato per bambini dai 3 ai 12 anni di età.

NOTA: QUESTO PRODOTTO NON È PREVISTO PER USO PUBBLICO. RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC. NON 
GARANTISCE L’OGGETTO  SE USATO PER USO COMMERCIALE.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
REGOLE PER UN GIOCO SICURO

AVVERTENZA: Prima di permettere ai bambini di giocare per la prima volta con questa struttura, rileggete 
attentamente insieme a loro le regole per un gioco sicuro. L’osservazione delle seguenti istruzioni e avvertenze 
ridurrà la possibilità di incidenti seri o mortali.

1. SI RACCOMANDA di non permettere che più di 8 bambini giochino sulla struttura contemporaneamente , per un 
peso che superi i 454 kg. Questo prodotto è destinato a bambini di età compresa tra i 3 e gli 12 anni.

2. È NECESSARIA la presenza di un adulto che sorvegli il gioco, specialmente nel caso in cui ci siano bambini più 
piccoli.

3. AVVISARE I BAMBINI DI NON giocare o camminare davanti, dietro o tra le strutture mobili.

4. AVVISARE I BAMBINI DI NON arrotolare/intrecciare le catene e le corde, o di annodarle al di sopra della 
barra di supporto superiore, perché ciò potrebbe indebolirle o rovinarle.

5. ISTRUITE I BAMBINI A NON far dondolare le altalene e i trapezi vuoti.

6. ISTRUITE I BAMBINI a sedersi sempre correttamente sui sedili dell’altalena, e a non salire su di essi in    
piedi o in ginocchio.

7. ISTRUITE I BAMBINI A NON usare i vari pezzi della struttura in maniera diversa rispetto a quella per la quale sono 
stati progettati.

8. ISTRUITE I BAMBINI A NON saltare giù dalle strutture in movimento.

9. VESTITE I BAMBINI IN MODO APPROPRIATO, ESSI NON DEVONO indossare sciarpe, cappelli con le cinghie, 
caschi, giacche con stringhe o cappucci, scarpe non perfettamente calzante, o altri tipi di vestiti larghi che possano 
aggrovigliarsi o impigliarsi alle strutture.

10. ISTRUITE I BAMBINI A NON© JLRFDUH© VXOOD© VWUXWWXUD© VH© HVVD© q© EDJQDWD�© /H© VXSHU½FL© SRWHQ]LDOPHQWH© VFLYRORVH©
possono rivelarsi un serio pericolo.

11. VERIFICARE© FKH© JOL© HOHPHQWL© DSSHVL© DOOD© VWUXWWXUD© �FRUGH© H© FDWHQH�© VLDQR© ½VVDWL© VROLGDPHQWH© D© HQWUDPEH© OH©
estremità.

12. ASSICURATEVI che tutte le corde siano ben tese, per evitare la formazione di nodi.

13. ISTRUITE I BAMBINI A NON© DWWDFFDUH© DOOD© VWUXWWXUD© HOHPHQWL© FKH© QRQ© QH© IDQQR© VSHFL½FDPHQWH© SDUWH�© FRPH©
corde per saltare, corde per il bucato o guinzagli per animali, in quanto essi potrebbero costituire pericolo di 
strangolamento.

14. ISTRUITE I BAMBINI A TOGLIERSI ogni tipo di casco sportivo prima di cominciare a giocare sulla struttura perché 
in tal modo rischierebbero di restare appesi.

15. ISTRUITE I BAMBINI che le altalene sono progettate per una persona sola alla volta, per un peso massimo di 68 
kg per altalena.

16. VERIFICARE che non ci siano spazi vuoti tra lo scivolo e le viti.

17. ISTRUITE I BAMBINI a scendere sempre correttamente dallo scivolo, cioè atterrando prima coi piedi e mai prima 
con la testa.

18. ISTRUITE I BAMBINI A NON arrampicarsi, scivolare, camminare o salire su elementi della struttura che non sono 
stati progettati per tali azioni. Questo tipo di comportamento può aumentare il rischio di una caduta seria o fatale. 
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SCELTA DELLA LOCAZIONE PER LA STRUTTURA DEL GIOCO
Quando scegliete un’ubicazione adatta al gioco, tenete sempre a mente la sicurezza del bambino. Di seguito, qualche 
indicazione stabilita che potrà aiutarvi nell’individuazione di un’area di gioco sicura.

1. ,O©VLVWHPD©GL©JLRFR©GHYH©HVVHUH©SRVL]LRQDWR©VX©XQD©VXSHU½FLH©SLDQD©VROLGD©H©SULYR©GL©RJJHWWL©FKH©SRWUHEEHUR©FDXVDUH©
lesioni, come, ma non limitato a, ceppi, radici e rocce di grandi dimensioni. 

2. 0HQWUH©½VVDWH©OD©VWUXWWXUD©GL©JLRFR�©WXWWH©OH©XWHQ]H©VRWWHUUDQHH©GHYRQR©HVVHUH©VLWXDWH©QHOO´DUHD©GL©JLRFR©SULPD©GL©
iniziare ad assemblare la struttura.

3. Per ridurre la possibilità di scottature, non situare lo scivolo alla luce diretta del sole. Uno scivolo rivolto verso nord 
è a minore contatto con la luce del sole. 

4. Si raccomanda di non collocare il set su terreno sabbioso o materiale da riempimento perché in tal modo ci 
SRWUHEEH©HVVHUH©ELVRJQR©GL©XQ©XOWHULRUH©½VVDJJLR�

5. 1RQ©LQVWDOODUH©OD©VXSHU½FLH©GL©ULHPSLPHQWR©VX©VXSHU½FL©GXUH©FRPH©FHPHQWR�©DVIDOWR�©WHUUD©EDWWXWD�©HUED�©PRTXHWWH©
R©TXDOVLDVL© DOWUD© VXSHU½FLH© ULJLGD�©8QD© FDGXWD© VX©XQD© VXSHU½FLH©GXUD©SXz© FDXVDUH©GDQQL© JUDYL© SHU© O´XWHQWH©GHO©
sistema di gioco. 

Dimensioni struttura 
Carnival Castle 

    Totale Area del Gioco 

 6.2 m (Lung) x 3.7 m 
(Larg.) x 3.4 m (h)

���©P©�/XQJ�©[©���©P©�/DUJ)

SCELTA DELL’UBICAZIONE E DI UNA SUPERFICIE ADATTE 
ALLA STRUTTURA DEL GIOCO

Il consumatore deve fornire materiale con una caratteristiche protettiva sotto e intorno il gioco residenziale, Una 
FRSLD©GHOOH©VH]LRQH©VXO©TXHVWR©WLSR©GL©VXSHU½FLH©H©LQFOXVR©LQ©TXHVWR©PDQXDOH�©©&RSLH©JUDWXLWH©GL©TXHVWR©OLEUHWWR©VRQR©
disponibili online at http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/324.pdf 

*LRFKL©SHU©EDPELQL©QRQ©GHYRQR©HVVHUH©LQVWDOODWL©VXOOOH©VXSHU½FLH©GXUH©FRPH©FHPHQWR©R©DVIDOWR�©1RQ©XVDUH©PDWHULDOL©
VFLROWL©GL©ULHPSLPHQWR©VRSUD©VXSHU½FLH©GXUH©FRPH©FHPHQWR©R©DVIDOWR�©(UED©H©WHUUD©QRQ©SRVVRQR©HVVHUH©FRQVLGHUDWH©
SDYLPHQWD]LRQL© SURWHWWLYH© SHUFKp© XVXUD© H© IDWWRUL© DPELHQWDOL© SRVVRQR© ULGXUUH© OD© ORUR© HI½FDFLD© GL© DPPRUWL]]D]LRQH�©
/HJQR©WUXFLRODWR�©½EUD©GL©OHJQR�©JRPPD©WULQFLDWD©R©VDEELD©JUH]]D©VRQR©FRQVLGHUDWL©VXSHU½FLH©DFFHWWDELOH©FRPH©XQD©
materiale prottetiva quando installati e mantenuti ad una profondità sotto ed attorno la strutture. Il U.S. CPSC ha 
estimata cicra 100,000 casi al anno sono trattati nel pronto soccorco che risultano dalle cadute dalla strutture.  

Lesioni che coinvolgono questo modello rischio tendono ad essere la più grave di tutte le lesioni dei parchi giochi e 
hanno il potenziale per essere fatale, in particolare quando la lesione è alla testa.
4XLQGL�©OD©VXSHU½FLH©VRWWR©H©DWWRUQR©DWWUH]]DWXUH©GD©JLRFR©SXz©HVVHUH©XQ©IDWWRUH©LPSRUWDQWH©QHOOD©GHWHUPLQD]LRQH©GHO©
danno potenziale di una caduta.
È©HYLGHQWH©FKH©XQD©FDGXWD©VX©XQD©VXSHU½FLH©DQWLõWUDXPD©q©PHQR©SUREDELOLWj©GL©FDXVDUH©XQ©GDQQR©JUDYH©GL©XQD©FDGXWD©
VX©XQD©VXSHU½FLH©GXUD�

Le informazioni seguenti sono destinate ad aiutare nei confronti sulle relative proprietà anti-trauma di vari materiali.  
1HVVXQ© PDWHULDOH© SDUWLFRODUH© q© UDFFRPDQGDWR© SL�© GHOO´DOWUR�© 7XWWDYLD�© RJQL© PDWHULDOH© q© HI½FDFH© VROR© VH© FRUUHWWD©
manutenzione.
I materiali devono essere controllati periodicamente e rifornito per mantenere la corretta profondità, come determinato 
necessario per la vostra attrezzatura. La scelta del materiale dipende dal tipo e l’altezza della struttura, la disponibilità 
del materiale nella propria area e il costo.

Tabella 3.1 lista l’altezza massima da cui un bambino non dovrebbe sostenere una lesione alla testa grave in una 
caduta in quattro diversi materiali installati a diversi profondità. Comunque, va notato che tutti gli infortuni dovuti a 
cadute non si può impedire con qualunque materiale di rivestimento viene utilizzato.

2x Altezza 
del Palo Altalena1.8 m 

min.

1.8 m 

min. 

1.8 m 
min.

2x Altezza 
del Palo Altalena
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TABLE 3.1 Altezza di caduta in metri dalla quale i danni alla testa non conducono a pericolo di morte
Tipo di materiale         Profondità di 15,24 cm Profondità di 22,86 cm Profondità di 30,48 cm

Corteccia trinciata 1,82 m 3,05 m 3,35 m

Trucioli di legno 1,82 m 2,13 m 3,65 m

6DEELD©½QH 1,52 m 1,52 m 2,74 m

Ghiaia sottile 1,82 m 2,13 m 3,05 m

6XSHU¿FLH« LQ« SURIRQGLWj« FRPSUHVVH« ÷« 9HGL« &36« 	« $670« SHU« O¶$OWH]]D« GL« &DGXWD« GDOOH« DWWUH]]DWXUH«
Altezza di caduta 30,48 61 cm 91,44 121,92 152,4 182,88 213,36 243,84 274,32 300,48 335,28 365,76 

Trucioli di legno 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 16,51 �����© �����© 22,86 30,48 33,02 

Corteccia trinciata 15,24 15,24 15,24 15,24 17,78 20,32 22,86 24,77 26,67 �����© 30,48 33,02 

Fibre 15,24 15,24 15,24 17,78 �����© 22,86 24,13 26,04 27,31 �����© 27,31 30,48 

Sabbia 15,24 15,24 16,51 20,32 22,86 25,40 26,67 28,76 30,48 �����© 37,47 40,64 

Sabbia grezza 15,24 15,24 �����© 22,86 26,87 30,48 35,56 40,64 45,72 50,80 55,88 �����©

Ghiaia 15,24 15,24 15,24 17,15 20,32 22,86 25,40 27,31 �����© 30,48 33,66 36,83 

Ghiaia 15,24 ����©FP 20,32 22,86 22,86 30,48 35,56 40,64 45,72 50,80 55,88 �����©

Tabella estratta dalla Commissione US Consumer Product Safety

NOTA: si consiglia di utilizzare il contenimento, come ad esempio scavare e lungo il perimetro con il paesaggio 
bordatura per la riemersione dei materiali.

Impianti di piastrelle di gomma o di versare-in-place soluzioni (diverse dai materiali sciolti di riempimento) 
generalmente richiedono un professionista e non sono progetti “fai-da-te”.

Quando emersione deve essere utilizzato, si raccomanda di utilizzare materiali di rivestimento parco giochi (diversi 
PDWHULDOL© VFLROWL© GL© ULHPSLPHQWR�© FKH© FRQIRUPRQR© DOOH© QRUPH© GL© VLFXUH]]D© $670© ����© �6WDQGDUG© 6SHFL½FDWLRQ© IRU©
Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment).

MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA
Per giocare in tutta sicurezza nella struttura di gioco Sunray Premium Playgrounds e mantenerla anche negli 
anni successivi, è importante seguire le seguenti istruzioni. 

1.  $OO¶LQL]LR«H«DOOD«¿QH«GL«RJQL«SHULRGR«GL«XWLOL]]D]LRQH«H«GXH«YROWH«DO«PHVH� controllate e stringete, se necessario (ma 
non stringete eccessivamente per evitare di causare incrinature nel legno), tutte le viti e i bulloni. Le rondelle copri-
EXOORQH©GHYRQR©HVVHUH©VWUHWWH©D©XQD©YHORFLWj©����©1HZWRQ©SHU©PHWUR�©3HU©JDUDQWLUH©XQ©½VVDJJLR©DGHJXDWR�©JOL©DWWUH]]L©
usati sugli elementi oscillanti devono essere controllati almeno due volte a settimana.

2.  $OO¶LQL]LR«H«DOOD«¿QH«GL«RJQL«SHULRGR«GL«XWLOL]]D]LRQH«H«GXH«YROWH«DO«PHVH, controllate tutte le coperture di bulloni 
e le punte acuminate, per accertarvi che siano al loro posto. Rimpiazzate se necessario.

3.  /XEUL¿FDWH«PHQVLOPHQWH«WXWWH«OH«SDUWL metalliche mobili durante il periodo di utilizzazione.

4.  $OO¶LQL]LR«H«DOOD«¿QH«GL«RJQL«SHULRGR«GL«XWLOL]]D]LRQH«H«XQD«YROWD«DO«PHVH«GXUDQWH«OD«VWDJLRQH«GL«JLRFR, controllate 
lo stato di usura, l’arrugginimento e il deterioramento di tutte le parti mobili, inclusi sedili delle altalene, corde, catene, 
e rimpiazzatele se necessario.

5.  All’inizio di ogni periodo di utilizzazione, controllate che le parti metalliche non siano arrugginite. Se necessario, 
cospargete o ripitturate usando una vernice di base senza piombo, in conformità con i requisiti del CFR (Codice di 
Norme Federali), Titolo 16, Parte 1303.

6. All’inizio di ogni periodo di utilizzazione, controllate che le parti di legno non siano consumate o scheggiate. 
Contrassegnate le parti scheggiate. Rimpiazzate le parti consumate.

7.  Rimuovete i sedili di plastica delle altalene e mettetele al riparo in luoghi chiusi o non usate quando la temperatura 
scende sotto i 2°. Reinstallate tutte le parti di plastica rimosse durante la stagione invernale.

8. Controllate, due volte al mese, la profondità del rivestimento protettivo fatto di materiali di riempimento, per 
prevenire un’eccessiva compattazione e mantenere una profondità adeguata. Raschiare o rimpiazzare se necessario.

�� Controllate gli anelli a C delle catene per accertarsi che siano chiusi correttamente. Stringere con una torsione 
crescente se necessario.

10. Coprite la struttura di gioco ogni anno con un sigillante o una sostanza conservante. Potreste anche voler 
contrassegnare prima di mettere via il materiale. Accertarsi che il sigillante scelto non sia tossico.

11. Quando state mettendo via la struttura, accertatevi che tutte le parti di metallo, plastica e legno siano sistemate 
LQ©FRQIRUPLWj©DOOH©OHJJL©SHU©OR©VPDOWLPHQWR©GHL©UL½XWL©H©DVVLFXUDWHYL©LQROWUH©FKH©QRQ©DUUHFKLQR©SHULFROR�
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CONSIGLI UTILI PER L’ASSEMBLAGGIO

*NOTA : Prima di procedere all’installazione, fate riferimento a questi consigli per il montaggio. 

1. Indossate occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di legno durante la foratura o il 
taglio.

2. 9HUL¿FDUH che tutti i bulloni e le viti siano ben bloccate e tutti i dadi ciechi sono aderente (dadi ciechi 
devono essere serrati a 5 piedi libbre di coppia).

3. NON permettere©DL©EDPELQL©GL©JLRFDUH©VXO©VLVWHPD©SHU© LO©JLRFR©½QR©D©TXDQGR©QRQ©q©FRPSOHWDPHQWH©
assemblato in un luogo adatto.

4. NON permettere ai bambini di avvicinare la zona di montaggio. Molti dei componenti Rainbow Play 
Systems sono pesanti e potrebbero serioulsy ferire un bambino.

5.  Dopo aver letto attentamente tutte le istruzioni e aver collocato adeguatamente il sito della 
struttura, disimballate le parti. Mentre disimballate il gioco, tenete sott’occhio la lista delle componenti 
e cercate di prendere dimestichezza con le varie parti prima di iniziare a montarle. Ricordate che un po’ 
di tempo in più dedicato a familiarizzare con le parti e con le istruzioni prima di cominciare può aiutarvi 
a evitare di commettere errori e vi permetterà di non perdere tempo in un secondo momento.

6. Raggruppate le parti di legno e quelle non di legno secondo quanto scritto su ogni pagina, o Passaggio, 
di questo manuale di assemblaggio. Farlo ora vi aiuterà a collocare velocemente le varie componenti e a 
montare la struttura con facilità.

7. Ordinate L©YDUL©VWUXPHQWL©VHFRQGR©JUXSSL©GL©VWUXPHQWL©VLPLOL�©8VDWH©XQD©VXSHU½FLH©VROLWD�©FRPH©OH©VFDWROH©
vuote, per star certi di non perdere nessun pezzo.

8. Prima di iniziare ogni passaggio, leggere attentamente tutte le istruzioni per accertarvi di aver capito 
bene tutte le informazioni. Prestate particolare attenzione all’orientamento di ogni parte, ai dettagli e 
alle note e all’uso appropriato del materiale. Ogni componente è necessaria a una determinata parte 
della struttura.

9. Certi©SDVVDJJL©GHOO´DVVHPEODJJLR©ULHVFRQR©PHJOLR©VH©DWWXDWL©VX©XQD©VXSHU½FLH©GXUD©H© OLVFLD�©FKH©SRVVD©
assicurare un montaggio adeguato e accurato.

10. Tutte le viti tirafondo devono avere fori pre-trapanati di una profondità di 5,8 cm (come mostrato nel 
'HWWDJOLR©$��©8VDWH©XQD©SXQWD©GD©WUDSDQR©SHU©WXWWH©OH©YLWL©WLUDIRQGR©GD©©����©PP©H©GD©����©PP©H©XVDWH©
XQD©SXQWD©GD©����©PP©SHU©WXWWH© OH©YLWL© WLUDIRQGR©GD©����©PP�©/H©WLUDIRQGR©SRVVRQR©HVVHUH©GL©GLI½FLOH©
inserimento nei nodi buchi del legno. I fori pilota pre-trapanati aiutano a fare in modo che le viti tirafondo 
non si spezzino. 

11. Tutte le #14 viti a testa cilindrica bombata con taglio a croce Phillips devono avere fori pre-trapanati 
della profondità di 1,27 cm. Usate una punta di trapano da 3,2 mm.

12. Usate un morsetto per serrare le plance allo stesso livello dei montanti e usare fori fatti nella plancia 
come riferimento per collocare i fori pilota delle viti tirafondo (come indicato nel Dettaglio B).

13. 9HUL¿FDUH che Fasce siano al livello dei montanti.

14. Controllare l’assemblaggio periodicamente per essere certi che la struttura sia al giusto livello e che 
tutte le Fasce siano allineate ai montanti.

15. Se nell’inserire viti o viti tirafondo si crea uno spazio tra le assi, togliete il materiale e esercitate una 
pressione sull’asse superiore mentre inserite nuovamente il materiale nello stesso foro.

Fori Pilota 

Fascia

DETTAGLIO BDETTAGLIO A

Usate la fascia 
come guida per 
pre-trapanare 
i fori

Le fasce devono 
essere allo 
stesso livello

Montante
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Domande e Risposte Comune

Domanda :©&RPH©VDSHUH©VH©OH©YLWL©WLUDIRQGR©H©JOL©DOWUL©GLVSRVLWLYL©GL©½VVDJJLR©VRQR©VWUHWWL©FRUUHWWDPHQWH"
Risposta :©/H©YLWL©WLUDIRQGR©H©DOWUL©GLVSRVLWLYL©GL©½VVDJJLR©VRQR©EHQ©VDOGDWL©TXDQGR©OD©WHVWD©GHOOD©YLWH©WLUDIRQGR©
H©OD©URQGHOOD©VRQR©EHQ©SUHVVDWH©QHO©OHJQR�©6H©LO©OHJQR©VL©VFKHJJLD©YXRO©GLUH©FKH©DYHWH©VWUHWWR©½VVDWR©WURSSR©
IRUWH©OH©YLWL©DXWR½OHWWDQWL©H©DOWUL©GLVSRVLWLYL©GL©½VVDJJLR©�VL©SDUOD©GL©VFKHJJLDPHQWR©TXDQGR©OH©½EUH©GHO©OHJQR©
si spezzano sotto le rondelle).

Domanda :©©&RVD©IDUH©VH©XQD©YLWH©WLUDIRQGR©R©XQ©DOWUR©GLVSRVLWLYR©GL©½VVDJJLR©LQFRQWUD©XQ©QRGR©R©VH©OD©YLWH©
VL©VSH]]D"
Risposta :Per questa eventualità abbiamo previsto dei pezzi di ricambio nella scorta di materiale fornito. 
Fate un nuovo foro con una punta di trapano di 3,2 mm in un nuovo posto per evitare l’ostruzione.

Domanda :©&RVD©IDUH©QHO©FDVR©LQ©FXL©OD©PLD©VWUXWWXUD©VL©LQFOLQD©H�R©YDFLOOD"
Risposta :Ciò è causato dall’assenza di un terreno non spianato sotto la base e le ali di supporto della 
struttura. Potrebbe essere necessario rimuovere o aggiungere un po’ di terra sotto la struttura per livellarla. 
Una volta installati, i pali di sostegno permettono di rafforzare la stabilità.

Domanda :  Cosa fare se i pezzi in legno della struttura presentano delle crepe o sembrano in procinto di 
VSH]]DUVL"
Risposta :©/H©LQFULQDWXUH©VWDJLRQDOL©H©OH©FUHSH©LQ©VXSHU½FLH©VRQR©FDUDWWHULVWLFKH©QDWXUDOL©GL©WXWWH©OH©VWUXWWXUH©LQ©
OHJQR�©8Q´LQFULQDWXUD©q©XQD©VHSDUD]LRQH©GHOOH©½EUH©GHO©OHJQR©QHOOD©GLUH]LRQH©GHOOH©YHQXDWXUH�©È©FDXVDWD©GDOOD©
variazione della temperatura e dall’umidità. Applicando un sigillante o una sostanza conservante potete 
evitare lo sviluppo di incrinature nella struttura (senza però impedire che esse si sviluppino). Ricordatevi di 
seguire tutte le istruzioni, inclusa quella di installare la struttura su una pavimentazione solida e spianata. 

Domanda :©©&RV´q©OD©VRVWDQ]D©DSSLFFLFRVD©FKH©FRPSDUH©QHO©OHJQR"
Risposta : La sostanza appiccicosa che compare nel legno è la resina. Il legno ha spesso sgocciolamenti di 
resina, che non intaccano l’integrità dei pezzi. La resina fornisce le caratteristiche naturali di resistenza al 
GHWHULRUDPHQWR©GHO©OHJQR�©6H©OH©VXSHU½FL©R©L©SH]]L©LQ©OHJQR©GHOOD©VWUXWWXUD©GLYHQWDQR©HFFHVVLYDPHQWH©UHVLQRVL�©
utilizzate dell’alcool di sfregamento per rimuovere la resina. 

Domanda :©©4XDOL©DFFHVVRUL©R©PRGL½FKH©SRVVRQR©HVVHUH©DJJLXQWL©DOOD©VWUXWWXUD©GL©JLRFR©5DLQERZ©%R["
Risposta :©/H©VWUXWWXUH©GL©5DLQERZ©%R[�©VRQR©NLW©FRPSOHWL©H©QRQ©D©PXGXOL�©*OL©DFFHVVRUL©R©OH©PRGL½FKH©DOOD©
struttura di gioco non sono compresi nella garanzia. Anche l’uso non residenziale del gioco annulla la 
garanzia.

Domanda :  I miei bambini sono abbastanza grandi da poter utilizzare tutte le parti della struttura di 
JLRFR"
Risposta :Tutte le parti della struttura di gioco  Rainbow sono concepite per bambini di età compresa tra 
i 3 e gli 12 anni, ma la responsabilità è dei genitori, che devono stabilire l’adattabilità dell’uso delle varie 
componenti da parte di ogni bambino.

Esempio di incrinature 
stagionali o crepe sulla su-
SHU¿FLH
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Lista delle Materiale

6 @ Montante del Ringhiere, 
2.5 cm x 10.2 cm x 70 cm (3-01-0037)

2 @ Montante del Ringhiere, 
���©FP©[©����©FP©[©��©FP©��õ��õ�����

1 @ Montanti delle Ringhiere, 
2.5 cm x 15.2 cm x 15.2 cm 
(3-02-0018)

1 @ Montanti delle Ringhiere, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©
(3-02-0011)

2 @ Montanti delle Ringhiere per Bolla, 2.5 
cm x 70 cm x 8.4 cm (3-02-0010)

2 @ Palo Centrale, 5 cm  x 10.2 cm  x 188 cm (3-03-0031)

�©#©)DVFLD©D©�©)RUL�©�©FP©©[©����©FP©©[©���©FP©��õ��õ����� 1 @ Barra del Tris, 5 cm  x 10.2 cm  x 43.2 cm (3-03-0037)

1 @ Barra del Tris, 5 cm  x 15.2 cm  x 43.2 cm (3-04-0010)1 @ Asse per Telo, 5 cm  x 10.2 cm  x 114 cm (3-03-0040)

�©#©7UDYH©3ULQFLSDOH�©�©FP©©[©����©FP©©[©���©FP©��õ��õ�����

2 @ Gamba del Palo Altalena, 10.2 cm x 10.2 cm x 264 cm (3-06-0003)

1 @ Blocco di Supporto Superiore del Palo Altalena, 
10.2 cm x 10.2 cm x 38.1 cm (3-06-0007)

1 @ Palo Sostegno per Gambe del Palo Altalena, 10.2 cm x 10.2 cm x 152 cm (3-06-0004)

1 @ Blocco di Supporto Inferiore del Palo Altalena, 
10.2 cm x 10.2 cm x 38.1 cm (3-06-0008)

1@ Gamba Scala,10.2 cm x 10.2 cm x 208.3 cm (3-06-0012)

1@ Palo Sostegno a Terra,10.2 cm x 10.2 cm x 165 cm (3-06-0014)4@ Supporti Angolari,
10.2 cm x 10.2 cm x 35.6 cm 
(3-06-0013)

1@ Palo Anteriore,10.2 cm x 10.2 cm x 130 cm (3-06-0015) �#©0RQWDQWL©$QJRODUL�����©FP©[©����©FP©[©����©FP©
(3-06-0016)

2@ Gamba della Parete Rocciosa,10.2 cm x 10.2 cm x 208.3 cm (3-06-0017)

1@ Palo Inferiore per Corde,10.2 cm x 10.2 cm x 225 cm (3-06-0018)

�#©3DOR©6XSHULRUH©SHU©&RUGH�����©FP©[©����©FP©[©���©FP©��õ��õ�����
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Lista delle Materiale

1 @ Gamba Centrale della Doppia Scala/Pioli, 10.2 cm x 10.2 cm x 163 cm (3-06-0020)

1 @ Gamba della Scala a Pioli, 10.2 cm x 10.2 cm x 208.3 cm (3-06-0021)

1 @ Trave Superiore, 10.2 cm x 10.2 cm x 236 cm (3-06-0022)

1 @ Trave Superiore con Fori, 10.2 cm x 10.2 cm x 236 cm (3-06-0023)

�©#©%ORFFR©7XER�©����©FP©[©����©FP©[©��©FP©��õ��õ�����

1 @ Palo Altalena con 3 Posizione 10.2 cm x 15.2 cm x 270 cm (3-07-0006)

2 @ Fascia per Parete Rocciosa, 
���©FP©[©����©FP©[©���©FP©��õ��õ�����

�©#©3DYLPHQWR©5XQQHU�©©���©FP©[©����©FP©[©���©FP©��õ��õ�����

1 @ Asse per Pneumatico,  
���©FP©[©����©FP©[©��©FP©��õ��õ����

6 @ Asse per Scalini con Corde,  
���©FP©[©����©FP©[©��©FP©��õ��õ�����

2 @ Fascia Angolare,  3.2 cm x 15.2 cm x 202.4 cm (3-10-0005)

8 @ Fascia a 2 Fori per Parete Rocciosa,  
���©FP©[©����©FP©[©���©FP©��õ��õ�����

8 @ Fascia Interna a 2 Fori per Parete Rocciosa,  
���©FP©[©����©FP©[©���©FP©��õ��õ�����

1 @ Fascia a 2 Fori per Parete Rocciosa,  3.2 cm x 
����©FP©[©���©FP©��õ��õ�����

8 @ Fascia Interna a 2 Fori per Parete Rocciosa,  
���©FP©[©����©FP©[©���©FP©��õ��õ�����

4 @ Asse Corta per Pavimento,  
���©FP©[©����©FP©[©��©FP©��õ��õ�����

�©#©)DVFLD©D©�©)RUL�©©���©FP©[©����©FP©[©���©FP©��õ��õ�����

1 @ Parete Rocciosa Runner,  
���©FP©[©����©FP©[©�����©FP©��õ��õ�����

1 @ Fascia Anteriore, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

4 @ Gradino della Scala,  
3.2 cm x 15.2 cm x 51 cm (3-10-0006)

2 @ Asse Corta per Pavimento,  
���©FP©[©����©FP©[©��©FP©��õ��õ�����

4 @ Asse Corta per Pavimento,  
3.2 cm x 15.2 cm x 114 cm (3-10-0008)

4 @ Telaio della Finestra , 3.2 cm x 10.2 
FP©[©����©FP©��õ��õ�����
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Lista delle Materiale
per Tetto Legno

2 @ Montanti delle Ringhiere,
2.5 cm x 10.2 cm x 70 cm (3-01-0037) 

42 @ Asse per Tetto, 
2.5 cm x 10.2 cm x 115 cm (3-01-0050) 

4 @ Raggio del Ventaglio, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

2 @ Ventaglio Verticale, 
2.5 cm x 10.2 cm x 43.2 cm (3-01-0052)

4 @ Cabina Orizzontale, 
2.5 cm x 10.2 cm x 30 cm (3-01-0053)

4 @ Cabina Orizzontale, 
2.5 cm x 10.2 cm x 27.3 cm (3-01-0054)

4 @ Cabina Orizzontale, 
2.5 cm x 10.2 cm x 37 cm (3-01-0055)

4 @ Cabina Orizzontale, 
2.5 cm x 10.2 cm x 45.4 cm (3-01-0056)

4 @ Cabina Orizzontale, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

2 @ Cabina Orizzontale, 
2.5 cm x 10.2 cm x 33 cm (3-01-0070)

1 @ Supporto Destro per Abbaino, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

1 @ Supporto Destro per Abbaino, 
2.5 cm x 10.2 cm x 24.1 cm (3-01-0110)

1 @ Supporto Sinistro per Abbaino, 
2.5 cm x 10.2 cm x 24.1 cm (3-01-0103)

1 @ Supporto Sinistro per Abbaino, 
���©FP©[©����©FP©[©��©FP©��õ��õ�����

1 @ Supporto Sinistro per Abbaino,
2.5 cm x 10.2 cm x 13.8 cm (3-01-0105)

1 @ Supporto Sinistro per Abbaino, 
2.5 cm x 10.2 cm x 8.6 cm (3-01-0106)

1 @ Supporto Destro per Abbaino, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

1 @ Supporto Destro per Abbaino, 
2.5 cm x 10.2 cm x 34.4 cm (3-01-0108)

1 @ Supporto Sinistro per Abbaino, 
2.5 cm x 10.2 cm x 34.4 cm (3-01-0101) 

1 @ Supporto Sinistro per Abbaino, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

1 @ Ventaglio Verticale, 
���©FP©[©����©FP©[©��©FP©��õ��õ�����

1 @ Supporto Sinistro per Abbaino, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

4 @ Modanatura Camino, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

2 @ Raggio del Ventaglio, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

1 @ Cabina Orizzontale Intaccato, 2.5 cm x 15.2 cm x 218.4 cm (3-02-0020)

1 @ Supporto Destro per Abbaino, 
2.5 cm x 10.2 cm x 8.6 cm (3-01-0113) 2 @ Ventaglio Orizzontale, 

���©FP©[©����©FP©[©�����©FP©��õ��õ�����

1 @ Supporto Destro per Abbaino, 
���©FP©[©����©FP©[©��©FP©��õ��õ�����

1 @ Supporto Destro per Abbaino, 
2.5 cm x 10.2 cm x 13.8 cm (3-01-0112)



                     
       10

Lista delle Materiale
per Tetto in Legno

2 @ Cabina Orizzontale Intaccato,
2.5 cm x 15.2 cm x 66.4 cm (3-02-0021)

2 @ Cabina Orizzontale, 
2.5 cm x 15.2 cm x 134.6 cm (3-02-0022)

1 @ Fronte del Camino, 
2.5 cm x 15.2 cm x 46 cm (3-02-0025)

1 @ Blocco del Camino, 
2.5 cm x 15.2 cm x 30.8 cm (3-02-0026)

2 @ Supporto Destro per Tetto, 5 cm x 10.2 x 176.5 cm (3-03-0048)

�©#©6XSSRUWR©6LQLVWUR©SHU©7HWWR�©�©FP©[©����©[©�����©FP©��õ��õ�����

1 @ Ventaglio Orizzontale, 
5 cm x 10.2 cm x 66 cm (3-03-0050)

1 @ Ventaglio Centrale, 
5 cm x 10.2 cm x 15.2 cm (3-03-0051)

2 @ Fascia della Cima, 
3.2 cm x 15.2 cm x 21 cm (3-10-0012)

2 @ Lato del Camino, 
3.2 cm x 15.2 cm x 44 cm (3-10-0016)

4 @ Lato del Telaio Tetto, 3.2 cm x 15.2 cm x 155 cm (3-10-0011)

2 @ Abbaino Runner, 
���©FP©[©����©FP©[©��©FP©��õ��õ�����

2 @ Finestra Verticale, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

2 @ Modanatura Finestra, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

2 @ Modanatura Finestra, 
���©FP©[©����©FP©[©���©FP©��õ��õ�����

6 @ Modanatura Finestra, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

2 @ Modanatura Finestra con Arco, 
���©FP©[©����©FP©[©����©FP©��õ��õ�����

�©#©7HWWR©5XQQHU�©���©FP©[©����©FP©[©���©FP©��õ��õ�����

�©#©7HODLR©7HWWR©7RS�)RQGR�©���©FP©[©����©FP©[©���©FP©��õ��õ�����

1 @ Blocco Camino, 
2.5 cm x 10.2 cm x 16.8 cm (3-03-0054) 2 @ Ventaglio Centrale, 5 cm x 10.2 cm x 20.3 

cm (3-04-0005)

1 @ Asse Sinistra del Abbaino, 
2.5 cm x 10.2 cm x 61.6 cm (3-03-0052)

1 @ Asse Destra del Abbaino, 
2.5 cm x 10.2 cm x 61.6 cm (3-03-0053)
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Lista delle Materiale
per Monkey Bar

2 @ Gamba di Supporto per Monkey Bar, 10.2 cm x 10.2 cm x 236 cm (3-06-0024) 

1 @ Braccio Destro per Monkey Bar, 10.2 cm x 10.2 cm x 180 cm (3-06-0025)

1 @ Braccio Sinistro per Monkey Bar, 10.2 cm x 10.2 cm x 180 cm (3-06-0026) 

3 @ Maniglie per Scala (5-33-0103)

1 @Staffa Triangolare per 
Palo Altalena 
��õ��õ�����

4 @Staffa Triangolare per 
Monkey Bar 
��õ��õ�����

1 @ Supporto a T 
 (5-35-0087)

1 @ Panello a Bolla
(5-42-0062)

2 @ Supporto a 120° 
(5-35-0044)

�©#©6XSSRUWR©3LFFROR©D©���©
��õ��õ�����

1 @ Supporto a 
���©��õ��õ�����©

�©#©6XSSRUWR©D©���©SHU©
Palo Altalena 
��õ��õ�����

2@ Bullone a Cerchio 
Piccoli  

(5-47-0035)

5/10 @ Pioli per Scala 
53 cm  

(5-31-0137)

14 @ Bullone a Cerchio  
(5-47-0043)

4 @ 
Moschettoni Pera 

(5-47-0045)

4/2 @ Maniglie 
di Sicurezza 
(5-33-0102)

4 @ Moschettoni C 
(5-47-0044) 

�©#©0RVFKHWWRQL©
(5-47-0023)

5/1 @ Girevole 
per Pneumatico 

(5-45-00085)

6 @ Staffe
(5-47-0033)

6 @ Ganci Altalena 
(5-45-0012)
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Lista delle Materiale

3 @ Stecca Tris 
(5-41-0048) �©#©7ULV©&LOLQGUR©

(5-41-0048)

1 @ Pneumatico  
(5-40-0047) 

16 @ Roccia 
(5-42-0030)

2 @ Tris Spaziatore 
(5-41-0048)

1 @ Timone 
con Tappo 
(5-41-0021)

1@ Placca 
(5-42-0028)

1 @ Telescopio  
(5-41-0020)

IMPORTANTE NOTA SULLA MISUSRA DEL LEGNO

Le misure attuale sono meno di quello scritto. Le misure usate sono di uno standard dall’industria di legno. 
Il designo qui sotto rappresnta un’idea di come potete trovare misure diverse.
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Lista delle Materiale

Pezzi non Mostrati:
Scivolo Giallo

2 @ Seggiolino con Corda

1 @ Trapezio

3 @ Corda per Pneumatico

3 @ Gancio per Pneumatico

1@ Pneumatico

PEZZI NON MOSTRATI

N41   1 @ Telo (5-22-0238/5-22-0242)
1��©© © �©#©6FLYROR©��õ��õ�����
1�©© © �©#©&RUGH©����©FP©��õ��õ�����
N1   1 @ Corde 30.5 cm (5-20-0124)
N53  2 @ Seggiolino da Altalena
N54  1 @ Trapezio
N245  3 @ Corda per Pneumatico
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,GHQWL¿FD]LRQH«GHL«3H]]L
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Strumenti per l’assemblaggio

*NOTA: i pezzi sono disegnati secondo la loro grandezza originale, eccetto H139 a pagina 12
 *NOTA: non tutti i pezzi sono disegnati
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Strumenti per l’assemblaggio
127$�«/D«OXQJKH]]D«GHOOH«¿ODWXUH«SXz«HVVHUH«GLYHUVD«ULVSHWWR«DO«GLVHJQR
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Strumenti per l’assemblaggio
127$�«/D«OXQJKH]]D«GHOOH«¿ODWXUH«SXz«HVVHUH«GLYHUVD«ULVSHWWR«DO«GLVHJQR
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RIF. DESCRIZIONE DIMENSIONI QUANTITÀ

H1 Rondella piatta 6,35 mm 21

H3 Rondella piatta ����©PP 60

H4 Rondella piatta 12,7 mm 17

H5 Rondella piatta ��©PP 2

H7 Rondella SAE 6,35 mm 68

H11 Rondella di protezione ����©PP 40

H12 Rondella di protezione 12,7 mm 2

H14 Rondella FENDER ����©PP© 6

H17 Dado standard ����©PP 16

H18 Dado standard 12,7 mm 2

H24 Dado nylock ����©PP 15

H28 Copri bullone ����©PP 28

+�� Copri bullone 12,7 mm 2

H30 Dado autobloccante rotondo ����©PP 6

H32 Dadi del T con 4 poli 6,35 mm 32

H34 Dadi del T con 4 poli ����©PP 8

H50 Bullone a testa tonda ����©PP©[©����©FP 2

H55 Bullone a testa tonda ����©PP©[©�����©FP 10

H56 Bullone a testa tonda ����©PP©[©�����©FP 2

H60 Bullone a testa tonda ����©PP©[©�����©FP 1

H64 Bullone a testa tonda 12,7 mm x 7,6 cm 2

+�� Tirafondo 6,35 mm x 5,08 cm 6

H100 Tirafondo 6,35 mm x 11,43 cm 4

H108 Tirafondo ����©PP©[©���©FP ��

H116 Tirafondo ����©PP©[©����©FP 6

H117 Tirafondo 6,35 mm x 10,2 cm 8

+��� Tirafondo ����©PP©[©����©FP 5

H126 Bullone esagonale ����©PP©[©����©FP 2

+��� Bullone esagonale ����©PP©[©����©FP 3

H132 Bullone esagonale ����©PP©[©����©FP 8

H135 Bullone esagonale ����©PP©[©����©FP 12

©+��� Bullone esagonale ����©PP©[©����©FP 1

 H140 Bullone esagonale ����©PP©[©����©FP 1

+��� Vite per legno Phillips n° 8 x 3,2 cm 72

H152 Vite per legno Phillips n° 8 x 3,81 cm 144

H154 Vite per legno Phillips n° 8 x 5,08 cm 16

H155 Vite per legno Phillips n° 8 x 6,35 cm 80

+��� Vite per legno Phillips n° 8 x 7,6 cm 16

H158 9LWH©DXWR½OHWWDQWH©D©WHVWD©FLOLQGULFD©
bombata con taglio a croce Phillips

n° 10 x 3,81 cm 8

H164 9LWH©DXWR½OHWWDQWH©D©WHVWD©FLOLQGULFD©
bombata con taglio a croce Phillips

n° 14 x 2,54 cm 24

H167 9LWH©DXWR½OHWWDQWH©D©WHVWD©FLOLQGULFD©
bombata con taglio a croce Phillips

n°14 x 5,08 cm 14

+��� Vite meccanica a testa cilindrica 
bombata

6,35 mm x 3,81 cm 32

H183 Vite per Telo n° 10 x 2,54 cm Rottolati nel Telo

H184 Vite al Occhio ����©PP©[©����FP 3

,GHQWL¿FD]LRQH«GHL«3H]]L
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RIF. DESCRIZIONE DIMENSIONI QUANTITÀ

H1 Rondella piatta 6,35 mm 8

H3 Rondella piatta ����©PP 4

H11 Rondella di protezione ����©PP 4

H34 Dadi del T con 4 poli ����©PP 4

H108 Tirafondo ����©PP©[©����©FP 8

H130 Dado autobloccante rotondo 6,35 mm 4

+��� Vite per legno Phillips n° 8 x 3,2 cm 278

H152 Vite per legno Phillips n° 8 x 3,8 cm 134

H154 Vite per legno Phillips n° 8 x 2,54 cm 24
*NOTA: Nella scorta sono inclusi elementi extra. 

Non tutti gli elementi saranno usati durante l’installazione.

,GHQWL¿FD]LRQH«GHL«3H]]L«SHU«7HWWR«LQ«/HJQR

ATTREZZI INDISPENSABILI PER L’ASSEMBLAGGIO

�© Metro graduato
�© Livella a bolla d’aria
�© Squadra da carpentiere
�© Martello da carpentiere
�© Morsetto di legno
�© 7UDSDQR©VWDQGDUG©R©VHQ]D©½OL©FRQ©��©H©��©SXQWH©3KLOOLSV
�© 3LVWROD©FKLRGDWULFH©HOHWWULFD©R©FULFFKHWWR©GD©����©PP©R©GD©����©PP
�© Chiave dinamometrica
�© Punta di trapano da 3,2 mm
�© Punta di trapano da 6,35 mm
�© Punta di trapano da 1,1 cm
�© Chiave inglese ad apertura variabile (Chiave di Crescent)
�© Chiave a bussola profonda 1,1 cm
�© Chiave a bussola profonda 1,27 cm
�© Chiave a bussola profonda 1,4 cm
�© Pinza a pressione
�© Scaletta 2,40 m
�© Occhiali di sicurezza 
�© Assistente Adulto

RIF. DESCRIZIONE DIMENSIONI QUANTITÀ TROVATO NEL

H3 Rondella piatta ����©PP 10 5-46-0614

H4 Rondella piatta 12,7 mm 2 5-46-0614

H11 Rondella di protezione ����©PP 10 5-46-0614

H17 Dado standard ����©PP 2 5-46-0614

H28 Tirafondo ����©PP 2 5-46-0614

H30 Dado autobloccante rotondo ����©PP 8 5-46-0614

H55 Bullone a testa tonda ����©PP[©���©FP 2 5-46-0614

H128 Bullone esagonale ����©PP©[©���©FP 8 5-46-0614

H167 9LWH©DXWR½OHWWDQWH©D©WHVWD©FLOLQGULFD©
bombata con taglio a croce Phillips

n° 14 x 5,02 cm 4 5-46-0614

,GHQWL¿FD]LRQH«GHL«3H]]L«SHU«&DUQLYDO«0RQNH\«%DU
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3DVVDJJLR«���«$VVHPEODJJLR«GHOOD«6FDOD

1. 3RVL]LRQDUH©OD©*DPED©SHU©6FDOD©D©3LROL©�����©VXOOD©VXSHU½FLH©SLDQD©FRO©ODWR©FRQ©L©IRUL©ULYROWL©YHUVR©
l’alto. Assicurarsi di aver tolto qualsiasi oggetto da sotto la gamba della scala che possa ostacolare 
l’operazione.

*NOTA: Non colpire direttamente il legno o i Pioli della Scala (N3) con il martello. Usare il Blocco di Tubo (384)   
 come base e il martello ricoperto di gomma.

2. Usare il Blocco di Tubo (384) e il martello di gomma per inserire ogni singolo Piolo della Scala (N3) nei 
IRUL©GHOOD©*DPED©SHU©6FDOD©D©3LROL©������©&DOFRODWH©FKH©LO©SLROR©GHYH©DYHUH©XQD©OXQJKH]]D©GL©����©FP©GDO©
legno e i due esterni Pioli della Scala (N3) con una lunghezza di 52 cm.

*NOTA: Assicuratevi che Gamba Centrale della Doppia Scala (73) sia in posizione corretta (come mostrato 
 nel disegno). I centri dei primi  fori  nelle Gambe devono misurare 21.4 cm.

3. Posizionare la Gamba Centrale della Doppia Scala (276) sopra i Piolo della Scala (N3) e utilizzando il 
martello di gomma, farli entrare nei fori della Gamba Centrale della Doppia Scala (276). Se la scala è 
stata assemblata correttamente, dovrebbe avere un’ampiezza di 61 cm.

21.4 cm

21.4 cm

61 cm

52 cm

49.5 cm

24.3 cm

FONDO DELLA 
SCALA

BORDI A FILO

45.7 cm
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3DVVDJJLR«���«,QVWDOOD]LRQH«GHOOD«6FDOD

*NOTA: Pre-forare tutti i fori per i bulloni con una punta da trapano adatta. Usare una punta da 0.3 cm perla   
 bulloneria (H116) (H117) (H119).

1. Fissare i Gradini della Scala (303) alla Gamba Centrale della Doppia Scala (276) e alla Gamba Sinistra 
GHOOD©'RSSLD©6FDOD©�����©XVDQGR©OD©©EXOORQHULD©�+�����

*NOTA: I Gradini della Scala (303) dovrebbero essere centrati nelle tacche con una sporgenza di circa 1.9 cm sui  
 due lati delle gambe.
127$�«,«ERUGL«LQ«IRQGR«GHOOH«*DPEH«GRYUHEEHUR«HVVHUH«D«¿OR��«$VVLFXUDUVL«FKH«O¶DPSLH]]D«¿QDOH«VLD«GL«���«FP�

2. Posizionare il Palo Inferiore per Corda (274) sul lato posteriore della scala assemblata a circa 5 cm sopra 
il fondo delle Gambe (come mostrato nei INSET A e B). Il Palo Inferiore per Corda (274) deve sporgere 
25.4 cm sopra la Gamba Sinistra della Doppia Scala (62) (come mostrato nel INSET B). Fissare il Palo 
Inferiore per la Corda (276) alle Gambe delle Scale (come mostrato nel INSET A) usando la bulloneria 
�+��©�+�����

3. 3RVL]LRQDUH©L©6XSSRUWL©$QJRODUL©�����©WHQHQGR©O´DQJROR©SLDWWR©FRQWUR©LO©ODWR©GHOOD©*DPED©GHOOD©6FDOD©
����������©H©LO©PDUJLQH©GHOO´DQJROR©GHL©6XSSRUWL©$QJRODUL©�����©D©½OR©FRQ©LO©IRQGR©GHO©3DOR©,QIHULRUH©
per la Corda (come mostrato nel INSET A e B). Fissare i Supporti Angolari (276) alle Gambe usando la 
bulloneria (H3)(H116) e al Palo Inferiore per la Corda (274) usando la  bulloneria (H3) (H117). 

BORDI A FILO

BORDI 
A FILO

25 cm

1.9 cm

BORDI A FILO
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3DVVDJJLR«���«,QVWDOOD]LRQH«GHOOD«)DVFLD«SHU«3DUHWH«5RFFLRVD

*NOTA: Posizionare le Fascie della Parete Rocciosa  (284) (285)  con i lati più belli rivolti verso la terra.

1. 3RVL]LRQDUH©OH©)DVFLH©GHOOD©3DUHWH©5RFFLRVD©�����©�����©VX©XQD©VXSHU½FLH©SLDWWD©H©LQVHULUH©OD©EXOORQHULD©
(H32) nei fori d’invito (come mostrato nel disegno). Usare un martello di gomma e delicatamente 
inserirla.
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3DVVDJJLR«���«$VVHPEODJJLR«GHOOD«3DUHWH«5RFFLRVD

*NOTA: Pre-forare tutti i fori per i bulloni con una punta da trapano adatta.

1. Posizionare le Gambe della Parete Rocciosa (273) (come mostrato) sul terreno piano. Le Gambe delle 
Parete Rocciosa devono avere una distanza tra le due di 114 cm.

*NOTA: La ferramenta (H32) inserita nelle Fascie della Parete Rocciosa durante il Passaggio 3, deve essere rivolta  
 verso il basso (come mostrato nel INSET C).

2. Cominciando a 45.7 cm sotto dal lato con angolo della Gamba della Parete Rocciosa 273), posizionare 
)DVFLH©GHOOD©3DUHWH©5RFFLRVD©�����©�����©�����©�����©QHO©GLVHJQR©PRVWUDWR©H©½VVDUOL©DOOH©*DPEH©GHOOD©
3DUHWH©5RFFLRVD©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����©$©TXHVWR©SXQWR�©QRQ©½VVDUH©OD©WRS©IDVFLD©�����©�SHU©
facilitare l’assemblaggio in Passaggio 5).

127$�«/H«YLWL«��«�+����«XVDWH«SHU«¿VVDUH«5XQQHU«SHU«3DUHWH«5RFFLRVD«VRQR«SL�«FRUWH«ULVSHWWR«DO«��«�+����««TXHOOH««
« XVDWH«SHU«¿VVDUH«OH«*DPEH«GHOOD«3DUHWH«5RFFLRVD�

3. &HQWUDUH©LO©5XQQHU©SHU©3DUHWH©5RFFLRVD©�����©VRWWR©L©IRUL©LQ©FHQWR©GHOOH©)DVFLH©SHU©3DUHWH©5RFFLRVD�©���©
FP©VX©GDO©IRQGR©GDOOD©)DVFLD©SHU©3DUHWH©5RFFLRVD©FRQ©)RUR©SHU©&RUGD©�����©H©½VVDUH©©)DVFLH©SHU©3DUHWH©
Rocciosa usando la bulloneria (H152).

4. Posizionare il Palo di Sostegno a Terra (270) 5 cm sopra dal fondo della Gamba della Parete Rocciosa 
(273) (come mostrato nel INSET B). Circa 25 cm del Palo di Sostegno a Terra (270) dovrebbe estendersi 
fuori dalle Gamba della Parete Rocciosa (68). Fissare il Palo di Sostegno a Terra (64) alle Gamba della 
3DUHWH©5RFFLRVD©�����©XVDQGR©OD©©EXOORQHULD©�+��©�+�����

5. 3RVL]LRQDUH©L©6XSSRUWL©$QJRODUL©�����©WHQHQGR©O´DQJROR©SLDWWR©FRQWUR©LO©ODWR©GHOOD©*DPED©GHOOD©3DUHWH©
5RFFLRVD©����©H©LO©PDUJLQH©DOWR©GHOO´DQJROR©D©½OR©FRQ©LO©©3DOR©GL©6RVWHJQR©D©7HUUD©�����©�FRPH©PRVWUDWR©QHO©
,16(7©%��©)LVVDUH©6XSSRUWL©$QJRODUL©�����©DOOH©*DPED©GHOOD©3DUHWH©5RFFLRVD©H©DO©3DOR©GL©6RVWHJQR©D©7HUUD©
usando la bulloneria (H3) (H116) (H117).

BORDI A FILO

5 cm

BULLONERIA 
VERSO IN BASSO

25 cm

45.7 cm

114 cm
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Passaggio 5 : Assemblaggio della Trave Principale, Fascia e Scala

*NOTA: Stringere bene la bulloneria.

1. Sul terreno piano, posizionare le Trave Principale (266), Fascia Angolare (302) e scale precedente assemblate 
�FRPH«PRVWUDWR�«H«¿VVDUH«XVDQGR«OD«IHUUDPHQWD«�+��«�+���«�+���«�+�����
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3DVVDJJLR«���«$VVHPEODJJLR«GHOOD«7UDYH«3ULQFLSDOH�«)DVFLD«H«6FDOD

127$�«Ê«QHFHVVDULR«DYHUH«GXH«R«SL�«SHUVRQH«SHU«FRPSOHWDUH«TXHVWD«)DVH�«
127$�«3HU«IDFLOLWDUH«O¶DVVHPEODJJLR�«WHQHUH«YLFLQR«WXWWL«L«SH]]L«H«OD«EXOORQHULD�«
*NOTA: Pre-forare tutti i fori per i bulloni con una punta da trapano adatta.
*NOTA: Non stringere ancora la bulloneria.
127$�«/D««EXOORQHULD«�+���«q«PRVWUDWD«PD«QRQ«GHYH«HVVHUH«LQVWDOODWD«¿QR«DO«3DVVDJJLR«�«�3DJ�«����

1. $O]DUH©O´DVVHPEODJJLR©GHOOD©6FDOD©FRVL©OH©SDUWH©HVWHUQH©GHOOH©*DPEH©�����©�����©VRQR©D©½OR©FRQ©JOL©DQJROL©
delle Fascie Angolari (302) e Trave Principale (266) (come mostrato nel DETAIL B).

2. Posizionare i Montanti Angolari (272) tra le Travi Principali e Fascie Angolari con fori d’invito uno 
YHUVR©O´DOWUR�©H©½VVDUH©DOOH©)DVFLH©H©7UDYL©3ULQFLSDOL©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+��©�+���©�©+���©�+����©�FRPH©
mostrato nel DETAIL A).

127$�«8VDUH«XQD«VTXDGUD«SHU«YHUL¿FDUH«FKH«L«0RQWDQWL«$QJRODUL«�����«VLDQR«DOOLQHDWL«FRQ«OH«IDVFLH«H«7UDYL«
 Principali. 

3. Fissare le Gambe (268) (277) alle Fascie, Travi Principali e Montanti Angolari usando la  bulloneria (H1)
(H108) (H3) (H117) (come mostrato nel DETAIL A). Gli spazi tra i Montanti Angolari (272) devono essere 
al minimo.

4. Ripetere i numeri 1-3 per l’assemblaggio della Parete Rocciosa.

BORDI 
A FILO

SENZA SPAZI

FORI  
D’INVITO

ASSEMBLAGGIO 
SCALA/SCALA A 
PIOLI

ASSEMBLAGGIO 
PARETE 
ROCCIOSA

SQUADRA
(del falegname)
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3DVVDJJLR«���«,QVWDOOD]LRQH«GHOOD«7UDYH«6XSHULRUH

*NOTA: NON Stringere ancora la bulloneria.
127$�«/D«EXOORQHULD«�+���«q«PRVWUDWD«PD«QRQ«GHYH«HVVHUH«LQVWDOODWD«¿QR«DOOD«)$6(«�«�3DJ�«����«
127$�«,«IRUL«G¶LQYLWR«QHOOH«7UDYL«6XSHULRUH«�����«H«�����««GHYRQR«HVVHUH«SRVL]LRQDWL«YHUVR«LQ«EDVVR«�FRPH«
 mostrato nel disegno).

1. )LVVDUH©OH©7UDYH©6XSHULRUH©FRQ©)RUL©SHU©0RQNH\©%DU©�����©H©7UDYH©6XSHULRUH©FRQ©)RUL©�����©DL©0RQWDQWL©
Angolari (272) usando la bulloneria (H3) (H11) (H17) (H55) (H4). Le Trave Superiore con Fori per Monkey 
Bar (278) deve essere posizionata cosi i fori per il Monkey Bar sono sullo stesso lato del gioco dove c’è la  
Parete Rocciosa.

FORI  
PER MONKEY BAR 

VICINO IL LAT DELLA 
PARETE ROCCIOSA

FORI  
D’INVITO

VERSO IL BASSO
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*NOTA: NON Stringere ancora la bulloneria.

1. )LVVDUH©3DOR©$QWHULRUH©�����©DOOH©7UDYL©6XSHULRUL©�����©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+��©�+���©�+���©�+���
(H55) e (H4). Il Palo Anteriore (271) deve essere posizionati sullo stesso lato del gioco dove c’è la Parete 
Rocciosa.

2. Posizionare il Palo Superiore per Corde (275) sopra le Travi Superiori sullo stesso lato del gioco dove 
c’è il Palo Inferiore per Corde. Fissare il Palo Superiore per Corde (275) alle Travi Superiori usando la 
bulloneria (H3) (H11) (H17) (H55) (H4).

3. �8VDUH©XQD©VTXDGUD©SHU©YHUL½FDUH©FKH©L©0RQWDQWL©$QJRODUL©������©7UDYL©3ULQFLSDOL©������©)DVFLH©$QJRODUL©
������©7UDYL©6XSHULRUL©�����©������©3DOR©6XSHULRUH©SHU©&RUGH©�����©H©3DOR©$QWHULRUH©�����©VLDQR©DOOLQHDWL�©
Aggiustare la ferramenta se necessario.

4. A questo punto, stringere la bulloneria.

5. Fissare tutta la bulloneria (H28) all bulloneria nei Passaggi 6 - 8.

6. Fissare la Top Fascia della Parete Rocciosa (283) (quella in alto) alle Gambe della Parete Rocciosa e 
Parete Rocciosa Runner usando la bulloneria (H152) (H155).

3DVVDJJLR«���«,QVWDOOD]LRQH«GHO«3DOR«$QWHULRUH«H«3DOR«SHU«&RUGH

SQUADRA
(del falegname)
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1. Posizionare tutti le Assi per Pavimento (287) (304) (288) (305) attraverso le Travi Principali (266) nel modi 
mostrato nel disegno e assicuratevi che siano posizionati regolarmente.

2. Fissare tutti le Assi per Pavimento (287) (304) (288) (305) alle Travi Principali (266) usando la bulloneria 
(H152).

3. &HQWUDUH©3DYLPHQWR©5XQQHU©�����©VRWWR©L©IRUL©LQ©FHQWUR©GHOOH©$VVL©SHU©3DYLPHQWR©H©½VVDUH©5XQQHU©XVDQGR©
la bulloneria (H152)

4. )LVVDUH©6XSSRUWL©D©����©SHU©OD©6FDOD©�1����©DO©3DYLPHQWR©5XQQHU©������©*DPED©&HQWUDOH©GHOOD©6FDOD©�����©
H©3DUHWH©5RFFLRVD©5XQQHU©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+����©�FRPH©PRVWUDWR©QHO©,16(7©$©��

3DVVDJJLR«���«,QVWDOOD]LRQH«GHO«3DYLPHQWR

13 cm

LA VITE IN CENTRO 
VA INSERITO NELLA GAMBA 

CENTRALE DELLA SCALA 
NON IL RUNNER
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*NOTA: Pre-forare tutti i fori per i bulloni con una punta da trapano adatta. 

1. 3RVL]LRQDUH©OD©©)DVFLD©$QWHULRUH©�����©H©)DVFLD©D©�©)RUL©�����©VRSUD©OH©)DVFLH©$QJRODUL©������©/D©)DVFLD©
$QWHULRUH©�����©GHYH©HVVHUH©VXOOR©VWHVVR©ODWR©GHO©JLRFR©VRWWR©L©IRUL©GHO©0RQNH\©%DU©�FRPH©PRVWUDWR©QHO©
disegno).

2. )LVVDUH©OD©)DVFLD©$QWHULRUH©�����©H©)DVFLD©D©�©)RUL©�����©DL©0RQWDQWL©$QJRODUL©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©
(H1) (H108).

*NOTA: Se installando il Tetto in Legno con Pacchetto Cabina, andate al Passaggio 11.

3. Se installando Tetto con Telo, centrare i Pali Centrali (263) tra i Montanti Angolari (272) con i fori d’invito 
verso l’interno. Fissare alle Travi Superiori e le Fascie usando la bulloneria (H154) (H1) (H108).

4. Fissare l’Asse per Telo (265) alla testa dei Pali Centrali (263) usando la bulloneria (H155).

5. Fissare le Fascie a 2 Fori (264) ai lati delle Travi Superiore usando la bulloneria (H1) (H108).

3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHOOD«)DVFLD«H«3DOR«&HQWUDOH

3.8 cm

FASCIA ANTERIORE (292)
DEVE ESSERE POSIZIONATA

SOTTO I FORI PER 
MONKEY BAR
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*NOTA: La 43.8 cm apertura per il Panello Tris deve essere sul lato del gioco opposto il lato dove ci sono i fori per  
 il Palo Altalena e Trave Superiore con Fori (279) (come mostrato nel INSET A).
127$�«6H«LQVWDOODQGR«RS]LRQH«7HWWR«LQ«/HJQR�«LQVWDOODUH«�«0RQWDQWL«GHOOH«5LQJKLHUH«�����«LQ«SL�«LQYHFH«GHL«3DOL«« «
 Centrali (263).

1. Posizionare Montanti delle Ringhiere (200) (255) (257) (258) e Montanti Angolari per Bolla (256) nelle 
posizioni indicati nel disegno. Usare le dimensioni mostrato nel disegno come un guida per posizionare 
regolarmente i Montanti delle Ringhiere. Se installando opzione Tetto in Legno, posizionare addizionali 
Montanti delle Ringhiere (200) invece dei Pali Centrali (263).

2. )LVVDUH©0RQWDQWL©GHOOH©5LQJKLHUH©�����©�����©�����©�����©OD©EXOORQHULD©�+�����

3. )LVVDUH©6XSSRUWR©D©���©�1��©DO©3DYLPHQWR©H©3DOR©&HQWUDOH©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+����©�FRPH©
mostrato nel INSET B).

3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHL«0RQWDQWL«GHOOH«5LQJKLHUH

LA 43.8 CM APERTURA PER IL 
PANELLO TRIS DEVE ESSERE SUL 
LATO DEL GIOCO OPPOSTO IL LATO 
DOVE CI SONO I FORI DEL TRAVE 
SUPERIORE 

I FORI DEL 
TRAVE 

SUPERIORE 

25  cm

43.8 cm

5.4 cm
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3DVVDJJLR«����«$VVHPEODJJLR«GHO«$÷)UDPH«H«*DQFL

*NOTA: É«SRVVLELOH«D«PRGL¿FDUH«GDO«3DOR«$OWDOHQD«FRQ«�«SRVWD]LRQH«DO«3DOR«$OWDOHQD con 2 
 postazione per l’uso in aree piccole. Vedi Passaggio 28, pagina 58 per l’istruzioni come fare le
« PRGL¿FKH�«3URFHGHUH«FRQ«L«VHJXHQWL«VWHS«GRSR«DYHU«IDWWR«OH«PRGL¿FKH�

1. Fissare i Ganci dell’Altalena (N26) al Palo Altalena (346) usando la bulloneria (H3) (H11) (H24) (H28)   
�+����©�1����

*SUGGERIMENTO: Usare  le pinze a pressione per tenere i Bulloni esagonali (H135).

2. 3RVL]LRQH©OD©3ODFFD©�1���©QHOOD©SRVL]LRQH©PRVWUDWR©H©½VVDUH©DOOD©3DOR©$OWDOHQD (346) usando la bulloneria  
(H158) (come mostrato nel Dettaglio A).

3. )LVVDUH©OD©6WDIID©7ULDQJRODUH©SHU©3DOR©$OWDOHQD©�1���©DO©3DOR©$OWDOHQD©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©©�1���©
(H3) (H11) (H17) (H28) (H56) (H4) (come mostrato).

4. Fissare il Blocco Superiore del Palo Altalena (81) e il Blocco Inferiore del Palo Altalena (82) (come 
mostrato) usando la bulloneria (H3) (H116).

5. Fissare le Gambe del Palo Altalena (77) al assemblaggio dei Blocchi  usando il Supporto a 45° (N170) e 
OD©EXOORQHULD©�+����©�+��©�+���©�+����

*NOTA: Non stringere ancora la bulloneria.

6. Posizionare assemblaggio per terra con le Gambe del Palo Altalena (77) in direzioni opposti. 
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3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«3DOR«$OWDOHQD

1. 6XO©SDYLPHQWR�©FROORFDUH©LO©3DOR©$OWDOHQD©�����©VXOOD©FLPD©GHO©%ORFFR©6XSHULRUH©����©H©½VVDWH©FRQ©XQ©
6XSSRUWR©GD©���©�1����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�1���©�+��©�+���©�+��©�+���©�+����

2. Controllare che il Palo Altalena (346) sia in posizione centrale sul Blocco Superiore (81). Collocate i 
6XSSRUWL©���©�1����©VXO©%ORFFR©6XSHULRUH©�����©FRQWUR©LO©3DOR©$OWDOHQD©�����©H©½VVDWH©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©
(N73) (H164) (H1) (H100) (H108) (come mostrato nel DETTAGLIO B).

3. Alzare l’assemblaggio del Palo Altalena in posizione sulla cima della Trave Superiore (388) e 
½VVDWHDWWUDYHUVR©LO©3DOR©DOWDOHQD©�����©H©6WDIID©7ULDQJRODUH©�1���©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+��©�+���©�+���©
(H3) (H11) (H17).

127$�«3HU«IDFLOLWDUH«O¶LQVWDOOD]LRQH�«LQVHULWH«XQ«%XOORQH«D«7HVWD«7RQGD«�+���«DWWUDYHUVR«3DOR«$OWDOHQD«������«H«SRL««
 inserite il Bullone a Testa Tonda (H50). Non stringete ancora la bulloneria.

4. 6ROOHYDWH©O´DVVHPEODJJLR©GHO©3DOR©$OWDOHQD©½QR©D©FKH©OH©*DPEH©GHO©3DOR©$OWDOHQD©WHQJDQR©LO©3DOR©
Altalena in posizione livellata.

*ATTENZIONE: Le gambe si chiuderanno internamente quando la trave è sollevata in posizione. 
*SUGGERIMENTO: Per sollevare l’assemblaggio è necessario almeno due persone. 
$77(1=,21(�«/H«*DPEH«VRQR«PROWR«LQVWDELOL«¿QR«D«TXDQGR«QRQ«YLHQH«LQVWDOODWR«3DOR«GL«6XSSRUWR«« «
 per Gambe del Altalena. 

5. 6WULQJHWH©OH©9LWL©D©7HVWD©(VDJRQDOH©�+����©FKH©SDVVDQR©DWWUDYHUVR©OH©*DPEH©GHO©3DOR©$OWDOHQD©����©H©
O´DVVHPEODJJLR©%ORFFR©H©½VVDWH©FRQ©OD©EXOORQHULD©�+����©2UD©VWULQJHUH©WXWWL©JOL©VWUXPHQWL©FKH©SDVVDQR©
attraverso la Staffa Triangolare (N10).

6. Tenete Palo di Supporto per Gambe della Altalena (78) in posizione dritta contro le Gambe del Palo 
Altalena (77) cosi i fori sono centrati e trapanare attraverso le Gambe usando una punta di trapano da 
1.1 cm. Fissare Palo di Supporto per Gambe della Altalena (78) usando la bulloneria (H55) (H3) (H11) 
(H17) (H4).

7. Fissate le Gambe del Palo Altalena (77) ai Blocchi del Palo Altalena usando la bulloneria (H1) (H100).

8. Collocate il copri bullone (H28) su tutti gli elementi che attraversano la Staffa Triangolare (N10),  Palo 
di Supporto per Gambe della Altalena (78)  e il Supporto a 45° (N170) dopo che tutti gli elementi sono 
stati stretti.

��© Fissate i Clip a Molla (N27) ai Ganci dell’Altalena (N26).

10. Fissate le Opzioni dell’Altalena ai Clip a Molla (N27).

127$�«6H«LQVWDOODWD«SURSULDPHQWH�«GHYRQR«HVVHUFL«QRQ«PHQR«GL«����«FP«GDO«SDYLPHQWR«DOOD«EDVH«GHOO¶$OWDOHQD«««
 per Piccoli.
127$�«6ROR«81$«2S]LRQH«GHOO¶$OWDOHQD«SHU«RJQL«DSHUWXUH«VXO«3DOR«$OWDOHQD�«

Continua nella pagina successiva
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3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«3DOR«$OWDOHQD

Continua dalla pagina precedente
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3DVVDJJLR«����«$VVHPEODJJLR«GHO«$FFHVVRUL«SHU«3DOR«$OWDOHQD

127$�«6HJXLUH«TXHVWR«SDVVDJJLR«VROR«GRSR«O¶LQVWDOOD]LRQH«FRPSOHWD«GHO«3DOR«$OWDOHQD�

1. Fare nodi singoli nelle Corde (N43) per Seggiolino per aggiustare l’altezza del seggiolino. I seggiolini 
devono essere almeno 35.5 cm sopra la terra.

2. Fissare gli accessori  per Palo Altalena (N43) (N47) ai Ganci (N26).

FARE NODI SINGOLI 
SULLE CORDE (N43) 
PER AGGUISTARE 
L’ALTEZZA DEL 
SEGGIOLINO
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3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHO«3QHXPDWLFR

*NOTA: Fare un nodo in mezzo su ogni Corda per Pneumatico (N245) che funziona come una maniglia e per   
 ottenere la altezza corretta. 

1. Centrare la Placca Girevole del Pneumatico (N25) nel centro delle Assi per Pavimento (come mostrato) e 
segnare la posizione dei fori. I fori devono essere fatti a circa 30.5 - 33 cm dal bordo anteriore delle Assi 
del Pavimento. Per assicurarsi di non fare un buco troppo largo, perforare lentamente attraverso l’asse 
del pavimento usando una punta da trapano da 1.4 cm.

2. Fissare la Placca Girevole del Pneumatico (N25) attraverso l’Asse del pavimento (come mostrato) 
XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+��©�+���©�+���©�+���©�+���©�+���

3. Fissare il Gancio per Pneumatico (N246) al Pneumatico (N16) (come mostrato nel INSET A) usando la 
bulloneria adatta.

4. Rimuovere la bulloneria dal Bullone Occhio del Pneumatico (come mostrato nel INSET A).

5. Fissare le Corde per Pneumatico (N245) all’assemblaggio del Pneumatico usando la bulloneria 
precedentemente rimossa.

6. Fissare l’assemblaggio del Pneumatico alla  Placca Girevole del Pneumatico (N25) con i Moschettoni alle 
½QH©GHOOH©&RUGH©SHU©3QHXPDWLFR©�1�����

SINGOLO NODO
NEL CENTRO 
DI OGNI CORDA

TRAPANARE I FORI CIRCA 
30.5 - 33 CM DAL BORDO ANTERIORE 
DEL PAVIMENTO

BULLONERIA 
da 9,5 mm
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3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHOOD«5RFFH«H«&RUGD

1. )LVVDUH©5RFFH©�1���©DOOH©$VVL©GHOOD©3DUHWH©5RFFLRVD©©�����©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+��©�+����©H©�+���©
installate nel Passaggio 3. Usare quattro SAE rondelle (H7) per ogni Roccia.

*ATTENZIONE: PER PREVENIRE RISCHI DI STRANGOLAMENTO, LA CORDA DEVE AVERE I NODI E DEVE  
 ESSERE BEN STRETTA ALLE DUE ESTREMITÀ. LA CORDA DEVE ESSERE COSI STRETTA CHE NON  
 FA UN CAPPIO E SUI NODI, NELLE DUE ESTREMITÀ NON DEVONO ESSERE LASCIATI PIÙ DI 30   
 CM DI CORDA. 

2. Inserire la Corda da 3.6 m (N1) attraverso il fondo del Palo Anteriore (271) e fare un doppio nodo. 

3. Fare 3 singoli nodi regolarmente sulla Corda (N1).

4. Inserire la Corda (N1) attraverso la Fascia della Parete Rocciosa con Foro (286) e fare un doppio nodo sul 
lato posteriore della Parete Rocciosa.

DOPPIO NODO SUL LATO 
POSTERIORE

DOPPIO NODO

SINGOLO NODO
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3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHO«7ULV

1. Posizionare la Stecca del Tris (N174) sul fondo della Barra del Tris (115).

2. Posizionare tre Cilindri del Tris (N172) su ogni Stecca (N174), con una Barra Spaziatrice (N173) in mezzo 
a ogni strato di Cilindri (N172).

3. Posizionare la Barra del Tris (385) sulla parte superiore dell’ultimo strato di Cilindri (N172). Controllare 
che ogni Stecca (N174) sia in linea con i fori della Barra del Tris (385).

4. &HQWUDWH©O´DVVHPEODJJLR©GHO©7ULV©QHOO´DSHUWXUD©WUD©L©0RQWDQWL©GHOOD©5LQJKLHUH©H©½VVDWH©OH©%DUUH©GHO©7ULV©
(385) (267) alla Trave Superiore e la Fascia a 2 Fori usando la bulloneria (H154).
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127$�«8VDUH«L«PRUVHWWL«D«WHQHUH«IHUPD«L«SH]]L«GHO«7HODLR«GHOOD«)LQHVWUD«�����«GXUDQWH«O¶DVVHPEODJJLR�

1. 6XO©WHUUHQR©SLDQR�©SRVL]LRQDUH©LO©7HODLR©GHOOD©)LQHVWUD©�����©SH]]L©�FRPH©PRVWUDWR©QHO©,16(7©$�©H©½VVDUH©
usando la bulloneria (H154).

2. Rimuovere il rivestimento protettivo dalla Finestra a Bolla (N168) e posizionare la Finestra a Bolla sul 
lato posteriore dell’assemblaggio del Telaio della Finestra. La Finestra a Bolla (N168) deve stare nella 
parte dentellata del Telaio.

3. Posizionare l’assemblaggio del Telaio della Finestra con Finestra a Bolla (N168) circa 15.2 cm su dalla 
)DVFLD©D©�©)RUL©�����©H©½VVDUH©DWWUDYHUVR©LO©ODWR©SRVWHULRUH©�FRPH©PRVWUDWR©QHO©,16(7©%�©&©H©'�©XVDQGR©OD©
EXOORQHULD©�+�����

3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHO«)LQHVWUD«D«%ROOD
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*NOTA: Pre-forare tutti i fori per i bulloni con una punta da trapano adatta.

1. Posizionare il Timone sul Palo Centrale (263) se installando il Telo o sul bordo del Palo Altalena se 
installando il tetto in legno. Se installando Timone sul Palo Centrale, controllare la bulloneria si inserisce 
DWWUDYHUVR©LO©3DOR©&HQWUDOH©H©GHQWUR©OD©7UDYH©6XSHULRUH©������

2. Fissare il Timone al Palo Centrale (263) o al Palo Altalena (346) usando la bulloneria che trovate nel 
sacchetto del Timone. Inserite con uno scatto il Timone (N20) per il centro. 

*NOTA: Non stringete eccessivamente la bulloneria (H108). Timone (N20) e Base del Telescopio (N19) devono   
 poter ruotare liberamente.

3. &HQWUDUH©OD©%DVH©GHO©7HOHVFRSLR©�1���©DOOD©7UDYH©6XSHULRUH©FRQ©)RUL©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©FKH©
WURYDWH©QHO©VDFFKHWWR©GHO©7HOHVFRSLR�©,QVHULWH©FRQ©XQR©VFDWWR©LO©7HOHVFRSLR©�1���©QHOOD©VXD©%DVH�

3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHO«7LPRQH«H«7HOHVFRSLR

TROVATO NEL SACCHETTO 
DEL TIMONE

TROVATO NEL SACCHETTO 
DEL TELESCOPIO
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3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHOOH«0DQLJOLH«GL«6LFXUH]]D

*NOTA: Usando una punta da trapano da 0.3 cm, pre-forare fori di 1.2 cm profondità per la bulloneria (H167).

1. Fissare le Maniglie per la Scala (N6) alle Gambe della scala (come mostrato) usando la bulloneria (H167). 
Le Maniglie per la Scala (N6) devono essere circa 46 cm su dal fondo dalle gambe.

2. Fissare le Maniglie di Sicurezza (N5) alle Gambe della scala (nelle quattro posizioni mostrate) usando la 
bulloneria (H167). Le le Maniglie di Sicurezza (N5) devono essere circa 5 cm sotto dal top bordo delle 
Gambe.

46 cm
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3DVVDJJLR«����«$VVHPEODJJLR«GHOOR«6FLYROR

1. &HQWUDUH©6FLYROR©�1���©QHO©DSHUWXUD©H©½VVDUH©DO©3DYLPHQWR©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+��©�+����©�FRPH©
mostrato nel INSET A). Lo Scivolo deve stare circa 10 - 12.5 cm dal bordo dalla Fascia Angolare (302).
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*NOTA: Se installando opzione Tetto Legno, avanzare al Passaggio 22.

1. Posizionare regolarmente il Telo (N41) sopra le Assi per Telo (265) e sopra la Fascia a 2 Fori (264) con i 
bottoni verso l’interno del gioco.

2. Coprirsi bene il Telo (N41) sui lati delle Fascia a 2 Fori (264).  Partendo dai bottoni al centro del telo, 
Praticare una leggera pressione, o usare un martello gommato, in modo che rimanga il segno sull’asse 
(come mostrato nel INSET A).

3. Fissare le Viti per Telo (H183) al centro del segno precedentemente lasciato. 

127$�«/H«YLWL«VRQR«LQVHULWH«DOO¶LQWHUQR«GHO«WHOR�«

4. Agganciare il Telo (N41) alle Viti per Telo (H183). 

5. Ripetere #2,3 e 4 sull’altro lato. Assicurarsi che il Telo (N41) sia tirato bene prima di segnare la posizione 
delle Viti per Telo (H183).

3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHO«7HOR
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3DVVDJJLR«����««,QVWDOOD]LRQH«GHO«7HOR

1. Posizionare il Telo (N206) sopra le Assi per Tetto (426) e Fascia a 2 Fori (414) (come nel disegno). I lati 
femminile dei bottoni devono stare verso l’interno del gioco quando il Telo e sospeso sulle Assi.

2. Avvolgere il Telo (N210) sul lato inferiore della Fascia a 2 Fori (414). Partendo dai bottoni al centro del 
telo, praticare una leggera pressione, o usare un martello gommato, in modo che rimanga il segno 
sull’asse (come mostrato nel INSET A).

3. Fissare le Viti Aggancio Telo (H182) al centro del segno precedentemente lasciato. 

*NOTA:  Viti Aggancio Telo (H182) sono arrotolati nel centro del Telo.

4. Agganciare il Telo (N210) alle Viti Aggancio Telo (H182).

5. Ripetere step #2,3 e 4 per l’altro lato. Assicurarsi che il Telo (N210) sia tirato bene prima di segnare la 
posizione delle Viti Telo (H182).
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3DVVDJJLR«����«$VVHPEODJJLR«GHO«0RQNH\«%DU«H«6XSSRUWR

1. Posizionare il Braccio Destro Monkey Bar (281) e una Gamba Supporto per Monkey Bar (280) su una 
VXSHU½FLH©SLDQD©FRQ©L©IRUL©YHUVR©O´DOWR�©$WWHQ]LRQH�©ULPXRYHUH©RJJHWWL©VRWWR©LO©OHJQR©GL©SUHYHQLUH©VHJQL©
nel legno.

*NOTA: NON martellare direttamente sul legno o Pioli per la Scala (N3) con martello. Usare il Blocco Tubo (61) 
 con martello a gomma.

2. Usando il Blocco Tubo (384) e martello a gomma, inserire ogni Pioli della Scala (N3) nel Braccio Destro 
Monkey Bar (281). Battere i 4 Pioli della Scala (N3) dentro il legno cosi rimangono lungo 48.3 cm dal 
legno.  e battere i due esterni Pioli della Scala (N3) (come mostrato nel disegno) dentro il legno cosi 
rimangono lungo 50.8 cm dal legno.

3. Ripetere step #2 per la Gamba Supporto del Monkey Bar (280). 

*SUGGERIMENTO: Usare un morsetto mentre inserendo il secondo braccio del Monkey Bar.

4. Posizionare Braccio Sinistro Monkey Bar (282) sopra i Pioli per la Scala (N3) precedentemente installati. 
Usando un martello di gomma o martello e Blocco Tubo (384) martellare il Braccio Sinistro Monkey Bar 
(282) sui Pioli  della Scala (N3). Quando installato correttamente, il Monkey Bar deve misurare 58.4 cm 
dal lato esterno al lato esterno.

5. Ripetere step #4 per completare l’assemblaggio del Supporto per Monkey Bar. Quando installato 
correttamente, il Il Supporto per Monkey Bar deve misurare 58.4 cm dal lato esterno al lato esterno.

58.4 cm

58.4 cm

50.8 cm

48.3 cm



                     
       45

3DVVDJJLR«����«$VVHPEODJJLR«GHO«0RQNH\«%DU

1. 6X©XQD©VXSHU½FLH©SLDQD�©SRVL]LRQDUH©O´DVVHPEODJJLR©GHO©0RQNH\©%DU©H©6XSSRUWR©SHU©0RQNH\©%DU©�FRPH©
nel disegno). Assicurarsi l’assemblata Monkey Bar e posizionato con i fori per montaggio del Blocco 
trapezio sono verso in giù (come nel disegno).

2. Posizionare i 2 interni Staffe Triangolare per Monkey Bar (N11) e inserire la bulloneria (H30) nei fori. 
Usare un martello e gentilmente inserire nei fori.

3. 3RVL]LRQDUH©L©�©HVWHUQL©6WDIIH©7ULDQJRODUH©SHU©0RQNH\©%DU©�1���©H©½VVDUH©LO©6XSSRUWR©SHU©0RQNH\©%DU©H©
Monkey Bar usando la bulloneria (H3) (H11) (H30) (H128).
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127$�«$OPHQR«GXH«SHUVRQH«VRQR«ULFKLHVWH«SHU«FRPSOHWDUH«TXHVWR«SDVVDJJLR�

1. $O]DUH«L¶LQWHUR«DVVHPEODJJLR«0RQNH\«%DU«H«DOOLQHDUH«L«IRUL«VXO«%UDFFLR«GHO«0RQNH\«%DU«�����«�����«FRQ«L«IRUL«
G¶LQYLWR«VX«7UDYH«6XSHULRUH«FRQ«)RUL«SHU«0RQNH\«%DU«�����«H«¿VVDUH«XVDQGR«OD«EXOORQHULD«�+�«��+���«�+���«
(H28) (H55) (H4). 

*NOTA: Usando una punta da trapano da 0.3 cm, pre-forare fori di 1.2 cm profondità per la bulloneria (H167).

2. 0LVXUDUH«LQ«EDVVR«����«FP«GDO«WRS«GHOOH«*DPEH«GL«6XSSRUWR«GHO«0RQNH\«%DU«�����«H«¿VVDUH«OH«0DQLJOLH«GL«
6LFXUH]]D«�1��«DOOH«*DPEH«GL«6XSSRUWR«GHO«0RQNH\«%DU«�����«XVDQGR«OD«EXOORQHULD«�+�����

3DVVDJJLR«����«$VVHPEODJJLR«GHO«0RQNH\«%DU

45.7 cm
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3DVVDJJLR«����«$VVHPEODJJLR«GHO«0RQNH\«%DU

1. ,QVWDOODUH©OD©EXOORQHULD©�+���©QHL©IRUL©G´LQYLWR©QHOOH©7UDYL©6XSHULRUL©�����©�����©LQVHUHQGR©JHQWLOPHQWH©OD©
EXOORQHULD©FRQ©XQ©PDUWHOOR©½QR©FKH©OD©EXOORQHULD©q©D©½OR©FRO©OHJQR�

2. Fissare Supporti Sinistro e Destro (360) (361) alle Travi Superiori, come indicato nel disegno, usando la 
bulloneria (H3) (H11) (H34) (H130). Non stringere ancora la bulloneria.

*SUGGERIMENTO: USARE I MORSETTI PER LEGNO O UN ASSISTENTE ADULTO PER TENERE I 
 SUPPORTI IN POSIZIONE MENTRE LA FASCIA A PUNTA SONO INSTALLATI.

3. 3RVL]LRQDUH©L©6XSSRUWL©6LQLVWUR©H©'HVWUR©�����©�����©FRVL©IRUPDQR©XQD©SXQWD©H©½VVDUH©)DVFLH©D©3XQWH©�����©
ai Supporti Sinistro e Destro (360) (361) usando la bulloneria (H154). I bordi della Fascia a Punta (308) e 
6XSSRUWL©6LQLVWUR©H©'HVWUR©GHO©7HWWR©GHYRQR©HVVHUH©D©½OR�

4. Stringere la bulloneria nei Supporti Sinistro e Destro del Tetto (360) (361). 

BORDI 
A FILO

BORDI 
A FILO
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*NOTA: I IRUL«QHO«7HODLR«7HWWR«7RS�)RQGR«�����«VRQR«FRQWURELODQFLDWL««3RVL]LRQDUH«O¶$VVL«FRUUHWWDPHQWH«FRPH«QHO«««
 disegno.

1. CHQWUDUH©L©7RS©7HODLR©7HWWR©�����©©VXL©6XSSRUWL©7HWWR©�����©�����©H©½VVDUH©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����©,O©
Top Telaio Tetto (306) devono avere una sporgenza di circa 5 cm sulla Fascia a Punta (308). I Telai Tetto 
(306) devono formare una punta senza spazi tra le Assi (come mostrato nel INSET A ). 

2. 0LVXUDUH©LQ©EDVVR©�����©FP©GDO©IRQGR©GHO©7HODLR©7HWWR©�����©VXO©HQWUDPEH©6XSSRUWL©7HWWR©H©½VVDUH©LO©
fondo del Telaio Tetto (306) ai Supporti Tetto usando la bulloneria (H152).

3. Posizionare le Assi per Tetto (245) sui Supporti Tetto  (360) (361) tra il top e fondo dal Telaio Tetto 
������&HQWUDUH©OH©$VVL©SHU©7HWWR©�����©VXL©6XSSRUWL©7HWWR©�����©������©SRVL]LRQDUH©UHJRODUPHQWH�©H©½VVDUH©
usando la bulloneria (H152).

4. 'RSR©DYHU©½VVDWR©L©SULPL©�õ�©$VVL©�����©�VXO©RJQL©ODWR©GHO©WHWWR��©FHQWUDUH©H©½VVDUH©7HWWR©5XQQHU©�����©DOOH©
$VVL©SHU©7HWWR©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+����©H©DO©7HODLR©7HWWR©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

5. )LQLUH©GL©½VVDUH©LO©ULPDQHQWH©GHOOH©$VVL©SHU©7HWWR©�����©DL©6XSSRUWL©7HWWR©�����©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©
�+����©H©DO©7HWWR©5XQQHU©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHO«7HWWR«LQ«/HJQR

SENZA 
SPAZI

154.6 cm
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1. 3RVL]LRQDUH©L©/DWL©GHO©©7HWWR©�����©QHOOH©SRVL]LRQL©LQGLFDWL©QHO©GLVHJQR©H©½VVDUH©OH©$VVL©SHU©7HWWR©�����©
usando la bulloneria (H152). Quando installate correttamente, le parte esterne del Top Telaio Tetto 
(306) e i Lati del  Tetto (307) devono essere a folo (come mostrato nel INSET A).

2. Ripetere per l’altro lato del Tetto.

3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHO«7HWWR«LQ«/HJQR

BORDI 
A FILO



 
           50

1.2 cm
1.9 cm 20 cm

1.9 cm

3DVVDJJLR«����«$VVHPEODJJLR«GHO«$EEDLQR

1. Posizionare il Supporto Destro per Abbaino (358),  Supporto Sinistro per Abbaino (357) e Ventaglio 
2UL]]RQWDOH©�����©VX©XQD©VXSHU½FLH©SLDQD©�FRPH©PRVWUDWR©QHO©,16(7©$©	©%�©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

2. Posizionare Ventaglio Centrale (356, Ventaglio Verticale (363) e Raggi del Ventaglio (362)  (come 
PRVWUDWR©QHO©,16(7©$©	©%�©H©½VVDWH©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

3. Posizionare i top due Asse per Tetto (364) (371) ai Supporto Destro/Sinistro per Abbaino (358) (357) 
XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����©1RQ©ODVFLDUH©VSD]L©QHOOD©SXQWD©WUD©L©WRS©GXH©$VVH©SHU©7HWWR�©3HU©IDFLOLWDUH©
O´DVVHPEODJJLR�©LQVHULUH©VROR©XQD©YLWH©VXO©RJQL©$VVH©GHO©$EEDLQR©½QR©FKH©WXWWL©VRQR©LQVWDOODWL©H©SRL©
inserire la seconda vite.

4. &RQWLQXDUH©GL©½VVDUH©WXWWH©OD©$VVL©SHU©7HWWR©DL©6XSSRUWL©$EEDLQR©�����©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

5. 3RVL]LRQDUH©$EEDLQR©5XQQHU©�����©�FRPH©PRVWUDWR©QHO©GLVHJQR©LQ©EDVVR©D©GHVWUD�©H©½VVDUH©XVDQGR©OD©
EXOORQHULD©�+����©H©DL©6XSSRUWL©$EEDLQR©�����©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����©4XDQGR©$EEDLQR©
5XQQHU©�����©VRQR©LQVWDOODWL©FRUUHWWDPHQWH�©GHYRQR©PLVXUDUH©FLUFD©���©FP©GHQWUR©GDO©SXQWR©SL�©ORQWDQR©
sulle Assi del Abbaino.
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3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHO«$EEDLQR

1. Posizionare l’assemblaggio del Abbaino sul Tetto. L’assemblaggio del Abbaino deve essere centrato 
orizzontalmente e Supporti Abbaino (357) (358) allineati con il fondo bordo dalla terza Asse del Tetto 
(405).

2. )LVVDUH©DVVHPEODWR©$EEDLQR©DO©WHWWR©½VVDQGR©DWWUDYHUVR©OH©$VVL©GHO©7HWWR©������©GHQWUR©L©$EEDLQR©5XQQHU©
(380) usando la bulloneria (H152).
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3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHO«&DPLQR

*NOTA: Per un installazione corretto, controllare gli angoli sono tutti in regola.

1. 6XO©WHUUHQR©SLDQR�©DO]DUH©/DWL©GHO©&DPLQR©������©5HWUR©GHO©&DPLQR©�����©H©)URQWH©GHO©&DPLQR©�����©
�FRPH©PRVWUDWR�©H©½VVDUH©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����©/H©IDFFLH©FRQ©DQJROL©GHYRQR©HVVHUH©D©½OR©�FRPH©
mostrato nel INSET A).

2. &HQWUDUH©SH]]L©GHOOD©0RGDQDWXUD©GHO©&DPLQR©�����©VXL©/DWL©GHO©&DPLQR©�����©H©½VVDUH©XVDQGR©OD©
EXOORQHULD©�+�����

3. &HQWUDUH©SH]]L©GHOOD©0RGDQDWXUD©GHO©&DPLQR©�����©VXO©5HWUR©GHO©&DPLQR©�����©H©)URQWH©GHO©&DPLQR©�����©
H©½VVDUH©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

4. 3RVL]LRQDUH©%ORFFR©GHO©&DPLQR©�����©D©½OR©FRQ©OH©IDFFLD©DQJRODWH©GHL©/DWL©GHO©&DPLQR©�����©H©½VVDUH©
attraverso i Lati del Camino (382) usando la bulloneria (H154).

5. 3RVL]LRQDUH©DVVHPEODWR©&DPLQR©VXO©WHWWR©QHOOD©SRVL]LRQH©GHVLGHUDWD©H©½VVDUOR©DWWUDYHUVR©LO©ODWR©LQIHULRUH©
GHOOH©$VVL©GHO©7HWWR©�����©GHQWUR©LO©%ORFFR©GHO©&DPLQR©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

BORDI 
A FILO
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3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHO«9HQWDJOLR

*NOTA: Non stringere troppo le viti, può causare un spaccatura nel legno.

1. 6XO©WHUUHQR©SLDQR�©SRVL]LRQDUH©LO©9HQWDJOLR©&HQWUDOH©������©9HQWDJOLR©2UL]]RQWDOH©�����©H©9HQWDJOLR©
9HUWLFDOH©������©©�FRPH©PRVWUDWR©QHO©,16(7©$©H©,16(7©%��©,O©9HQWDJOLR©2UL]]RQWDOH©�����©GHYH©HVWHQGHUH©
fuori dal Ventaglio Centrale (383) circa 45 cm sul ogni lato, e il fondo del Ventaglio Centrale (383) deve 
HVVHUH©�©FP©VRSUD©LO©IRQGR©GHO©9HQWDJOLR©2UL]]RQWDOH©�����©�FRPH©PRVWUDWR©QHO©,16(7©$©H©,16(7©%��

2. )LVVDUH©9HQWDJOLR©2UL]]RQWDOH©�����©H©9HQWDJOLR©9HUWLFDOH©�����©DO©9HQWDJOLR©&HQWUDOH©�����©XVDQGR©OD©
EXOORQHULD©�+�����

3. Posizionare l’assemblaggio  contro l’interno dei Supporti per Tetto (360) (361) circa 57.8 cm su dal Trave 
6XSHULRUH©�FRPH©PRVWUDWR©QHO©,16(7©%�©H©©½VVDUH©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

4. 3RVL]LRQDUH©5DJJL©GHO©9HQWDJOLR©�����©H©½VVDUH©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

5. Ripetere per il secondo ventaglio.

7 cm

57.8 cm
45 cm
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3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHOOD«&DELQD

1. Posizionare le Modanature della Finestra (300) (301) per terra con le faccie angolate insieme (come 
mostrato nel INSET A). Fissare le Modanature della Finestra (300) (301) usando la bulloneria (H154).

2. 'DO©LQWHUR©GHO©JLRFR�©½VVDUH©OD©Cabina Orizzontale Intaccato (261) ai Supporti Tetto (360) (361) sul lato 
GHO©3DOR©$OWDOHQD©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

3. 3RVL]LRQDUH©OH©&DELQD©2UL]]RQWDOL©�����©�����©�����©�����©�����©FRPH©PRVWUDWR©QHO©GLVHJQR©H©½VVDUH©DL©
6XSSRUWL©7HWWR©�����©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����©/H©IDFFLH©DQJRODWH©GHOOD©&DELQD©2UL]]RQWDOH©
GHYRQR©HVVHUH©D©½OR�

4. Posizionare la Modanature della Finestra assemblata nel step #1 contro l’esterno della Cabina vicino 
l’apertura. Le Modanature della Finestra (300) deve essere contro la parte interna della Trave Superiore 
con Fori e direttamente sopra i Montanti della Ringhiera. 

5. Fissare la Cabina Orizzontale Intaccato (261) e le Cabina Orizzontali (252) (251) (250) (248) (262) alla 
0RGDQDWXUD©GHOOD©)LQHVWUD©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

6. )LVVDUH©OD©0RGDQDWXUD©GHOOD©)LQHVWUD©�����©DOOD©7UDYH©6XSHULRUH©FRQ©)RUL©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©
(H154). Quando completa, la Cabina deve essere come mostrato nel INSET B. 
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3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHOOD«&DELQD

1. 6XO©WHUUHQR©SLDQR�©SRVL]LRQDUH©0RGDQDWXUD©GHOOD©)LQHVWUD©�����©H©©0RGDQDWXUD©FRQ©$UFR©GHOOD©)LQHVWUD©
�����©LQ©XQ©TXDGUR©�FRPH©PRVWUDWR©QHO©,16(7©%�©H©½VVDUH©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

2. 'DO©LQWHUQR©GHO©JLRFR�©½VVDUH©OD©&DELQD©2UL]]RQWDOH©,QWDFFDWR©�����©DL©6XSSRUWL©7HWWR©�����©�����©XVDQGR©
OD©EXOORQHULD©�+�����

3. 3RVL]LRQDUH©OH©&DELQH©2UL]]RQWDOL©�����©�����©�����©�����©�����©FRPH©PRVWUDWR©QHO©GLVHJQR©H©½VVDUH©DL©
6XSSRUWL©7HWWR©�����©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����©/H©IDFFLH©DQJRODWH©GHOOH©&DELQH©2UL]]RQWDOL©
GHYRQR©HVVHUH©D©½OR�

4. Posizionare i Telai della Finestra, assemblate in step #1 contro l’esterno della cabina nei posizioni 
indicati nel disegno.

5. Fissare la Cabina Orizzontale Intaccato (260) e le Cabine Orizzontali (252) (251) (250) (248) (262) alle 
0RGDQDWXUH©GHOOD©)LQHVWUD©�����©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����

6. &HQWUDUH©©OH©&DELQH©2UL]]RQWDOL©�����©©H©½VVDUH©DOOD©0RGDQDWXUD©GHOOD©)LQHVWUD©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©
�+�����

7. &HQWUDWH©OD©)LQHVWUD©2UL]]RQWDOH©�����©QHOOD©DSHUWXUD©H©½VVDUH©DOOD©0RGDQDWXUD©GHOOD©)LQHVWUD©�����©
XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����©&HQWUDWH©OD©)LQHVWUD©9HUWLFDOH©�����©QHOOH©DSHUWXUH©GHOOD©FDELQD©H©½VVDUH©
DOOH©&DELQH©2UL]]RQWDOL©H©OH©)LQHVWUH©2UL]]RQWDOL©�����©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+�����©4XDQGR©FRPSOHWD�©OD©
Cabina deve essere come mostrato nel INSET A. 
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3DVVDJJLR«����«$VVHPEODJJLR«6FDOD«&RUGD

*ATTENZIONE: PER PREVENIRE RISCHI DI STRANGOLAMENTO, LA CORDA DEVE AVERE I NODI E DEVE  
 ESSERE BEN STRETTA ALLE DUE ESTREMITÀ. LA CORDA DEVE ESSERE COSI STRETTA CHE NON  
 FA UN CAPPIO E SUI NODI, NELLE DUE ESTREMITÀ NON DEVONO ESSERE LASCIATI PIÙ DI 30   
 CM DI CORDA. 

1. Inserire la Corda da 4.3 m (N2) attraverso il fondo del Palo Superiore per Corda (275) e fare un doppio 
nodo.

2. ,QVHULUH©XQ´©$VVH©SHU©6FDOLQR©FRQ©&RUGD©�����©VXOOH©&RUGH©�1��©FRQ©FLUFD©��©õ©����©FP©WUD©LO©IRQGR©GDO©3DOR©
,QIHULRUH©SHU©&RUGD©�����©H©LO©WRS©GHOO´©$VVH©SHU©6FDOLQR©FRQ©&RUGD©�����©H©IDUH©XQ©VLQJROR©QRGR©VX©RJQL©
&RUGD©GLUHWWDPHQWH©VRWWR©O´©$VVH©SHU©6FDOLQR©FRQ©&RUGD©������

3. 5LSHWHUH©VWHS©��©SHU©LO©UHVWR©GHJOL©6FDOLQL©������©/DVFLDUH©FLUFD©��©õ©����©FP©WUD©RJQL©6FDOLQR�©�©

4. Inserire la Corda da 4.3 m (N2) attraverso il Palo Inferiore per Corda (274) e tirare le Corde strette. Fare 
un doppio nodo sul lato posteriore del Palo Inferiore per Corda (274). 

DOPPI 
NODI

DOPPI 
NODI

SINGOLI 
NODI
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3DVVDJJLR«����«,QVWDOOD]LRQH«GHOOH«6WDIIH

*ATTENZIONE: PRIMA DI FISSARE LA STRUTTURA, TUTTE LE UTENZE SOTTERRANEE DEVONO ESSERE  
 SITUATE. 

*ATTENZIONE: Non colpite la rondella mentre colpite le Staffe nel pavimento, perché ciò potrebbe   
 spezzarla.

127$�«/H«VWDIIH«GHYRQR«VWDUH«SL�«YLFLQL«SRVVLELOH«DJOL«$QJROL«0RQWDQWL«H«DOOH«JDPEH«GHOOD«&DSDQQD�«

127$�«3HU«GDUH«XQD«IRU]D«PDJJLRUH�«FRQ¿FFDWH«OH«6WDIIH«WHQHQGROL«OHJJHUPHQWH«LQFOLQDWL�

1. ,QVHULUH©OH©6WDIIH©�1���©QHO©SDYLPHQWR©�QHL©SXQWL©LQGLFDWL�©H©½VVDWH©DOOH©*DPEH©GHOOD©6FDOD©H©*DPEH©GHO©
3DOR©$OWDOHQD©XVDQGR©OD©EXOORQHULD©�+����©©/H©6WDIIH©�1���©QRQ©GHYRQR©VSRUJHUH©�©FP©¯©����©FP©VXO©
pavimento. 

STAFFA STAFFA

STAFFE

STAFFA
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3DVVDJJLR«����«$OWDOHQD«D«�«3RVWD]LRQH÷0RGL¿FD]LRQL

127$�«&RQWUROODUH«LO«ODWR«JLXVWR«q«WDJOLDWR«FRPH«VSHFL¿FDWR«QHL«GLVHJQL«GL«VRWWR�

1. Tagliate 65.4 cm dal lato esterno dal Palo Altalena (346) come mostrato.

2. Arrotondate tutti i bordi dal lato tagliato dal Palo Altalena (346).

3. Date un mano con impregnante al  lato tagliato dal Palo Altalena (346).

127$�«4XDQGR«LQVWDOODQGR«LO«3DOR«$OWDOHQD«PRGL¿FDWD«�����«XVDUH«LO«VHFRQGR«IRUR«SHU«PRQWDUH«LO«6XSSRUWR«D«���««
« �1����«�FRPH«VSHFL¿FDWR«QHO«GLVHJQR��

3.8 cm

3.8 cm

203.8 cm

36.8 cm

65.4 cm

TAGLIARE 
QUESTO LATO

PITTURARE 
QUESTO LATO

USARE QUESTO FORO 
PER MONTARE IL 
SUPPORTO A 45°

REGOLARE E 
ARROTONDARE 
TUTTI I LATI



                     
       ��

GARANZIE LIMITATA DI SETTE ANNI E DI UN ANNO
4XHVWD«JDUDQ]LD«FRSUH«)LHVWD�«%DFN\DUG«&LUFXV«H«&DUQLYDO«%R[«6HWV

6L©SUHJD©GL©FRQWUROODUH©O´DWWLYLWj©GHL©YRVWUL©EDPELQL©H©PDQWHQHUH©OD©VWUXWWXUD©SHULRGLFDPHQWH©FRPH©VSHFL½FDWR©LQ©TXHVWR©PDQXDOH�

Se installato correttamente e utilizzato per uso residenziale, RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC. garantisce all’acquirente, sotto riserva delle 
limitazioni sotto indicate, che: 

�© 7XWWL© L© &LQD© &20321(17,©',© /(*12© LQFOXVR©&XQQLQJKDPLD© /DQFHRODWD�© FRQWUR© LO© FHGLPHQWR© VWUXWWXUDOH© D© FDXVD© GL©PDUFLXPH©GHO© OHJQR©R©
infestazioni di insetti per un periodo di SETTE ANNI. Scorteggiature, scheggiamenti e lievi crepe causate dalle condizioni climatiche, crepe 
VXSHU½FLDOL�© QRGL© EXFKL�© EXFKL© VRQR© FDUDWWHULVWLFKH© QDWXUDOL© GL© WXWWH© OH© VWUXWWXUH© LQ© OHJQR�© 7DOL© LPSHUIH]LRQL© FKH© QRQ© FRPSRUWDQR© FHGLPHQWL©
strutturali non sono coperte da questa garanzia. Tutti i costi di lavorazione, le spese di viaggio e altre spese riguardanti l’installazione o il 
rimpiazzo di parti sotto garanzia saranno sotto la responsabilità del compratore. La copertura di garanzia descritta in questo paragrafo è l’unica 
ed esclusiva soluzione e dura per la durata del possesso del set di gioco e termina se l’acquirente originale vende o trasferisce in altro modo il 
prodotto.

�©7XWW©OH©3$57(©',©121©/(*12©�LQFOXVH�©PD©QRQ©VROWDQWR�©WXWWH©OH©FDWHQH�©L©VHGLOL�©OH©YLWL�©L©VRVWHJQL©YHUQLFLDWL©D©SROYHUH�L©VXSSRUWL�©L©SLROL©H©OH©PDQLJOLH��©
timone, periscopio, rocce trapezio e eccessori) saranno libere da difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di UN ANNO dalla data di 
DTXLVWR�©$L©½QL©GL©TXDOVLDVL©JDUDQ]LD©RIIHUWD©GD©5DLQERZ©3OD\©6\VWHPV�©LO©VHJXHQWH©QRQ©q©FRQVLGHUDWR©GLIHWWR©GL©PDWHULDOH©H©IDEEULFD]LRQH©H©QRQ©q©
TXLQGL©VRJJHWWR©D©JDUDQ]LD©SHU©OD©5$,1%2:©3/$<©6<67(06�©,1&�©FLz©FKH©QRQ©LQ¾XLVFH©VXOOD©IXQ]LRQDOLWj©GHOOD©FRPSRQHQWH©R©GHO©VLVWHPD�©
���©FUHSH©QHOOH©SDUWL©LQ©SODVWLFD�©���©UXJJLQH©VXOOD©VXSHU½FLH©GL©SH]]L©R©GL©FRPSRQHQWL©YHUQLFLDWL©D©SROYHUH�©H©���©VFRORULWXUD©GL©RJQL©FRPSRQHQWH©R©
accessorio, inclusi, senza limitazioni, ruote, periscopi o rocce.

Merce coperta da questa garanzia di dieci anni sarà riparata o rimpiazzata, a nostra scelta, e restituita al cliente, con i costi di spedizione e di 
trattamento pagati in anticipo dal cliente. Tutti i costi di lavorazione, le spese di viaggio e altre spese riguardanti l’installazione o il rimpiazzo di 
parti sotto garanzia saranno sotto la responsabilità del compratore. La copertura di garanzia descritta in questo paragrafo è l’unica ed esclusiva 
soluzione e dura per la durata del possesso del set di gioco e termina se l’acquirente originale vende o trasferisce in altro modo il prodotto. 

È consigliabile attaccare lo scontrino originale al Manuale d’Istruzioni e conservare il documento. NON POTRÀ ESSERE RICHIESTA GARANZIA 
IN MANCANZA DI UNA COPIA DELLO SCONTRINO ORIGINALE RICEVUTO DA UN RIVENDITORE RAINBOW AUTORIZZATO. La RAINBOW 
3/$<©6<67(06�©,1&�©VL©ULVHUYD©LO©GLULWWR©D©HVDPLQDUH©IRWRJUD½H©R©SURYH©½VLFKH©GHOOD©PHUFH©FRQVLGHUDWD©GLIHWWRVD©H©GL©UHFXSHUDUH©WDOH©PHUFH©SUHYLD©
disposizione dei diritti di garanzia. La merce restituita per essere analizzata o aggiustata deve essere spedita con pagamento anticipato delle 
VSHVH©GL©VSHGL]LRQH�©D©PHQR©FKH©QRQ©VLD©VWDWR©HPHVVR©XQ©QXPHUR©GL©DXWRUL]]D]LRQH©SHU©OD©UHVWLWX]LRQH�©©$L©½QL©GL©TXDOVLDVL©JDUDQ]LD©RIIHUWD©GD©
arcobaleno, i seguenti non sono considerati difetti di materiale e di fabbricazione, se non incidono sulla funzionalità o l’integrità strutturale del 
componente o sistema: (1) attrezzature non correttamente installati (2) installati per i non-uso residenziale (3) Crepe in componenti in plastica 
���©6XSHU½FLH©UXJJLQH©VX©KDUGZDUH�©SHQGLQL�©FRQQHWWRUL�©R©YHUQLFLDWL©D©SROYHUH©H©FRPSRQHQWL©���©GLVVROYHQ]D©GL©TXDOVLDVL©FRPSRQHQWH©R©DFFHVVRULR©
senza limitazioni.

OGNI USO DELLA STRUTTURA DI GIOCO IN AREE NON RESIDENZIALI ANNULLA LA GARANZIA COSÌ COME IVI DESCRITTA.  Incapacità 
D©WHQHUH©SURSULDPHQWH©TXHVWR©VLVWHPD©GL©JLRFR©¯© LQFOXVL�© VHQ]D© OLPLWD]LRQL©H©VROWDQWR©D© WLWROR©GL©HVHPSLR�©QRQ©ULGLSLQJHUH© OD©VWUXWWXUD©H©QRQ©
LQFULQDUH©R©VWULQJHUH©JOL©HOHPHQWL©FRPH©VSHFL½FDWR©QHO©PDQXDOH©¯©SRVVRQR©FDXVDUH©OD©QRQ©DSSOLFD]LRQH©GHOOD©JDUDQ]LD�©,QROWUH�©OD©JDUDQ]LD©QRQ©
è valida nei seguenti casi: (1) attrezzatura soggetta ad abuso, negligenza, installazione impropria, vandalismo, infestazioni di insetti, incidenti 
accidentali, cambiamenti non autorizzati e aggiunta di attrezzatura diversa da quella da noi fornita; o (2) attrezzatura soggetta a uso improprio, 
servizio o riparazioni fatte dal cliente o da terzi.

NELLA MISURA IN CUI CIÒ SIA PREVISTO DALLA LEGGE, QUESTA GARANZIA E I RICORSI QUI STABILITI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO 
ESPRESSAMENTE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO 
SCOPO PARTICOLARE. SE LA SUNRAY PREMIUM PLAYGROUNDS, INC. NON PUÒ RIFIUTARE NÉ ESCLUDERE LE GARANZIE IMPLICITE DALLA LEGGE 
IN VIGORE, INOLTRE PER QUANTO POSSIBILE OGNI RECLAMO SOTTO TALI GARANZIE IMPLICITE DECADRÀ ALLO SCADERE DEL PERIODO DI 
*$5$1=,$�©$/&81,�67$7,�121©&216(17212©/,0,7$=,21,�$//$©'85$7$©',�81$�*$5$1=,$�,03/,&,7$��48,1',�/$�/,0,7$=,21(©',�&8,©6235$©
38Ð�121�(66(5(©$33/,&$%,/(©,1©7$/©&$62�©/$©6815$<©35(0,80©3/$<*5281'6©121©6,©$6680(�©(©121©$8725,==$©7(5=,©$'©$6680(5(©$/©
SUO POSTO, NESSUN’ALTRA RESPONSABILITÀ LEGATA ALLA VENDITA DEI NOSTRI PRODOTTI.

SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE, RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC. NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI FORTUITI 
O INDIRETTI CHE POSSONO ESSERE CAUSATI DALL’ACQUISTO O L’UTILIZZO DELLA NOSTRA ATTREZZATURA. ALCUNI STATI NON PERMETTONO 
L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI FORTUITI O INDIRETTI, QUINDI LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA PUÒ NON ESSERE APPLICABILE IN 
QUESTO CASO.

SE UNA CLAUSOLA DI QUESTA GARANZIA LIMITATA È NON VALIDA, VUOTA O PRIVA DI TUTELA GIUDIZIARIA IN QUALCHE CASO O ASPETTO, LA 
CLAUSOLA PRIVA DI TUTELA GIUDIZIARIA SARÀ RECISA E CORRETTA PER COMPIERE L’INTENTO DI QUESTA GARANZIA LIMITATA AL MASSIMO 
GRADO POSSIBILE, E LE CLAUSOLE RESTANTI CONTINUERANNO A VALERE IN PIENA VALIDITÀ ED EFFICACIA E SARANNO ESEGUITE NEI LIMITI 
CONSENTITI DALLA LEGGE.

Questa garanzia vi dà diritti legali precisi ai quali possono essere aggiunti altri diritti che variano da Stato a Stato.

REGISTRARE IL VOSTRO PRODOTTO RAINBOW ONLINE at http:// register.rainbowplay.com ENTRO 30 GIORNI DALL’INSTALLAZIONE 
DELLA VOSTRA STRUTTURA DI GIOCO. QUESTA SCHEDA DI GARANZIA PUÒ ESSERE USATA SOLO PER L’USO DI DOCUMENTAZIONE 
INTERNA E PER VERIFICARE LA PROPRIETÀ ORIGINALE DELLA NOSTRA ATTREZZATURA.

UNA NOTA IMPORTANTE SUL LEGNO E LA GARANZIA. Tutte le PARTI NON DI LEGNO avranno delle imperfezioni. Ci ricordiamo che le crepe 
H©QRGL©VRQR©FDUDWWHULVWLFKH©QDWXUDOH©H©QRQ©LQ¾XLVFH©VXOOD©IXQ]LRQDOLWj©GHOOD©FRPSRQHQWH©R©GHO©VLVWHPD�©/H©LPSHUIH]LRQL©FKH©QRQ©LQ¾XLVFH©VXOOD©
funzionalità della componente o del sistema non sono coperte sotto questa garanzia.

Per il servizio di garanzia, contattate: 

1-800 - RAINBOW     
or

http://register.rainbowplay.com


