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Manual Part 2 
Consiglio di sicurezza



Attenzione! 

Ti invitiamo a leggere le istruzioni e i consigli di sicurezza prima di montare il gazebo/pergola. L'imballaggio 
è intatto? Ti invitiamo a verificare la presenza di tutte le parti prima di montare la struttura. Difetti o parti 
mancanti devono essere segnalati a Dancover prima di assemblare il prodotto. Dancover non può essere 
ritenuta responsabile per danni causati durante l'assemblaggio del prodotto come graffi, ammaccature o 
simili. Conserva le istruzioni in un luogo sicuro per eventuali future consultazioni.  

Assistenza clienti 

Se hai delle domande sul tuo nuovo prodotto o hai bisogno di pezzi di ricambio, ti invitiamo a visitare il 
nostro negozio online o a contattarci via telefono, e-mail o attraverso la nostra Chat.    

Consigli di Sicurezza 

Quando monti un gazebo/pergola è tua responsabilità rispettare le norme e i regolamenti locali e 
assicurarti che il gazebo sia assemblato correttamente secondo il manuale allegato. È molto importante 
assemblare tutte le parti seguendo le istruzioni. Non tralasciare nessun pezzo o passaggio.  

Equipaggiamento protettivo durante il montaggio 

Presta attenzione durante il montaggio del gazebo/pergola poiché alcune parti potrebbero essere pesanti e 
avere bordi taglienti. Utilizza guanti da lavoro come raccomandato nel manuale - e, preferibilmente, scarpe 
e occhiali di sicurezza. Se utilizzi una scala o un attrezzo elettrico, assicurati di seguire i consigli di sicurezza 
del produttore. Mantieni i bambini lontano dal luogo di montaggio.  

Non appoggiarti al gazebo/pergola durante il montaggio. Non montare il gazebo/pergola in un'area 
caratterizzata da vento eccessivo. Non tentare di montare il gazebo se sei stanco, hai assunto droghe o 
alcol.  

I gazebo non sono edifici permanenti 

Ti invitiamo a notare che anche se i nostri gazebo e le nostre pergole sono strutture robuste e durevoli, non 
sono edifici permanenti in quanto tali, per cui spetta a te controllare regolarmente la struttura per 
assicurarti che sia sicura e funzionante. I gazebo e le pergole sono realizzati con materiali leggeri per cui è 
necessario assicurarsi che siano sempre fissati in modo sicuro alla base al fine di evitare eventuali danni a 
cose o persone in caso di maltempo. Assicurati di non urtare cavi o tubi nascosti nel terreno durante 
l'inserimento degli ancoraggi a terra o simili.   

Assicurati di posizionare il gazebo/pergola su una superficie solida e piana, preferibilmente in cemento, ma 
possono funzionare anche lastre di pietra, legno o ghiaia. La base deve essere al 100% in piano e con gli 
angoli retti – verifica misurando le due dimensioni diagonali.  



In caso di neve e condizioni meteorologiche estreme 

Fissa sempre la struttura per evitare incidenti in caso di condizioni meteorologiche estreme. I gazebo e le 
pergole sono strutture temporanee e devono essere messe in sicurezza o smontate durante l'inverno o in 
caso di maltempo. Inoltre, in caso di vento, è necessario rimuovere le tendine, le pareti laterali e le 
zanzariere.  

Durante l'inverno, rimuovi le tendine e le pareti laterali dalla struttura e assicurati che siano asciutte prima 
di piegarle e riporle. Assicurati di rimuovere la neve dal tetto del gazebo per evitare che la struttura collassi 
a causa del peso della neve. Un'altra soluzione è rimuovere il tetto durante l'inverno, se per qualche motivo 
non è possibile rimuovere la neve regolarmente. Posiziona le lamelle del tetto del tuo gazebo pergola 
verticalmente in modo che la neve non si raccolga. Se hai un gazebo in tessuto, è necessario rimuovere 
tutte le pareti laterali e il tetto in presenza di condizioni meteorologiche estreme e durante l'inverno.  

Assicurazione 

Ti invitiamo a verificare la possibilità di includere il gazebo/pergola all'interno dell'assicurazione sul 
contenuto della casa. Non rimanere all'interno del gazebo in presenza di condizioni meteorologiche 
estreme.  

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. Se hai bisogno di pulire il gazebo/pergola, utilizza 
solo un detergente delicato e acqua tiepida o fredda. Non utilizzare agenti chimici di alcun tipo.   

Visita dancovershop.com per informazioni sulla garanzia.  

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