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Manual Part 2 
Consiglio di sicurezza



Grazie! 

Grazie per aver scelto una tettoia per auto Dancover. Ci auguriamo che apprezzerai l'articolo. Per ottenere 
il massimo dalla tua nuova tettoia per auto, ti consigliamo di leggere attentamente i consigli di sicurezza 
prima di assemblare e iniziare a utilizzare la tettoia per auto! 

È responsabilità dell'utente rispettare le norme, i regolamenti locali e garantire che la tettoia per auto sia 
assemblata correttamente secondo il manuale allegato. È molto importante assemblare tutte le parti 
seguendo le istruzioni e fissare la tettoia per auto alla base con gli ancoraggi in dotazione o accessori simili. 
Non tralasciare nessun pezzo o passaggio. 

Inoltre, ti consigliamo di conservare il manuale in un luogo sicuro in modo da poterlo utilizzare quando 
necessario.  

Attenzione! 

Prima di iniziare a montare la tettoia per auto, assicurati di controllare che tutto ciò di cui hai bisogno sia 
presente in base alla lista del contenuto 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 tettoia per auto!  

Importante! 

Segui le istruzioni elencate in questo manuale e inizia l'assemblaggio ordinando le parti e confrontandole 
con la lista del contenuto. Per motivi di sicurezza consigliamo vivamente che l'articolo sia assemblato da 
almeno due persone.  

Alcune parti hanno bordi taglienti, presta attenzione quando maneggi le componenti. Indossa sempre 
guanti, scarpe e occhiali di sicurezza durante il montaggio. Non tentare di montare la tettoia per auto in 
presenza di vento o elevata umidità. 

Smaltisci tutti gli imballaggi in modo responsabile. Fai attenzione ai sacchetti di plastica e mantienili lontano 
dalla portata dei bambini piccoli poiché rappresentano un rischio di soffocamento. In generale, mantieni i 
bambini lontani dall'area di montaggio.  

Non tentare di montare la tettoia per auto se sei stanco, hai assunto droghe, farmaci o alcol o se sei 
soggetto a vertigini. Quando utilizzi una scala a pioli o un utensile elettrico, assicurati di seguire i consigli di 
sicurezza del produttore. Non arrampicarti, non permanere in piedi sul tetto della tettoia per auto e non 
appoggiare oggetti pesanti contro i pali. Ti invitiamo a notare che l'articolo è stato progettato e prodotto 
per essere utilizzato solo come tettoia per auto!  

Se, a un certo punto, desideri pulire la tettoia per auto, utilizza una soluzione detergente delicata e 
risciacqua con acqua fredda e pulita. Non utilizzare acetone, detergenti abrasivi o altri detergenti speciali 
per pulire la tettoia per auto.  

Condizioni atmosferiche 

Quando la tettoia per auto è assemblata e in uso, è importante mantenere il tetto e le grondaie libere da 
neve, sporco e foglie. Troppa neve sul tetto può danneggiare la tettoia per auto per cui è necessario 
rimuovere frequentemente la neve. L'acqua scorrerà dalla tettoia per auto automaticamente.  



La tettoia per auto deve essere posizionata su una base solida e piana come cemento, lastre di pietra o 
asfalto. Scegli attentamente il sito prima di iniziare il montaggio. Durante il montaggio, utilizza un materiale 
morbido sotto le parti per evitare graffi e danni. Dopo aver montato la tettoia per auto, è importante 
fissarla alla base con ancoraggi o simili per evitare incidenti in caso di vento e maltempo in generale.  

Assicurazione 

Assicurati di verificare la possibilità di inserire la tettoia per auto 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.  

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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