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Awertenze ed lstruzlonl per l'IISO. 
Eg regio Cllente, questo d�1tilo anüsdruccioloè un prezioso oompletame11to dell'equipaggiameflto invemale della Sua vetrura. a complimentiamo con Lei per la 
preferenza accordataci e Le rtcordiamo che Ie catene da n<'le sono un d�posi!Ml di emergenza ed è quindi necessario rispettare Ie presenti �ze ed �truzioni d'uso 
per ottenere i beflefici attesi ed anche per evitare ewntuali PfOblemi dermti da una loro non c01retta utiliuazione. 

1 Le catene da ne;e sonc montabili su tutte Ie dimensioni di pneumatici riportate sull'eochetta presente sulla confezione. E' obbligatorto consulta re il libretto d'uso e
manutenzione del veicolo, rispettando evrotuali restrizioni d'uso. 
2. Oopc aver acquistato Ie catene da neve, si consiglia di effettuare una PIM di monta� Pfima dell'effettil'a necessità di utilizzazione, al fme di venficarne il corretto
adattame11to ai \IJStri pneumatici ed anche di prendere un'adeguata dimesocheua d'uso. 
3. Nel caso di pneumatici rig€nerali, la corretta addattabi lità delle catene da new su�i stessi deve essere controllata da persona Ie tealico qualif�to clle esprimerà un 
pare re sulla possibilità di util[Zare o menc Ie catene. 
4. Prima di ogni montagg.o Ie catene da newdell'.Xlo essere contlollate visivameflte per individuare €\'elltuali dannefiliamenb. Nel caso di dannefiliamenb o punb di rottura. 
le cateneda ne,,e non devono essere utilizzate per aloJn molMl. 
5.Lecatene da ne;e non devonoessere utiliuatese si riscontra che la parte di catena battistlada (oweroquella che viene a contatto con 
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la stlada1 in qualsiasi punto, r�ulti consumata per 1/3 od oltre del suc spessore on�nano al mcmentodell'acquisto (vedi fi�ra).
6. la pressione dei pneumaoci deve essere quella indicata dal cos1111ttore del veicokl. Una volta montate Ie catene da neve la pressione 
ncn deve essere modificata. 
7.11 mcntawe> delle catene da neYe deve essere effettuato su tratti stradali non in Pefldenza, a veicolo bloccato col Irene a manc inserito, 
indossando il �ubbotto prescritto dal codice della strada e comunque in condizioni di �1bilità clle permettanc a!li altri veicoli l'rmmediata indrliduazione. 
8. Le catene da ne,,e devono essere montate sul Ie ruote motrici e sui pneumaoci di ogni asse delOOO essere dello stesso modello.
9. Oopc il montawe> accertarsi che, anche con il massimo raggio di sterzata ed in tutte Ie €\'elltuali posizioni estreme, nessun elemento delle catene da neve veng:i a contattc
con Ie parti dell'autoYeiooo.
10. Prima di muo;ere il veicolo, contrcllare che lecatene da neve sianocorrettamente montate.
11. D.1pc una breve percorre11za (al meno 100 me tri), pei i mod. Mll, M 15 e RTR, è riecessario fermarsi e controllare clle Ie catene da new sianc peffettamente centra te e
tensionate. Se cosi non losse 00'/lannc essere nuoomente tensionate. 
12.11 compcrtamento di marcia del veicolo è influenzato dan'utilizzo delle catene da ooie. hleguare perciö la velocità alle condizioni del fondo stradale ed alla propna 
sensibilità di guida, senza superare, in nessun caso, la vebcità massima corisentita di 50 km/h. Nel caso di tratti non innevati è riecessario procedere riducendo 
ultertocmente la veklcità. Evitare pattinamenti delle ructe dotale di catene da new (O'le presente mantenere inserrto il dispositivo antislittamento). 
13. llllrante l'ublrzzo della catena da neve , al fine d1 evrtare l'eventuale usura della superficie protettJva dei cerch1011i, prestare attenzione che Ie par1J della catena in possibile 
contattocon i cercllooi ed i ceichioni stessi siano l)livi di pclvere, residui di sale, brecciolinc etc. 
14. Se dwante ruso delle catene si dO'leSSero avvertire suooi ooompcrtamenti di ©Jida insoliti fermare immediatamente la marcia e controllare lo stato del montaggioo di 
usura della catena.
15. Dope circa 20 km d1 percorrenza su strada innevata, o dopc aver percorso lun!lli tratti di strada libera da ooie ogJuaccio, odopc una frenata di emergenza, o dopo il 
oontatto con i lxlidi della strada, o simili, è necessario controllare kl sta to del montaggio e dell'usura delle catene da new. Sono 
ammesse eventuali rtparazioni di emer�za, utiliuanclo Ie ma�ie di riparazione in dotazione, unicamente al fine di evitare 
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pcss1bil1 situazm d1 periooo; serrare adeguatamMte Ie ma�ie di riparamne mediante idonea attrezzatura. Le riparazioni delle � -+ 1
catene da ooie, in cl uso il rtpristino dopo una riparazione di emergenza, delOOO essere eftettuate solamente da peisonale tecnico . � . qualificato, utilizzando esdusivamente parti di ricambio origînali. Non sonc ammesse modrrrclieo trasformazioni delle catene da 
new, rispettoallecondizimi or@nali. 
16. Le catene da ooie dewrlo essere impregate esclUS1Vamente per garanüre la marcia su peroorsr con fondo iruievato o t,,iacciato. Non è oonseotlto l'utiliuo su peroorsi
fuori strada. Non sonc corisentrli attri campi di utfüuo, quali, ad esempio, la trazione, il sollevamento di pesi o altri soopi diversi dalla destinazione d'uso stabilita dal
to5truttore. 
17. Oopcogni uso lavare lecatene da neYe in acqua tiepida (massimo40'C), senza immergere il dispositiw di tensionamento e lasciarleasciug:ire pnma di ITPQfle nella
confezione. Le catene non deYono mai entrare in contattocon S(l;tanze chimtlle. 
18. llllrante il montaggio e lo smontaggio delle catene da new fare attenzione alle \IJStre dita, mani e capelli, onde prevenire lesioni accidentali, dowte ad esempio a lrazione
di btlocaggîo o di ritomc rapido del dispositiw di tensionamento (durante il serraggio o l'allentamento).
19.-Mantenersi a dellita distanza quando la nxita dotata di catena da rl€'le è in mo-,;mento (pericok> proiezione sassi e !1),iaccio). 
20. Eventuali Metti di fabblitazione sono ooperb da garanzia. la garanzia oopre esclusivameflte la S(l;tituzione del oompcnente difettoso. 
2l Le fotof/afie e Ie immagîni delle descriziolli di montaggio non sono vincolanti; il produttcre si riserva il dintto di apportare ogni modful ritenuta necessana. 
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