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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa tenda 4in1. Con il 
Tenda 4in1 sei perfettamente equipaggiato per un'avventura 
nella natura selvaggia o un viaggio in campeggio. La tenda è 
rimovibile e può essere utilizzata separatamente. La protezione 
contro gli insetti a tutto tondo garantisce un sonno tranquillo. 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di 
osservare le informazioni e i suggerimenti elencati per un utilizzo 
ottimale della tenda 4in1. 

portata di consegna 

• Tenda 4in1 

• Sacco a pelo 

• Materasso e cuscino (ciascuno con fodera) 

• Protezione solare / tenda da sole 

• Tasca interna 

• 2 pali di testa, 4 pali della tenda, croce di collegamento 

• Telone, corde, pioli 

• borsa per il trasporto 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto:Martello per la guida nei pioli 

Varianti di prodotto 

• NX-3931: tenda Premium 4in1 con sacco a pelo, materasso 
e lettino da campeggio 

• NX-3932: tempo Premium 4in1 per 2 persone, incl.2 sacchi a 
pelo, 2 materassi e lettino da campeggio 

Specifiche tecniche 

tenda 

Materiale 100% poliestere 

Impermeabile 
fino a 1.200 mm di 
colonna d'acqua 

Dimensioni 
NX-3931 78 x 160 x 193 cm 

NX-3932 137 x 185 x 193 cm 

Peso 
NX-3931 13,6 kg 

NX-3932 22,65 kg 

materasso 

Materiale 100% poliestere 

Resilienza 
fino a 136 kg (NX-3931) 

fino a 204 kg (NX-3932) 

Sacco a 
pelo 

Conchiglia 

100% poliestere Riempimento 

Liner 

Temperatura ambiente 

3,4 ° C (comfort) 

-4 ° C (transizione) 

-15 ° C (rischio) 

Dimensioni 198 x 72 cm Dettagli del prodotto 

 

1. Croce di collegamento 7. Telone 

2. Paletto da tenda 8. Pali per baldacchino 

3. Cuscino d'aria (con fodera) 9. Corda di fissaggio 

4. 
Materasso ad aria (con 
fodera) 

10. Pioli 

5. Sacco a pelo 11. Pompa a pedale 

6. 
Lettino da campo con 
testata 

  
 

costruzione 

1. Costruisci il letto da campeggio 

1. Allentare prima le chiusure in velcro e poi piegare di lato le 
gambe del lettino (vedere Fig. ①). 

2. Aprire le gambe del lettino e posizionarlo su una superficie 
piana e stabile (le gambe sono piegate all'indietro di 270 °) 
(vedere Fig. ②). 
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3. Ora allargare le gambe (2) in modo che il piano di sdraio sia 

teso (vedi Fig. ③). 
4. Spingere una barra per la testa nella linguetta del lettino in 

dotazione e quindi fissarla al telaio del letto (vedere Fig. ④). 
5. Attaccare la seconda traversa della testata all'altra estremità 

del telaio del letto (vedere la Fig. ⑤). 
6. Ora tirare il lato non ancora attaccato della superficie per 

sdraiarsi sopra la barra per la testa e fissarlo con il velcro sul 
lato inferiore (vedere Fig. ⑥). 

 

2. Gonfiare materasso ad aria e cuscino, sacco a pelo 

1. Stendere prima il materasso ad aria (4) sul piano di sdraio 
del lettino (6). Quindi gonfiare il letto ad aria (4) con la 
pompa a pedale (11) (vedi Fig. ⑦). 

2. Ora tirare il coprimaterasso sopra il materasso ad aria (4) e 
fissarlo con la chiusura in velcro (vedi Fig. ⑧). 

3. Capovolgere il materasso ad aria (4) e fissarlo al telaio del 

letto con le chiusure a clip (vedi Fig. ⑨). 

4. Stendere il sacco a pelo (5) sul materasso ad aria (4). Tirare 
le chiusure in velcro del materasso ad aria (4) attraverso le 
linguette fornite sul sacco a pelo (5) per fissarlo (vedi Fig. 
⑩). 

5. Gonfiare ora il cuscino d'aria (3) con la pompa a pedale (11), 
quindi inserire il cuscino (3) nella fodera del cuscino. 

 

 

3. Montare la tenda 

6. Unisci i pali della tenda (2) con un elastico. Ora hai 4 lunghi 
pali della tenda. Far passare i singoli pali della tenda (2) 
attraverso gli anelli all'esterno del telone della tenda (7). 
L'estremità con le teste d'argento è rivolta verso il suolo (vedi 
Fig. ⑪). 

7. Inserire il lato inferiore dei pali della tenda (2) (teste 

d'argento) nei fori previsti agli angoli del lettino (vedi Fig. ⑫). 
8. Ora unire tutte e 4 le aste al centro con la croce di 

collegamento (1) e legare insieme gli anelli al centro (vedi 
Fig. ⑬). 

9. Tirare verso il basso i lati del telone (7) e fissare i passanti 
esterni del telone (7) dietro i pali della tenda (5) sul lettino (6) 
(vedi Fig. ⑭). 

10. Coprire i passanti con il telone (7). 
11. La costruzione della tua tenda 4 in 1 è completa, ma deve 

ancora essere ancorata al suolo. Ripiegare i picchetti in 
dotazione (10) nel terreno e fissare i pali della tenda (5) ai 
picchetti (10) con i cavi in dotazione (9) (vedi Fig. ⑮). 

12. Usa i pali per il baldacchino (8) per aprire l'ingresso come un 
baldacchino. 

   

  

Note applicative 

 

NOTA: 
 

In caso di forte pioggia o pioggia prolungata, la 
tenda può mostrare perdite. Una tenda 
generalmente non è un luogo sicuro durante i 
temporali, cercate riparo in un luogo adatto. 

1. Precauzioni 

• Non cucinare o fumare all'interno della tenda. 

• Tieni sempre libere le uscite. 

• In caso di incendio, mantenere la calma e lasciare la tenda 
attraverso l'uscita. 

2. materasso 

• Gonfiare il materasso solo con una leggera pressione. 

• Non riempire eccessivamente il materasso. 

• La nuova plastica si espande. 

• Quando viene utilizzato per la prima volta, il materasso può 
diventare più volte morbido nei primi giorni. Quindi gonfia di 
nuovo. 

• Posizionare sempre il materasso con il lato floccato rivolto 
verso l'alto. 

• Se il tuo materasso deve essere rattoppato: usa solo colla e 
toppe PVS per riparazioni. 

3. Ventilazione 

• C'è una porta interna in rete per un'ulteriore ventilazione 
della tenda. Ventilare regolarmente la tenda per ridurre 
l'umidità nella tenda. 

⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ 

⑪ ⑫ ⑬ 

⑭ ⑮ 
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4. Vento 

• Si sconsiglia di utilizzare la tenda quando il vento è troppo 
forte. 

• Se possibile, scegli un luogo riparato per piantare la tenda.  

• Apri la tenda il più vicino possibile al suolo e assicurati che la 
tenda non voli via durante l'installazione. 

• Assicurati che tutte le linee siano saldamente e ben tese. 

pulizia 

1. tenda 

• Pulisci la tenda dopo ogni utilizzo. 

• Pulire il telone della tenda (7) e le aste della tenda (5) con un 
panno umido dopo l'uso. Pulire anche le gambe, le testate 
della brandina e la croce di collegamento (1) con un panno 
umido. Assicurati che tutto sia di nuovo asciutto quando lo 
riponi nella custodia (non mostrata). 

• Rimuovere l'umidità dalla parte inferiore della tenda prima di 
imballarla. 

• Rimuovere immediatamente lo sporco dalla tenda esterna, 
poiché ciò può influire sulla funzione del materiale. 

• Per pulire la tenda, usa la liscivia calda e poi risciacqua con 
acqua pulita. Non utilizzare additivi detergenti o prodotti 
chimici aggressivi. 

• Assicurati che la tenda sia asciutta prima di imballarla. 

2. Materasso ad aria e cuscino 

Pulire il materasso ad aria e il cuscino d'aria con un panno 
morbido leggermente umido. Utilizzare acqua leggermente 
saponosa per aiutare con lo sporco pesante. Non utilizzare 
detergenti chimici! 
 

3. sacco a pelo 

 

Lavaggio delle mani 

 

Temperatura dell'acqua max. 40 ° C 

 

Sbiancamento non consentito 

 

Non asciugare in asciugatrice 

 

Non stirare 

 

Non lavare a secco 

 

Informazioni generali sulla sicurezza 

 

Nessuna fiamma libera, fuoco o fonte di 
accensione nella tenda. Vietato fumare! 

 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• 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. 

• Non utilizzare oggetti in fiamme come lampade a olio o 
lanterne nella tenda. 

• Non è consentito cucinare e fumare nella tenda. 

• Mantieni le uscite libere. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Istruzioni di sicurezza per il materasso 

• Non mettere mai i bambini a dormire sul materasso ad aria. Il 
bambino potrebbe soffocare! 

• Tenere il materasso ad aria lontano dal fuoco e dal calore. 

• Non adatto per l'uso in o sull'acqua. 

• Assicurarsi che il materasso non venga a contatto con liquidi 
infiammabili. 

• Tenere il materasso lontano da oggetti appuntiti. 

• Non posizionare il materasso vicino a scale, finestre o 
oggetti fragili. 

• Mantenere una distanza sufficiente tra il materasso e altri 
oggetti in modo da poter lasciare il materasso senza ostacoli 
in qualsiasi momento. 

• Non stare in piedi sul materasso.  

• Non correre o saltare sul materasso. 

• Il materasso non è un giocattolo. 

• Utilizzare il materasso solo per lo scopo previsto, in 
conformità con queste istruzioni per l'uso. 

• Non lasciare bambini incustoditi vicino al materasso. 

• Ignorare le istruzioni di sicurezza può causare 
intrappolamento, soffocamento, lesioni gravi o danni alla 
proprietà. 

 

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

disponibili sul sito Web: 

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

campo di ricerca. 

 


