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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.
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.
Conservare questo manuale per un eventuale futuro riferimento e per verificare le regole di sicurezza
d’uso e la manutenzione della struttura.
RAINBOW SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE CAMBIAMENTI E MODIFICHE A QUESTO PRODOTTO.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Rainbow Play Systems, Inc.
Grazie per aver scelto Sunray Premium Playgrounds, Inc. Leggete attentamente le istruzioni per l’uso prima
di iniziare ad assemblare il vostro gioco da cortile Sunray Premium Playground. Prendere familiarità con
tutte le componenti e le parti del prodotto può essere utile all’istallazione. 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 manutenzione 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 precostruiti 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
‘di tempo con i vostri figli e andare oltre 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 giocare sulla struttura se essa è bagnata. Le superfici potenzialmente scivolose
possono rivelarsi un serio pericolo.
11. VERIFICARE che gli elementi appesi alla struttura (corde e catene) siano fissati solidamente a entrambe le
estremità.
12. ASSICURATEVI che tutte le corde siano ben tese, per evitare la formazione di nodi.
13. ISTRUITE I BAMBINI A NON attaccare alla struttura elementi che non ne fanno specificamente parte, come
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. Il sistema di gioco deve essere posizionato su una superficie piana solida e privo di oggetti che potrebbero causare
lesioni, come, ma non limitato a, ceppi, radici e rocce di grandi dimensioni.
2. Mentre fissate la struttura di gioco, tutte le utenze sotterranee devono essere situate nell’area di gioco prima di
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
potrebbe essere bisogno di un ulteriore fissaggio.
5. Non installare la superficie di riempimento su superfici dure come cemento, asfalto, terra battuta, erba, moquette
o qualsiasi altra superficie rigida. Una caduta su una superficie dura può causare danni gravi per l’utente del
sistema di gioco.
Dimensioni struttura
Fiesta Clubhouse
4.6 m (Lung) x 4.6 m
(Larg.) x 3.2 m (h)

Totale Area del Gioco

1.8 m
min.

2x Altezza
del Palo Altalena

8.2 m (Lung) x 9.3 m (Larg)

2x Altezza
del Palo Altalena

1.8 m
min.

1.8 m
min.

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
copia delle sezione sul questo tipo di superficie e incluso in questo manuale. Copie gratuite di questo libretto sono
disponibili online at http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/324.pdf
Giochi per bambini non devono essere installati sullle superficie dure come cemento o asfalto. Non usare materiali
sciolti di riempimento sopra superficie dure come cemento o asfalto. Erba e terra non possono essere considerate
pavimentazioni protettive perché usura e fattori ambientali possono ridurre la loro efficacia di ammortizzazione.
Legno truciolato, fibra di legno, gomma trinciata o sabbia grezza sono considerati superficie accettabile come una
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.
Quindi, la superficie sotto e attorno attrezzature da gioco può essere un fattore importante nella determinazione del
danno potenziale di una caduta.
È evidente che una caduta su una superficie anti-trauma è meno probabilità di causare un danno grave di una caduta
su una superficie dura.
Le informazioni seguenti sono destinate ad aiutare nei confronti sulle relative proprietà anti-trauma di vari materiali.
Nessun materiale particolare è raccomandato più dell’altro. Tuttavia, ogni materiale è efficace solo se corretta
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.
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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

Sabbia fine

1,52 m

1,52 m

2,74 m

Ghiaia sottile

1,82 m

2,13 m

3,05 m

Superficie in profondità compresse - Vedi CPS & ASTM per l’Altezza di Caduta dalle attrezzature
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 cm

15,24 cm

15,24 cm

15,24 cm

15,24 cm

15,24 cm

16,51 cm

19,05 cm

20,96 cm

22,86 cm

30,48 cm

33,02 cm

Corteccia trinciata

15,24 cm

15,24 cm

15,24 cm

15,24 cm

17,78 cm

20,32 cm

22,86 cm

24,77 cm

26,67 cm

29,21 cm

30,48 cm

33,02 cm

Fibre

15,24 cm

15,24 cm

15,24 cm

17,78 cm

21,59 cm

22,86 cm

24,13 cm

26,04 cm

27,31 cm

27,94 cm

27,31 cm

30,48 cm

Sabbia

15,24 cm

15,24 cm

16,51 cm

20,32 cm

22,86 cm

25,40 cm

26,67 cm

28,76 cm

30,48 cm

34,29 cm

37,47 cm

40,64 cm

Sabbia grezza

15,24 cm

15,24 cm

19,05 cm

22,86 cm

26,87 cm

30,48 cm

35,56 cm

40,64 cm

45,72 cm

50,80 cm

55,88 cm

60,96 cm

Ghiaia

15,24 cm

15,24 cm

15,24 cm

17,15 cm

20,32 cm

22,86 cm

25,40 cm

27,31 cm

29,21 cm

30,48 cm

33,66 cm

36,83 cm

Ghiaia

15,24 cm

15,9 cm

20,32 cm

22,86 cm

22,86 cm

30,48 cm

35,56 cm

40,64 cm

45,72 cm

50,80 cm

55,88 cm

60,96 cm

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
materiali sciolti di riempimento) che conformono alle norme di sicurezza ASTM 1292 (Standard Specification for
Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment).

MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA
Per giocare in tutta sicurezza nella struttura di gioco Rainbow e mantenerla anche negli anni successivi, è
importante seguire le seguenti istruzioni.
1. All’inizio e alla fine di ogni periodo di utilizzazione e due volte al mese, 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-bullone devono essere strette a una velocità 6,78 Newton per metro. Per garantire un fissaggio adeguato, gli
attrezzi usati sugli elementi oscillanti devono essere controllati almeno due volte a settimana.
2. All’inizio e alla fine di ogni periodo di utilizzazione e due volte al mese, controllate tutte le coperture di bulloni
e le punte acuminate, per accertarvi che siano al loro posto. Rimpiazzate se necessario.
3. Lubrificate mensilmente tutte le parti metalliche mobili durante il periodo di utilizzazione.
4. All’inizio e alla fine di ogni periodo di utilizzazione e una volta al mese durante la stagione di gioco, 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.
9. 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
in conformità alle leggi per lo smaltimento dei rifiuti e assicuratevi inoltre che non arrechino pericolo.
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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. Verificare 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 ai bambini di giocare sul sistema per il gioco fino a quando non è completamente
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 i vari strumenti secondo gruppi di strumenti simili. Usate una superficie solita, come le
scatole 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 passaggi dell’assemblaggio riescono meglio se attuati su una superficie dura e liscia, che possa
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 Dettaglio A). Usate una punta da trapano per tutte le viti tirafondo da 6,35 mm e da 7,94 mm e
usate una punta da 6,35 mm per tutte le viti tirafondo da 9,53 mm. Le tirafondo possono essere di
difficile 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. Verificare 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.
Usate la fascia
come guida per
pre-trapanare
i fori

Montante
Fascia

Fori Pilota

DETTAGLIO A
							 6

Le fasce devono
essere allo
stesso livello

DETTAGLIO B

Domande e Risposte Comune
Domanda : Come sapere se le viti tirafondo e gli altri dispositivi di fissaggio sono stretti correttamente?
Risposta : Le viti tirafondo e altri dispositivi di fissaggio sono ben saldati quando la testa della vite
tirafondo e la rondella sono ben pressate nel legno. Se il legno si scheggia vuol dire che avete stretto
fissato troppo forte le viti autofilettanti e altri dispositivi di fissaggio (si parla di scheggiamento quando
le fibre del legno si spezzano sotto le rondelle).
Domanda : Cosa fare se una vite tirafondo o un altro dispositivo di fissaggio incontra un nodo o se la
vite si spezza?
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 : Cosa fare nel caso in cui la mia struttura si inclina e/o vacilla?
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 spezzarsi?
Risposta : Le incrinature stagionali e le crepe in superficie sono caratteristiche naturali di tutte le
strutture in legno. Un’incrinatura è una separazione delle fibre del legno nella direzione delle venuature.
È causata dalla 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 : Cos’è la sostanza appiccicosa che compare nel legno?
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 deterioramento del legno. Se le superfici o i pezzi in legno della struttura diventano eccessivamente
resinosi, utilizzate dell’alcool di sfregamento per rimuovere la resina.
Domanda : Quali accessori o modifiche possono essere aggiunti alla struttura di gioco Rainbow Box?
Risposta : Le strutture di Rainbow Box. sono kit completi e non a muduli. Gli accessori o le modifiche alla
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
gioco?
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 superficie
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Lista delle Materiale

8 @ Montante del Ringhiere, 2.5 cm x 10 cm x 69.8 cm (3-01-0037)
1 @ Prima Fascia della Parete Rocciosa, 2.5 cm x 10 cm x 82.5 cm (3-01-0093)
7 @ Fascia per Parete Rocciosa, 2.5 cm x 10 cm x 82.5 cm (3-01-0095)
6 @ Fascia a 2 Fori per Parete Rocciosa, 2.5 cm x 10 cm x 82.5 cm (3-01-0096)
6 @ Fascia Interna a 2 Fori per Parete Rocciosa, 2.5 cm x 10 cm x 82.5 cm (3-01-0094)
10 @ Asse per Pavimento, 2.5 cm x 10 cm x 114.3 cm (3-01-0047)
2 @ Asse per Pavimento, 2.5 cm x 10 cm x 99.1 cm (3-01-0048)

6 @ Asse per Tavolo da PicNic, 2.5 cm x 10 cm x 111.7 cm (3-01-0046)

1 @Asse per Pavimento, 2.5 cm x 15 cm x 114.3 cm (3-02-0008)
8 @ Supporti Angolari, 5 cm x 10 cm x 40.6 cm (3-03-0022)

2 @ Gamba della Parete Rocciosa, 5 cm x 10 cm x 40.6 cm (3-03-0021)
1 @ Asse di Supporto, 5 cm x 10 cm x 111.8 cm (3-03-0025)
1 @ Asse di Supporto per Parete Rocciosa, 5 cm x 10 cm x 155 cm (3-03-0005)
1@ Palo Centrale, 5 cm x 10 cm x 170 cm (3-03-0027)
1 @ Palo Centrale Corto, 5 cm x 10 cm x 106 cm (3-03-0028)
2 @ Asse di Supporto per la Seduta
1,6 cm x 8,2 cm x 23 cm (3-03-0029)

1 @ Asse di Supporto per Tavolo
2.5 cm x 10 cm x 44.5 cm (3-03-0030)
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4 @ Montanti Angolari 10. cm x 10 cm x 222.3 cm (3-06-0011)

1 @ Blocco Anti-Intrapolamneto per Scala, 2.5 cm x 10 cm x 53.3 cm (3-01-0044)

Lista delle Materiale

2 @ Trave Principale, 5 cm x 15 cm x 114 cm (3-04-0008)

2 @ Scivolo Runner,
3 cm x 15 cm x 15 cm (3-09-0010)

4 @ Fascia a 2 Fori, 3 cm x 10 cm x 114 cm (3-09-0001)
6 @ Fascia Angolare, 3 cm x 10 cm x 24 cm (3-09-0002)
4 @ Montante del Ringhiere con Fori per Maniglie, 3 cm x 10 cm x 70 cm (3-09-0003)
1 @ Top Asse per Telo, 3 cm x 10 cm x 114 cm (3-09-0004)
2 @ Asse Laterale per Telo, 3 cm x 10 cm x 129.5 cm (3-09-0005)
4 @ Asse per Seduta, 3 cm x 10 cm x 114 cm (3-09-0008)
2 @ Asse Corta per Seduta 3 cm x 10 cm x 99 cm (3-09-0009)

2 @ Fascia del Pavimento, 3 cm x 15 cm x 114 cm (3-10-0002)

2 @ Gamba del Palo Altalena, 3 cm x 10 cm x 264 cm (3-06-0003)

4 @ Gradino per Scala, 3 cm x 15 cm x 45.7 cm (3-10-0004)
2 @ Gamba del Palo Altalena, 10 cm x 10 cm x 264 cm (3-06-0003)
1 @ Palo Sostegno per Gambe del Palo Altalena, 10 cm x 10 cm x 152 cm (3-06-0004) 4)
1 @ Blocco di Supporto Superiore del Palo
Altalena, 10 cm x 10 cm x 38 cm
(3-06-0007)

1 @ Blocco di Supporto Inferiore
del Palo Altalena, 10cm x 10 cm x 38 cm

1@ Trave Superiore, 10 cm x 10 cm x 175 cm (3-06-0027)
1 @ Trave Superiore con Fori, 10 cm x 10 cm x 175cm (3-06-0028)
1 @ Gamba Sinistra della Scala, 10 cm x 15 cm x 164 cm (3-07-0004)
1 @ Gamba Destra della Scala, 10 cm x 15 cm x 164 cm (3-07-0005)
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1 @ Palo Altalena con 3 Posizione 10 cm x 15 cm x 270 cm (3-07-0006)

7 @ Fascia a 4 Fori, 3 cm x 15 cm x 114 cm (3-10-0001)

Lista delle Materiale
per Tetto in Legno

4 @ Raggio del Ventaglio, 2.5 cm x 10 cm x 28 cm (3-01-0072)
2@ Ventaglio Orizzontale, 2.5 cm x 10 cm x 82 cm (3-01-0073)
2 @ Ventaglio Verticale, 2.5 cm x 10 cm x 42 cm (3-01-0074)
2 @ Ventaglio Verticale, 2.5 cm x 10 cm x 132 cm (3-01-0075)
1 @ Asse Destra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 39 cm (3-01-0076)

1 @ Asse Sinstra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 10 cm (3-01-0089)

1 @ Asse Destra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 34 cm (3-01-0077)

1 @ Asse Sinstra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 15 cm (3-01-0088)

1 @ Asse Destra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 29 cm (3-01-0078)

1 @ Asse Sinstra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 19.5 cm (3-01-0087)

1 @ Asse Destra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 24.6 cm (3-01-0079)

1 @ Asse Sinstra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 24.6 cm (3-01-0085)

1 @ Asse Destra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 19.5 cm (3-01-0080)

1 @ Asse Sinstra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 29 cm (3-01-0084)

1 @ Asse Destra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 15 cm (3-01-0081)

1 @ Asse Sinstra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 34 cm (3-01-0086)

1 @ Asse Destra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 10 cm (3-01-0082)

1 @ Asse Sinstra del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 10 cm (3-01-0083)

1 @ Ventaglio Orizzontale del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 55 cm (3-01-0090)
1 @ Ventaglio Verticale del Abbaino,
2.5 cm x 10 cm x 24 cm (3-01-0091)
4 @ Modanatura Camino ,
2.5 cm x 10 cm x 16.5 cm (3-01-0092)
2 @ Raggio del Ventaglio,
2.5 cm x 10 cm x 16.5 cm (3-01-0097)
1 @ Fronte del Camino,
2.5 cm x 15 cm x 45.8 cm (3-02-0023)
							 10

Lista delle Materiale
per Tetto in Legno

1 @ Retro del Camino, 2.5 cm x 15 cm x 29 cm (3-02-0024)

1 @ Palo Centrale per Tetto Legno, 5 cm x 10 cm x 70 cm (3-03-0041)

2 @ Supporto Sinistro per Tetto Legno, 5 cm x 10 cm x 140 cm (3-03-0042)

2 @ Supporto Destro per Tetto Legno, 5 cm x 10 cm x 140 cm (3-03-0043)

2 @ Tetto Runner, 5 cm x 10 cm x 134.6 cm (3-03-0044)

1 @ Blocco Camino, 5 cm x 10 cm x 17.8 cm (3-03-0045)
1 @ Supporto Sinistro per Abbaino, 5 cm x 10 cm x 51 cm (3-03-0046)

1 @ Supporto Destro per Abbaino, 5 cm x 10 cm x 51 cm (3-03-0047)

2 @ Abbaino Runner, 5 cm x 10 cm x 47.3 cm (3-09-0030)

1 @ Ventaglio Centrale, 3.2 cm x 10 cm x 13.6 cm (3-09-0031)

2 @ Ventaglio Centrale, 3.2 cm x 15 cm x 22.8 cm (3-10-0013)

2 @ Lati del Camino, 3.2 cm x 15 cm x 44.2 cm (3-10-0014)

2 @ Fascia per Punta, 3.2 cm x 15 cm x 17.8 cm (3-10-0015)
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Giallo

(5-41-0021)

							 12

(5-47-0023)

(5-45-0012)

(5-35-0095)

(5-35-0094)

6 @ Moschetttoni

a 90°

a 45°

6 @ Ganci

2 @ Supporto

(5-47-0035)

(5-47-0043)

a Pera
(5-47-0045)

(5-47-0044)

4 @ Moschetttoni

(5-35-0092)

Palo Altalena

1 @ Lastra per

(5-47-0033)

6 @ Staffe

(5-42-0012/21)

12 @ Roccia

(5-42-0028)

1@ Placca

aC

6 @ Moschetttoni

(5-35-0087)

aT

4 @ Supporto

(5-41-0020)

1 @ Supporto

Cerchio

Cerchio

1 @ Telescopio

(5-35-0042)

(5-35-0089)

2 @ Bullone a

90°

a 90°

14 @ Bullone a

4 @ Supporto a

8 @ Supporto Piccolo

(5-33-0102)

4 @ Manico di Sicurezza –

Timone con Tappo

N77

1 @ Scivolo – Giallo

ELEMENTI NON MOSTRATI:

Altalena – Blu

2 @ Seggiolino da

1 @ Trapezio

Lista delle Materiale

Identificazione dei Pezzi
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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
*NOTA: La lunghezza delle filature può essere diversa rispetto al disegno
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Strumenti per l’assemblaggio
*NOTA: La lunghezza delle filature può essere diversa rispetto al disegno
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Fiesta
Identificazione dei Pezzi
RIF.

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

QUANTITÀ

H1

Rondella piatta

6,35 mm

89

H3

Rondella piatta

9,53 mm

31

H4

Rondella piatta

1,27 cm

11

H7

Rondella SAE

6,35 mm

72

H9

Rondella di protezione

6,35 mm

1

H11

Rondella di protezione

9,53 mm

32

H17

Dado standard

9,53 mm

12

H24

Dado nylock

9,53 mm

12

H28

Copribullone

9,53 mm

24

H30

Dado autobloccante rotondo

9,53 mm

6

H32

Dadi del T con 4 poli

6,35 mm

33

H34

Dadi del T con 4 poli

9,53 mm

4

H50

Bullone a testa tonda

9,53 mm x 8,89 cm

2

H55

Bullone a testa tonda

9,53 mm x 15,24 cm

6

H56

Bullone a testa tonda

9,53 mm x 16,51 cm

2

H60

Bullone a testa tonda

9,53 mm x 21,59 cm

1

H93

Tirafondo

6,35 mm x 5,08 cm

6

H100

Tirafondo

6,35 mm x 11,43 cm

4

H104

Tirafondo

7,94 mm x 5,08 cm

9

H108

Tirafondo

7,94 mm x 7,62 cm

77

H116

Tirafondo

9,53 mm x 8,89 cm

2

H144

Bullone esagonale

6,35 mm x 5,72 cm

1

H123

Bullone esagonale

9,53 mm x 3,17 cm

2

H184

Bullone esagonale

9,53 mm x 8,89 cm

2

H129

Bullone esagonale

9,53 mm x 8,89 cm

3

H135

Bullone esagonale

9,53 mm x 16,5 cm

12

H139

Bullone esagonale

9,53 mm x 22,9 cm

1

H140

Bullone esagonale

9,53 mm x 25,4 cm

1

H194

Vite per legno Phillips

n° 8 x 3,2 cm

31

H152

Vite per legno Phillips

n° 8 x 3,81 cm

182

H155

Vite per legno Phillips

n° 8 x 6,35 cm

32

H158

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con taglio a croce
Phillips

n° 10 x 3,81 cm

8

H163

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con taglio a croce
Phillips

N° 14 x 1,9 cm

8

H164

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con taglio a croce
Phillips

N° 14 x 2,54 cm

30

H166

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con taglio a croce
Phillips

n°14 x 3,81 cm

4

H167

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con taglio a croce
Phillips

n°14 x 5,08 cm

4

H169

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con taglio a croce
Phillips

6,35 mm x 2,54 cm

8

H170

Vite meccanica a testa cilindrica
bombata

6,35 mm x 3,18 cm

24
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Fiesta
Identificazione dei Pezzi
Tetto in Legno
RIF.

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

QUANTITÀ

H3

Rondella piatta

9,53 mm

4

H11

Rondella di protezione

9,53 mm

4

H34

Dadi del T con 4 poli

9,53 mm

4

H130

Bullone esagonale

6,35 mm

4

H194

Vite per legno Phillips

n° 8 x 3,2 cm

118

H152

Vite per legno Phillips

n° 8 x 3,8 cm

108

H154

Vite per legno Phillips

n° 8 x 2,54 cm

12

*NOTA: nella scorta sono inclusi elementi extra. Non tutti gli elementi saranno usati durante l’installazione.

ATTREZZI INDISPENSABILI PER L’ASSEMBLAGGIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metro graduato
Livella a bolla d’aria
Squadra da carpentiere
Martello da carpentiere
Morsetto di legno
Trapano standard o senza fili con #2 e #3 punte Phillips
Pistola chiodatrice elettrica o cricchetto da 6,35 mm o da 9,53 mm
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
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Passaggio 1 : Assemblaggio dei Montanti
*NOTA: Pre-trapanare fori per tutte le tirafondo da 7,94 mm con una punta da trapano da 3,2 mm.
*NOTA: Non stringere completamente la bulloneria.
1. Collocate i Montanti Angolari (240) sul pavimento. Il disegno mosta assemblaggio in piedi solo per
vedere un montaggio coretto. Assemblare i due parete separatamente.
2. Fissate la Trave Superiore (344) e Trave Superiore con Fori (345) ai Montanti Angolari (240) (come nel
disegno) usando la bulloneria (H4)(H3)(H11)(H17)(H28) (H55).
*NOTA: Ancora non stringere completamente la bulloneria.
3. Fissate la Fascia a 4 Fori (231) in basso ai Montanti Angolari (240) usando la bulloneria (H108)(H1).
Assemblaggio deve misurare 114 cm (come nel disegno) quando installato correttamente.
*NOTA: Le Fascia a 4 Fori (231) devono avere i bordi sullo stesso livello. I fori devono essere equivalenti (come
mostrato nel Inset A.
SUGGERIMENTO: Mentre installate le Fasce (231) prendete per prima cosa le tirafondo e controllate
che le misure siano esatte e che l’assemblaggio sia allineato prima di inserire le tirafondo superiori.
4. Misurare su 145.7 cm sui Montanti Angolari (240) .
5. Orientare le Trave Principale (219), con fori verso in basso e fissare usando la bulloneria (H1)(H108).

3.8 cm

145.7cm

DETTAGLIO B
114 cm
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Passaggio 2 : Assemblaggio della Fascia
*NOTA: Pre-trapanate fori per tutte le tirafondo da 7,94 mm con una punta da trapano da 3,2 mm.
1. Fissare la Fascia a 4 Fori (231) in basso ai Montanti Angolari (240) usando la bulloneria (H108)(H1).
Assemblaggio deve misurare 114.3 cm (come nel disegno) quando installato correttamente.
*NOTA: Le Fascia a 4 Fori (231) devono avere i bordi sullo stesso livello. I fori devono essere equivalenti (come
mostrato nel Inset A.
SUGGERIMENTO: Mentre installate le Fasce (231) prendete per prima cosa le tirafondo e controllate
che le misure siano esatte e che l’assemblaggio sia allineato prima di inserire le tirafondo superiori.
2. Misurare su 147.3 cm sui Montanti Angolari (240) .
3. Fissate la Fascia del Pavimento (232), con fori verso in basso e fissare usando la bulloneria (H1)(H108).
4. Allineare il lato in alto della Fascia a 4 Fori (231) con il lato della Fascia del Pavimento (232) e fissare
usando la bulloneria (H1)(H108).
5. Allineare il lato in alto della Fascia a 4 Fori (231) con il lato in alto della Trave Superiore (344)(345) e
fissare ai Montanti Angolari (240) usando la bulloneria (H1)(H108).

3.8 cm

FORI D’INVITO
VERSO L’ALTO
147.3 cm

FORI D’INVITO
VERSO IL BASSO
DETTAGLIO A
114.3 cm
							 20

Passaggio 3 : Istallazione del Pavimento
1. Posizionare regolarmente Asse per Pavimento (237) (238) (239) sopra le Travi Principali (219) come
mostrato nel disegno.
2. Fissare Asse per Pavimento (237) (238) (239) alle Travi Principali (219) usando la bulloneria (H152).
3. Centrare Asse di Supporto per Pavimento (213) sul centrale pre-trapanato (come mostrato) e fissare alle
Asse per Pavimento (213) usando la bulloneria (H152).
4. Centrare i piccoli Supporti a 90° (N8) ai lati delle Asse di Supporto per Pavimento (213) e fissare alla
Fascia del Pavimento (232) e alle Asse di Supporto per Pavimento (213) usando la bulloneria (H7) (H164).
*NOTA: Usare solo la bulloneria (H7) per la bulloneria (H164) inserito nella Fascia del Pavimento (232).
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Passaggio 4 : Assemblaggio dei Supporti Angolari
*NOTA: Pre-trapanare fori per tutte le tirafondo da 7,94 mm con una punta da trapano da 3,2 mm. Supporti Sottili
Angolari (210) possono spaccare se non pre-trapanato in questo modo.
1. Posizione Supporti Sottili Angolari (210) contro la Fascia del Pavimento (232), Travi Principali (219),
Montanti Angolari (240) e al lato posteriore delle Asse per Pavimento installati precedentemente.
2. Assicurarsi i Supporti Sottili Angolari (210) usando la bulloneria (H1) (H104) (H108) (come mostrato).
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Passaggio 5 : Assemblaggio della Fascia
*NOTA: Pre-trapanare fori per tutte le tirafondo da 7,94 mm con una punta da trapano da 3,2 mm.
1. Posizionare le Fascie Angolari (225) direttamente sopra le Fascie (231) (232) e a livello con la parte
esterna dei Montanti (235).
2. Fissare le Fascie Angolari (225) ai Montanti Angolari (240) usando la bulloneria (H1) (H108).
3. Posizionare il più alto Fascia a 5 Fori (233) a livello con i lati delle Fascie Angolari (225)
e fissre ai Montanti Angolari (240) usando la bulloneria (H1) (H108).
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Passaggio 6 : Installazione del Palo Centrale
*NOTA: Se installando la opzione del Tetto in Legno, installare Palo Centrale per Tetto Legno (337) invece del
Palo Centrale (215).
1. Per Terra posizionare il Palo Centale (215) con i fori d’invito verso l’alto. Installare la bulloneria (H32) nel
foro d’invito (come mostrato). Se necessari, usate un piccolo martello.
2. Fissate il Palo Centale (215) alla Fascia a 5 Fori (233) usando la bulloneria precedentemente installata
(H32) (H19) (H9) (H44).
3. Squadrare il Palo Centale (215) alla Trave Superiore con Fori (221) e fissare alla alla Trave Superiore con
Fori (221) usando la bulloneria (H1) (H104).
*NOTA: Se installando la opzione del Tetto in Legno, non completare #4-6.
4. Centrare Supporto T (N33) sulla Trave Superiore (220) (come mostrato nel Dettaglio B) e fissare usando la
bulloneria (H164).
5. Fissare il Palo Centale Corto (216) alla Trave Superiore (220) attraverso il Supporto T (N33)
usando la bulloneria (H1) (H108).
6. Squadrare il Palo Centale Corto (216) alla Trave Superiore (220) e
fissare al Supporto T (N33) usando la bulloneria (H164).
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Passaggio 7 : Assemblaggio delle Maniglie di Sicurezza
1. Posizionare Montanti delle Ringhiere con Fori per le Maniglie (226) sul terreno piano. Installare la
bulloneria (H32) nei fori pre-trapanare (come mostrato). È necessari usare un martello.
2. Girare Montanti delle Ringhiere con Fori per le Maniglie (226) e fissare Maniglie di Sicurezza (N5) (come
mostrato) usando la bulloneria (H169) e la bulloneria precedentemente installata (H32).
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Passaggio 8 : Installazione dei Montanti delle Ringhiere
*NOTA: Le versione in questo disegno è per il Tetto in Telo. L’installazione è uguale per il Tetto in Legno.
1. Posizionare regorlarmente Montanti delle Ringhiere (200) tra Montanti Angolari (240) e Palo Centrale
(215) o Palo Centrale per Tetto Legno (337) e fissare alla Trave Superiore con Fori (345) e Fascia a 5 Fori (233)
usando la bulloneria (H194).
2. Posizionare a livello un lato dei Montanti delle Ringhiere (200) con i lati della Fascia Angolare (225) e fissare
alla Fascia Angolare (225) e Fascia a 4 Fori (231) usando la bulloneria (H194).
3. Posizionare a livello un lato dei Montanti delle Ringhiere con Fori per Maniglie (226) a livello con i lati
della Fascia Angolare (225) e fissare alla Fascia Angolare (225) e Fascia a 4 Fori (231) e Trave Superiore (344)
usando la bulloneria (H152).
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Passaggio 9 : Assemblaggio del Tavolo PIc-nic
1. Misurare su 30.5 cm (come mostrato) sui Montanti Angolari (240) e fissare la Fascia a 2 Fori (224) ai Montanti Angolari (240) usando la bulloneria (H1) (H108).
2. Posizione le Assi per Seduta Corta (242) e le Assi per Seduta (241) sui bassi Fascie a 2 Fori (224) (come
mostrato) e fissare usando la bulloneria (H155).
3. Centrare le Assi di Supporto per Seduta (217) sulle Assi per Seduta (241) (242) e fissare usando la
bulloneria (H152).
4. Misurare su 62.2 cm (come mostrato) sui Montanti Angolari (240) e fissare la Fascia a 2 Fori (224) ai
Montanti Angolari (240) usando la bulloneria (H1) (H108).
5. Centrare le Assi di Tavolo PicNic (236) sulla Fascia a 2 Fori (224) e fissare alla Fascia a 2 Fori (224) usando la
bulloneria (H152) (come mostrato).
6. Centrare le Assi di Supporto per Tavolo (218) sui fori pre-trapanare nel centro sulle Assi di Tavolo PicNic
(236) e fissare alla Fascia a 2 Fori (224) usando la bulloneria (H152).
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Passaggio 10 : Installazione dei Montanti delle Ringhiere
*NOTA: Per rendere più facile l’assemblaggio, posizionare la scala sul terreno piano. Posizionare i lati delle
gambe della scala sul legno per centrare a fissare i Gradini della Scala (234) (come mostrato) nel INSET A.
1. Posizionare a livello la superficie della Gamba Sinistra della Scala (222) e la Gamba Destra della Scala
(223).
2. Centrare i Gradini (234) sulle Gambe (222) (223) (come mostrato nel INSET A) e fissare usando la bulloneria (H155).
3. Misurare giù circa 3.2 cm dal lato angolato delle Gambe (222) (223) (come mostrato nel INSET A) e fissare
Blocco Anti- Intrapolamento per Scala (207) usando la bulloneria (H152).
4. Misurare su dal fondo delle Gambe (222) (223) (come mostrato nel INSET A) e fissare Maniglie per la
Scala (N116) usando la bulloneria (H167).
5. Fissare i Supporti a 90° (N9) alle Gambe (222) (223) (come mostrato) usando la bulloneria (H11) (H34)
(H184).
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Passaggio 11 : Assemblaggio del Tavolo PIc-nic
1. Posizionare le Gambe della Parete Rocciosa (353), come nel disegno, sul terreno piano e inserire (H34)
nei fori pre-trapanati. Usate un martello per inserire gentilmente la bulloneria finché a livello con la
superficie del legno.
2. Posizionare tutte le Fascie per Parete Rocciosa (331) (333) sul terreno piano e inserire la bulloneria (H32)
nei fori pre-trapanati. Usate un martello per inserire gentilmente la bulloneria finché è a livello con la
superficie del legno.
3. Posizionare i Supporti a 90° per Scala (come mostrato nel INSET B) e fissare alle Gambe della Scala (353)
usando la bulloneria (H9) (H11) ( H124) (H34).
4. Fissare le Rocce (N38) alle Fascie per Parete Rocciosa (331) (333) usando la bulloneria (H7)(H170) e la
bulloneria precedentemente installata (H32)
*NOTA: 4 SAE Rondelle (H7) devono essere usati per installazione delle Rocce (come mostrato nel INSET B).
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Passaggio 12 : Assemblaggio della Parete Rocciosa
*NOTA: Per rendere più facile l’assemblaggio, posizionare la parete sul terreno piano.
1. Posizionare Gambe della Parete Rocciosa (353) (come mostrato) sul terreno piano. Mettere a livello i lati
delle Gambe della Parete Rocciosa (353) come mostrato nel INSET A e Dettaglio A.
2. Posizionare la prima Fascia per Parete Rocciosa (330) (come mostrato) e fissare usando la bulloneria
(H152).
3. Posizionare i primi due Fascia Interna a 2 Fori per Parete Rocciosa (331) nelle posizioni indicati ma non
fissare a questo punto (le Fascie vanno fissati nel step #12).
4. Posizionare Fascia per Parete Rocciosa (332) nella locazione direttamente sotto le fascie non fissati
usando la bulloneria (H152).
5. Posizionare i rimanente delle Fascia per Parete Rocciosa (331) (332) (333) nella locazione giusti (come
mostrato nel INSET A) ma fissare solo la Fascia della Parete Rocciosa in basso (352) (come mostrato).
6. Controllare l’assemblaggio è squadrato e finire di fissare le Fascia per Parete Rocciosa usando la
bulloneria (H152).
7. Posizionare Fascia della Parete Rocciosa (352) contro il fondo della Prima Fascia per Parete Rocciosa (330)
e centrare sui fori delle Fascie (come mostrato nel INSET A) e fissare alle Fascia per Parete Rocciosa usando
la bulloneria (H152).
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Passaggio 13 : Assemblaggio della Scala e Parete Rocciosa
1. Centrare l’assemblaggio della Scala sulla Fascia del Pavimento (232) e fissare usando la bulloneria (H7)
(H164).
2. Centrare assemblata Parete Rocciosa (231) e fissare usando la bulloneria (H7) (H164). 3. Installare Fascia
Interna a 2 Fori per Parete Rocciosa (331) usando la bulloneria (H152).

														
							31

Passaggio 14 : Assemblaggio del Supporto a 90° e Asse per Telo
*NOTA: Se installando opzione Tetto in Legno completare solo step #3.
1. Centrare le Assi per Telo laterali sui lati dei Travi Superiore (344) (345) e fissare usando la bulloneria (H1)
(H108).
2. Centrare le Assi per Telo centrale (227) ai lati dei Palo Centrale (215) e Palo Centrale Corto (216) fissare
usando la bulloneria (H155).
3. Centrare piccolo Supporto a 90° (N8) dietro ogni Montanti delle Ringhiere con Foro per Maniglie (226)
e ogni Montanti Ringhiere (200) e fissare al pavimento usando la bulloneria (H163) e fissare ai Montanti
usando la bulloneria (H164).

							 32

Passaggio 15 : Installazione dello Scivolo
1. Centrare Scivolo (N24) nel apertura e posizione circa 9 cm dal bordo dalla Fascia del Pavimento (232)
(come mostrato).
2. Posizionare i Blocchi Scivolo (243) sotto le Fascia del Pavimento e fissare lo Scivolo (N24) attraverso le
Fascia del Pavimento, dentro i Blocchi Scivolo (243) usando la bulloneria (H7) (H166).
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Passaggio 16 : Assemblaggio del A-Frame
*NOTA: É possibile a modificare dal Palo Altalena con 3 postazione al Palo Altalena con 2 postazione per l’uso in
aree piccole. Vedi Passaggio 28, pagina 58 per l’istruzioni come fare le modifiche. Procedere con i seguenti steps
dopo aver fatto le modifiche.
1. Fissare i Ganci dell’Altalena (N26) al Palo Altalena (346) usando la bulloneria (H3) (H11) (H24) (H28)
(H135) (N29).
*SUGGERIMENTO: Usare le pinze a pressione per tenere i Bulloni esagonali (H135).
2. Posizione la Placca (N42) nella posizione mostrato e fissare alla Palo Altalena (346) usando la bulloneria
(H158) (come mostrato nel Dettaglio A).
3. Fissare il Blocco Superiore del Palo Altalena (81) e il Blocco Inferiore del Palo Altalena (82) (come
mostrato) usando la bulloneria (H3) (H116).
4. Fissare le Gambe del Palo Altalena (77) al assemblaggio del Blocco della Trave usando il Supporto a 45°
(N170) e la bulloneria (H139) (H3) (H11) (H17).
*NOTA: Posizionare assemblaggio per terra con le Gambe del Palo Altalena (77) in direzioni opposti. Non
stringere ancora la bulloneria.

60.0 cm
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Passaggio 17 : Assemblaggio del Palo Altalena
1. Sul pavimento, collocare il Palo Altalena (346) sulla cima del Blocco Superiore (81) e fissate con un
Supporto da 45° (N170) usando la bulloneria (N29) (H4) (H56) (H3) (H11) (H17).
2. Accertatevi che il Palo Altalena (346) sia in posizione centrale sul Blocco Superiore (81). Collocate i
Supportoa 90° (N171) sul Blocco Superiore (81), contro il Palo Altalena (346) e fissate usando la bulloneria
(N73) (H164) (H1) (H100) (H108) (come mostrato nel DETAIL B).
3. Alzare l’assemblaggio del Palo Altalena in posizione sulla cima della Trave Superiore (388) e fissate
attraverso il Palo altalena (346) e Staffa Triangolare (N10) usando la bulloneria (H4) (H50) (H60) (H3) (H11)
(H17).
*NOTA: Per facilitare l’installazione, inserite un Bullone a Testa Tonda (H60) attraverso Palo Altalena (346), e poi
inserite il Bullone a Testa Tonda (H50). Non stringete ancora la bulloneria.
4. Sollevate l’assemblaggio del Palo Altalena fino a che le Gambe del Palo Altalena tengano il Palo 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. *ATTENZIONE:
Le Gambe sono molto instabili fino a quando non viene installato Palo di Supporto per Gambe del
Altalena.
5. Stringete le Viti a Testa Esagonale (H139) che passano attraverso le Gambe del Palo Altalena (77) e
l’Assemblaggio Blocco e fissate con la bulloneria (H28). Ora stringere tutti gli strumenti che passano
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.
9. Fissate i Clip a Molla (N27) ai Ganci dell’Altalena (N26).
10. Fissate le Opzioni dell’Altalena ai Clip a Molla (N27).
*NOTA: Se installata propriamente, devono esserci non meno di 20.3 cm dal pavimento alla base dell’Altalena
per Piccoli.
*NOTA: Solo UNA Opzione dell’Altalena per ogni aperture sul Palo Altalena.
Continua nella pagina successiva
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Passaggio 17 : Assemblaggio del Palo Altalena
Continua dalla pagina precedente
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Passaggio 18 : Assemblaggio del Accessori per Palo Altalena
*NOTA: Seguire questo passagio solo dopo l’installazione completa del Palo Altalena.
1. Fare nodi singoli nelle Corde (N43) per Seggiolino per agguistare 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).
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Passaggio 19 : Assemblaggio del Accessori
1. Fissate il Timone (N20) alla Trave Ballerina (86) usando gli strumenti che trovate nella busta del Timone.
Inserite con uno scatto il Timone (N20) per il centro.
*NOTA: Non stringete eccessivamente il Timone. Esso deve poter ruotare liberamente.
2. Centrare la Base del Telescopio (N19) alla Trave Superiore (344) o Trave Superiore con Fori (345) usando
gli strumenti che trovate nella busta del Telescopio. Inserite con uno scatto il Telescopio (N19) nella sua
Base.
*NOTA: Non stringete eccessivamente la Base del Telescopio. Esso deve fare perno liberamente.
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Passaggio 20 : Assemblaggio Telo
*NOTA: Se installando opzione Tetto Legno, avanzare al Passaggio 21.
1. Posizionare il Telo (N206) sopra le Assi Laterali per il Tetto (227) (228) (come mostrato). I lati femminile
dei bottoni devono stare verso l’interno del gioco quando il Telo e sospeso sulle Assi.
2. Avvolgere il Telo (N206) sul lato inferiore del Asse Laterale per Telo (228). 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 (N206) alle Viti Aggancio Telo (H182).
5. Ripetere Step #2,3 e 4 per l’altro Asse Laterale per Telo (228). Assicurarsi che il Telo (N206) sia tirato bene
prima di segnare la posizione delle Viti Telo (H182).
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Passaggio 21 : Assemblaggio del Tetto Legno
1. Installare la bulloneria (H34) nei fori pre-trapanato della Trave Superiore (344) (345) (come mostrato)
inserendo gentilmente con un martello fino che la bulloneria è livello col legno.
2. Orientare e fissare Supporti del Tetto Sinistro e Destro (338) (339) (come mostrato) usando la (H3) (H11)
(H34) (H130). Non stringere ancora la bulloneria.
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Passaggio 22 : Assemblaggio del Tetto Legno
*NOTA: È necessari 2-3 persone per completare questo passaggio.
*NOTA: È necessari una scala per installare le Asse del Tetto (312) in alto del tetto.
*NOTA: Un assistente deve tenere i Supporti del Tetto (338) (339) in posizione mentre installando i primi 2-4 Asse
per Tetto su ogni lato.
*NOTA: Le Asse del Tetto (312) devono sporgere i Supporti del Tetto (338) (339) con circa 7.6 cm.
1. Posizionare i Supporti del Tetto (338) (339) (come mostrato) e fissare la Fascia Cima (351) (come mostrato
nel Dettaglio A & B) usando la bulloneria (H154).
2. Cominciando dal’ alto, fissare le Asse del Tetto (312) ai Supporti del Tetto (338) (339) usando la bulloneria
(H152).
3. Centrare il Tetto Runner (340) sulle Asse del Tetto (312) e fissare usando la bulloneria (H194).

														
							41

Passaggio 23 : Installazione del Ventaglio

*NOTA: Stringere eccessivamente le viti sul ventaglio pùo provocare spaccature nel legno.
1. Sul terreno piano, posizionare il Ventaglio Cenntale (349), Ventaglio Verticale (311) (come nel Dettaglio
A) e fissare usando la bulloneria (H194).
2. Centrare il Ventaglio assemblato circa 45.7 cm su dalle Travi Superiore (344) (345) e fissare ai Supporti
del Tetto (338) (339) usando la bulloneria (H194).
3. Posizionare Raggi del Ventaglio (309) nelle posizioni indicati e fissare il Ventaglio Centrale (349) e
Supporti Tetto (338) (338) usando la bulloneria (H194).
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Passaggio 24 : Installazione del Abbaino

*NOTA: Stringere eccessivamente le viti sul ventaglio pùo provocare spaccature nel legno.
1. Sul terreno piano, posizionare Ventaglio Centrale (348), Abbaino Ventaglio Orrizontale (327) e Abbiano
Ventaglio Verticale (328) (come mostrato nel INSET A & B) e fissare usando la bulloneria (H194).
2. Sul terreno piano, posizionare il Supporto Abbaino Sinistro (342) e Supporto Abbaino Destro (343)
(come mostrato) e fissare il Ventaglio assemblato ai Supporti per Abbaino usando la bulloneria (H194).
3. Posizionare Raggi del Ventaglio (334) (come mostrato) e fissare u usando la bulloneria (H194).
3. Fissare le Assi Sinistro e Destro per Abbaino (come mostrato) ai i Supporti Sinistro e Desto (342) (343)
usando la bulloneria (H152). Le parte infronte delle Assi Abbaino devono avere una sporgenza di 5 cm
sulla Supporti (342) (343).
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Passaggio 25 : Installazione del Abbaino
*NOTA: Quando i Supporti Abbaino (347) sono installati correttamente, devono misurare circa 1.4 cm dentro
dal punto più distante sulle Assi del Abbaino (INSET A).
1. Posizionare i Supporti Abbaino (347) per formare una punta e fissarle alle Assi del Abbaino (come
mostrato nel INSET A e INSET B) udando la bulloneria (H152).
*SUGGERIMENTO: Due persone sono richiesta a complatare questo passaggio.
2. Centrare assemblato Abbaino sul tetto e posizionarlo cosi i Supporti Sinistro e Destro (342) (343) sono
posizionati sul lato inferiore dal nono Asse del Tetto (il nono dal basso).
3. Fissare assemblato Abbaino al tetto fissando attraverso le Assi del Abbaino e dentro i Supporti Abbaino
(347) usando la bulloneria (H194).
*NOTA: Contrallare le viti non sono visibile fuori dal Abbiano.
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Passaggio 26 : Installazione del Camino

*NOTA: Per un installazione corretto, controllare gli angoli sono tutti in regola.
1. Sul terreno piano, alzare Lati del Camino (382), Retro del Camino (379) e Fronte del Camino (378) (come
mostrato) e fissare usando la bulloneria (H152). Le parte angolate del Camino devono essere a filo.
2. Centrare pezzi della Modanatura del Camino (329) sui Lati del Camino (382) e fissare usando la
bulloneria (H194).
3. Centrare pezzi della Modanatura del Camino (329) sul Retro del Camino (379) e Fronte del Camino (378)
e fissare usando la bulloneria (H194).
4. Posizionare Blocco del Camino (359) a livello con le Faccia angolate dei Lati del Camino (382) e fissare
attraverso i Lati del Camino (382) usando la bulloneria (H154).
5. Posizionare assemblato Camino sul tetto nella posizione desiderata e fissarlo attraverso il lato inferiore
delle Assi del Tetto (653) dentro il Blocco del Camino (359) usando la bulloneria (H152).
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Passaggio 27 : Altalena a 2 Postazione-Modificazioni

*NOTA: Controllare il lato giusto è tagliato come specificato nei disegni di sotto.
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).
*NOTA: Quando installando il Palo Altalena modificata (346) usare il secondo foro per montare il Supporto a
45° (N170) (come specificato nel disegno).

36.8 cm

3.8 cm

203.8 cm

3.8 cm

65.4 cm

TAGLIARE
QUESTO LATO

USARE QUESTO FORO
PER MONTARE IL
SUPPORTO A 45°

REGOLARE E
ARROTONDARE
TUTTI I LATI
PITTURARE
QUESTO LATO

							 46

Passaggio 28 : Installazione del Palo di Sostegno
*ATTENZIONE: PRIMA DI FISSARE LA STRUTTURA, TUTTE LE UTENZE SOTTERRANEE DEVONO ESSERE
SITUATE.
*NOTA: Pre-trapanate fori per tutte le tirafondo con una punta di trapano da 3,2 mm.
1. Conficcate i Pali di Sostegno (N28) nel pavimento (nei punti indicati) e fissate agli Angoli Montanti e alle
gambe della Capanna usando (H93) da 6,35 mm. I Pali (N28) non devono sporgere 5,08 cm – 10,16 cm sul
pavimento.
*NOTA: I Pali devono stare più vicini possible agli Angoli Montanti e alle gambe della Capanna.
*NOTA: Per dare una forza maggiore, conficcate i Pali tenendoli leggermente inclinati.
*ATTENZIONE: Non colpite la rondella mentre colpite i Pali nel pavimento, perché ciò potrebbe spezzarla.

PALO DI
SOSTENGO

PALI
PALI
DI
DI
SOSTENGO SOSTENGO

PALO DI
SOSTENGO
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GARANZIE LIMITATA DI SETTE ANNI E DI UN ANNO
Questa garanzia copre Fiesta, Backyard Circus e Carnival Box Sets

Si prega di controllare l’attività dei vostri bambini e mantenere la struttura periodicamente come specificato in questo manuale.
Se installato correttamente e utilizzato per uso residenziale, RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC. garantisce all’acquirente, sotto riserva delle
limitazioni sotto indicate, che:
• Tutti i Cina COMPONENTI DI LEGNO incluso Cunninghamia Lanceolata, contro il cedimento strutturale a causa di marciume del legno o
infestazioni di insetti per un periodo di SETTE ANNI. Scorteggiature, scheggiamenti e lievi crepe causate dalle condizioni climatiche, crepe
superficiali, nodi buchi, buchi sono caratteristiche naturali di tutte le strutture in legno. Tali imperfezioni che non comportano cedimenti
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.
• Tutt le PARTE DI NON LEGNO (incluse, ma non soltanto, tutte le catene, i sedili, le viti, i sostegni verniciati a polvere(i supporti, i pioli e le maniglie),
timone, periscopio, rocce trapezio e eccessori) saranno libere da difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di UN ANNO dalla data di
aquisto. Ai fini di qualsiasi garanzia offerta da Rainbow Play Systems, il seguente non è considerato difetto di materiale e fabbricazione e non è
quindi soggetto a garanzia per la RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC. ciò che non influisce sulla funzionalità della componente o del sistema:
(1) crepe nelle parti in plastica; (2) ruggine sulla superficie di pezzi o di componenti verniciati a polvere; e (3) scoloritura di ogni componente o
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
PLAY SYSTEMS, INC. si riserva il diritto a esaminare fotografie o prove fisiche della merce considerata difettosa e di recuperare tale merce previa
disposizione dei diritti di garanzia. La merce restituita per essere analizzata o aggiustata deve essere spedita con pagamento anticipato delle
spese di spedizione, a meno che non sia stato emesso un numero di autorizzazione per la restituzione. Ai fini di qualsiasi garanzia offerta da
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
(4) Superficie ruggine su hardware, pendini, connettori, o verniciati a polvere e componenti (5) dissolvenza di qualsiasi componente o accessorio
senza limitazioni.
OGNI USO DELLA STRUTTURA DI GIOCO IN AREE NON RESIDENZIALI ANNULLA LA GARANZIA COSÌ COME IVI DESCRITTA. Incapacità
a tenere propriamente questo sistema di gioco – inclusi, senza limitazioni e soltanto a titolo di esempio, non ridipingere la struttura e non
incrinare o stringere gli elementi come specificato nel manuale – possono causare la non applicazione della garanzia. Inoltre, la garanzia non
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
GARANZIA. ALCUNI STATI NON CONSENTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, QUINDI LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA
PUÒ NON ESSERE APPLICABILE IN TAL CASO. LA SUNRAY PREMIUM PLAYGROUNDS NON SI ASSUME, E NON AUTORIZZA TERZI AD ASSUMERE AL
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
e nodi sono caratteristiche naturale e non influisce sulla funzionalità della componente o del sistema. Le imperfezioni che non influisce sulla
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
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