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Doccia Elefante
REGOLAZIONE A 360°

IL PACCHETTO INCLUDE

IMPERMEABILE

• 1x Elefante doccia

PULSANTE ON / OFF
USCITA DELL'ACQUA

INGRESSO ACQUA

INSTALLAZIONE
Metti l'elefante su una scrivania e giralo con la schiena verso di
te. Prendi un cacciavite a croce per allentare le 4 viti (fai attenzione a non perderle) per rimuovere il coperchio della batteria.
Avrai bisogno di 4 batterie AAA - 2 per ogni lato all'interno del
vano batterie - togli il vano batterie, inserisci le batterie e rimetti
il tutto all'interno del dispositivo. Avvitare bene il coperchio della
batteria, in modo che l'acqua non possa arrivare alle batterie.

COME SI USA
Dopo aver messo le batterie, mettete l'elefante con le ventose sulla
schiena nella vasca da bagno o sopra la vasca sulle vostre piastrelle,
dipende da quanta acqua state usando. Metti la nuvola con l'arcobaleno nell'acqua - le nuvole risucchiano l'acqua attraverso l'elefante ed
escono attraverso il soffione a forma di fiore. Premi il pulsante
ON/OFF sulla pancia degli elefanti e lascia che il divertimento abbia
inizio.
Il flusso dell'acqua può essere controllato aprendo o chiudendo il
tappo dell'acqua sul soffione. Il tubo è regolabile, ha una flessibilità di
360° che permette di utilizzare il soffione in qualsiasi direzione.

AVVERTIMENTI
• La doccia elefante è destinata all'uso in acqua dolce, non
usarla nel mare, il sale potrebbe danneggiare il dispositivo.
• Dopo l'uso raddrizzare il tubo e capovolgerlo, per far uscire
completamente l'acqua prima di asciugarlo in una stanza
asciutta e ventilata.
• Non lasciare i bambini da soli con esso.

GARANZIA
La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la
garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia,
richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso del valore del prodotto
non idoneo.
Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il prodotto
ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di ricevimento del
prodotto.

Specifiche
• Materiale: ABS e componenti elettronici.
• Formato: 69.5 * 16 * 9 cm.
• Colore: Blu, rosso.
• Età consigliata: sopra i 3 anni.
• Batterie utilizzate: 4x1. 5 V batterie AAA (NON incluse).
• Impermeabile.

CONTATTO
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

