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Manual Part 2 
Consiglio di sicurezza



Grazie! 

Grazie per aver scelto una tenda da sole Dancover. Ci auguriamo che apprezzerai l'articolo. Per ottenere il 
massimo dall'articolo, consigliamo di leggere attentamente i Consigli di sicurezza prima di montare e 
utilizzare la tenda da sole. Presta particolare attenzione ai consigli di sicurezza! Inoltre, ti consigliamo di 
conservare il manuale in un luogo sicuro in modo da poterlo utilizzare quando necessario.  

Attenzione! 

Prima di montare la tenda da sole, assicurati di controllare che tutto ciò di cui hai bisogno sia presente in 
base all'elenco delle parti disponibile in questo manuale. Assicurati di aver ricevuto tutto e che nulla 
manchi o sia danneggiato. In caso di parti mancanti o danneggiate, compila e invia un reclamo a Dancover 
prima di montare la tenda da sole!  

Chiedi l'ausilio di un professionista per installare la tenda da sole 

Per la tua sicurezza e per quella degli altri è importante seguire i seguenti consigli di sicurezza.  

Per montare correttamente la tenda da sole è necessario possedere un certo grado di conoscenza tecnica. 
In caso contrario, contatta un professionista. Se hai dei dubbi su quanto segue, chiedi a un professionista di 
eseguire il montaggio: 

1. Se non sai dove fissare la tenda da sole 

2. Non capisci il manuale o parte di esso 

3. Non hai gli strumenti necessari per fare il lavoro 

4. Non hai le conoscenze tecniche o l'esperienza per svolgere il lavoro 

Minimo due persone per fare il lavoro! 

È necessario essere almeno due adulti per montare la tenda da sole poiché è pesante e grande. Non 
tentare mai di montare la tenda da sole da solo! Se la tenda da sole dovesse cadere, potrebbe facilmente 
causare gravi danni alle persone, all'edificio e alla tenda stessa. Ancora una volta, contatta un 
professionista per fare il lavoro.  

Mantieni i bambini e gli animali domestici lontano dall'area durante il montaggio e la regolazione della 
tenda da sole. La tenda da sole e gli accessori sono realizzati per essere montati su una parete piana in 
cemento o su una parete in mattoni stabile, preferibilmente non intonacata. Se rilevi crepe nel muro, 
contatta un professionista. Se la tua casa ha qualsiasi tipo di strato aggiuntivo come rivestimento, 
isolamento o simili, dovresti richiedere il consiglio di un professionista per valutare se è possibile montare 
la tenda da sole sul muro. A volte si tratta solo di utilizzare un altro tipo di raccordi o viti ma, ancora una 
volta, lascia che sia un professionista a prendere la decisione. Se utilizzi il tipo sbagliato di raccordi e altro, 
la garanzia decade! 

Non modificare il design o la funzionalità dell'articolo poiché potresti rompere la tenda da sole. Inoltre, la 
garanzia decade, se lo fai.  

NON tagliare MAI il cavo!  



Monta sempre la tenda da sole sui raccordi posizionati secondo il manuale. Non tagliare mai il cavo della 
tenda da sole poiché la garanzia decade e puoi mettere in pericolo te stesso e gli altri. Invece, prolunga il 
cavo esistente e collegalo usando una prolunga o qualcosa di simile. 

Neve e pioggia 

Ti invitiamo a notare che l'utilizzo della tenda da sole in climi molto freddi può causare la rottura 
dell'articolo. L'utilizzo della tenda da sole in presenza di neve causerà danni. Quando piove, consigliamo di 
ritirare la tenda se il dislivello o l'inclinazione sono inferiori a 14°. Ritira la tenda da sole in caso di vento.  

Non salire mai sulla tenda da sole e non attaccare o appendere nulla alla tenda da sole.  

Attenzione! 

È necessaria la presenza di almeno due adulti e, preferibilmente, dotati di conoscenze tecniche relative al 
montaggio di tende da sole. Assicurati che la parete sia adatta al montaggio della tenda da sole. In caso di 
dubbio è necessario rivolgersi a un professionista poiché la garanzia decade se la tenda da sole è montata 
su una parete non portante. Ricontrolla il punto di perforazione prima di fissare i raccordi della tenda da 
sole. È essenziale considerare la posizione della tenda da sole prima di iniziare il montaggio. Se hai 
intenzione di fissare la tenda da sole su un muro di mattoni, assicurati di praticare dei fori nei mattoni e non 
nelle fessure o nelle giunture poiché potrebbero non essere abbastanza robusti da sostenere la tenda da 
sole!  

Assicurazione 

Assicurati di verificare la possibilità di inserire la tenda da sole all'interno della tua assicurazione sui 
contenuti della casa o simili.  

Informazioni sulla garanzia 

La garanzia Dancover si applica solo al normale utilizzo del prodotto, eccetto la normale usura, in 
conformità con le istruzioni per l'uso scritte o il manuale. La garanzia non si applica ai danni causati da 
incidente, abuso, uso improprio o modifica del prodotto. Se hai bisogno di pulire la tenda da sole, 
consigliamo di utilizzare un detergente delicato e acqua tiepida o fredda. Non utilizzare agenti chimici di 
alcun tipo. 

Visita dancovershop.com per maggiori informazioni sulla garanzia.   

Ti invitiamo a controllare il nostro sito Web e il manuale per consultare i consigli sulla sicurezza.  
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