






















Egr� diente, 
questo dis positivo antisdrucàolo è un prerioso 0011pletamento deu·�uipaggamento inverna!e della Sua vettu.ra. Ci 0011plimentiamo con lei per la 111eferema accordataci e Le 
ricordiamo che Ie catene da neve sooo un dis positivo di emergenza ed è quindi necessario rispettare Ie presenti avvertenze ed istruzioni d'uso per ottenere i benefici attesi ed 
anche per evilare eventuali probleai derr1ati da una loro non oorretta utilizzazione. 

1. le catene da neve sono rnootabili su tutte Ie dimerisioni di pneumatici riportate suil' etichetta presente wlla oonfeiione. r obbl®1torio conwltare il libretto d'uso e manutenzione 
del veicolo. rispettando e1�ntuali restrizioni d'uso. 
2. Oopo aver acquistato Ie catene da neve, si consi!lia di effettuaie una prova di montaggio prima delreffe\tiva neoessitä di ulilizzazione, al fine di verificarne il corretto adattamento 
ai vostri pneumatici ed anche di prendere un'adeguata dimestichezza d'uso. 
3. Nel caso di pneumatici rigenerati, la corretta addattabilità dene catene da neve w�i stessi deve esse re controllata da personale tecnico qualtticato che esprmerà un pare1e slAla 
possibifità di utilizzare o meno Ie catene. 
4. Prima di ogni montaggo Ie catene da nel'e devono essere oontrollate visivamente per individuare eventuai danneggamenti. Nel caso di 
danneggamenti o punti di rottura, Ie catene da neve non devono essere utilizzate per alcun motil'O. 
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5. le catene da neve non deYOno esse re utJlizzate se� riscontra che la parte ri catena battisllada (ovve10 quella che viene a contatto con la 
stiada), in qual�asi punto, risulti consumata per 1/3 od �lre del suo spessore originario al momento dell'acquisto (vedi figura). 
6. la pressione dei pneumatià deve essere quella indicata dal cos1rutt01e del veicolo. Una wlta montate Ie catene da neve la pressione non 
deve essere modificata. 
7.11 montaggo delle catene da neve del'e essere effettuato su batti stradali non in pendenza, a veioolo bloocato ooi fieno a mano inserito, indossando il �ubbotto presc,itto dal 
codice della stiada e comunoue in condizioni di visibilità che permettano a�i altri veioori l'immediata indiYiduazione. 
8. le catene da neve devono essere rnootate S1Jlle ruote motrici e sui pnellllatici di ogni asse devono essere dello stesso modello. 
9. Oopo i l  montaggio aocertarsi che, anche con il massimo raggio di sterzata ed in tutte Ie eventuali pOGizioni eslreme, nessun elemento delle catene da neve veng;i a contatto con
Ie parti deU'aut1Y1eioolo. 
10. Prima di mulYlere il veioolo, oontrollare che Ie catene da neve siano correttamente montate. 
11. Per il modello di catena UN IQA: sfruttate Ie m�ie di regolazione in modo da ottenere una perfetta aderenza mantenendo, allo stesso tempo, la massima este�one possibile 
del cavetto del dispOGitivo di tensione. 
12.11 0011portamento di marcia del veicolo è infiuenzato dall'util izzo delle catene da n�. Adeguare perciö la veloátà alle condizioni del fondo stladale ed alla propria sensibilità di
guida, senza superare, in nessun caso, la velocità massima consenlita di 50 kn\lh. Nel caso di tratti non innevati è neoessario procedere riducendo ult€ii01mente la velocità. Mare 
pattinamenti delle ruote dotate di catene da neve (O'le presente mantenere inserito il <ispositiw antislittamento). 
13. Ourante l'utilizzo della caiena da neve, al fine di evtare l'eventuale usura della superticie protettiva dei cerclioni, prestare attenzione ene Ie parti della catena in possibile 
contatto oon i ceichioni ed i cerctioni stessi �arro privi di polvere, residui di sa!e, breociolino etc. 
14. Se dur ante l'uso delle catene si dovessero avvertire suoni o comportamenti di guida i�iti fermare immediatamente la marcia e conlrollare lo stato del montag,gio o li usu ra 
del la catena. 
15. Oopo circa 20 km di perconenza su strada innevata, o dopo aver percorso lu�i tratti di strada libe1a da nel'e o �iaocio, o dopo una frenata di emergenza, o dopo i contatto 
con i bordi del la strada, o simiti, è necessario oontrollare lo state del mootaggo e dell'usura delle catene da neve. Sooo ammesse eventuaN riparazioni di emergenza. utilizzando Ie 
ma�ie di riparazione in dotazione, unicamente al fine di ev�are possibifi situazioni di perioolo; serrare adeguatamente Ie ma,ie di 
riparazione mediante idonea attrezzatura. Le riparazioni delle catene da neve, incluso il ripristino dopo una riparazione di emergenza, 
devono esseie effettuate solamente da persooale teoiico quafrficato, utilizza ndo esdu�vamente parti di ncambio �nali. Noo sono 
ammesse modifiche o trasformazioni delle catene da neve, rispetto alle condizioni 01iginali. 
16. Le catene da neve devono esse1e impiegate esdusivamente per garantire la marcia w percorsi con fondo innevato o i,iiacciato. 
Non è oonsentito l'utilizzo su percorsi fuori strada. Non sono consentiti altri campi di ulilizzo, quali, ad esempio, la trazione, il �levamento di pesi o altri scopi divefsi dalla 
destinazione d'uso stabilita dal oostruttore. 
17. Dopo �i uso lavare Ie catene da neve in acqua tiepida (massimo 40'C), senza immergere i diSj)os�iw di tensionamento e lasciarle asciugare prima di riporle nella 
coofezione. le catene non d��o mai en1rare in contatto con sostanze chimiche. 
18. Dur ante i l  montaggjo e lo smontaggo del Ie c.itene da neve fare attenzione alle vostre d�a. mani e c.ipeli, onde prevenire lesioni aocidentali, dovute ad esempio all'azione di 
bloccaggo o di r�orno rapido del dispositiw di tensionamento (durante il serraggio o l'allentamento). 
19. Mantenersi a debtta distanza quando la ruota dotata di catena da neve è in mo�mento (peri�o proiezione sassi e ghiaccio). 
20. Eventuali difetti di fabbricazione sono oopeiti da garanzia. la garanzia copre esdusivamente la sostituzione del colllj)Ollente drrettOGo. 
21. Le fotog,afie e Ie imma�ni d�le desciizioni di montaggjo non sono �noolanti; il produttO/e si r�erva i dintto di apportare o�i modifica ritenuta nece 
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