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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo kit per nave. Questo trattore è 
un set artigianale, un giocattolo e una decorazione insolita in 
uno. 

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare al 
meglio il nuovo kit di spedizione. 
  

portata di consegna 

• 22 bastoncini di legno 

• 14 stampi in legno 

• 2 stampi in plastica 

• 12 chiodi 

• 6 portelli in metallo 

• 12 salvagenti anulari 

• Discussioni 

• Nastro adesivo 

• Carta vetrata 

• 6 colori 

• spazzola 

• colla 

• istruzioni di montaggio 

 

Prima di costruire 

Ordina le singole parti e controlla che tutte le parti siano incluse 
nella consegna. 
 
Durante lo smistamento e l'assemblaggio, prestare particolare 
attenzione alle diverse lunghezze dei bastoncini di legno. 
 
Se lo desideri, puoi dipingere le parti in legno della nave. Se 
vuoi colori diversi su una parte in legno, puoi usare le strisce 
adesive per delimitarla. Lascia asciugare bene un colore prima 
di utilizzare il colore successivo. Lascia asciugare bene tutte le 
vernici prima di iniziare a costruire. 
 

istruzioni di sicurezza 

• Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da 
poterle consultare in qualsiasi momento. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

  

ATTENZIONE! 

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni - 
piccole parti che possono essere ingerite.  

 
 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NC-9981 
è conforme alla direttiva sui giocattoli 2009/48 / CE. 

 

Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
14/04/2016 

 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-9981 
nel campo di ricerca. 
 
 
 

 
 

  

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.playtastic.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 
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