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

KONTAKT

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 
(support@d4web.eu) 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

GARANCIJA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SPECIFICHE

ISTRUZIONI

AVVERTIMENTO

ISTRUZIONI ISTRUZIONI ISTRUZIONI

• 1x palle di Natale 
lucide

• Tenda come decorazione, 
• 4 motivi diversi; albero di Natale, cervo, Babbo Natale, 
pupazzo di neve. Ognuno ha uno dei motivi principali, e poi 
piccole decorazioni come neve finta, coni,...
• Impermeabile, plastica dura durevole, ECO friendly - 
riutilizzabile, bassa tensione, luci LED.
• Può essere utilizzato all'interno e all'esterno - con cautela.
• Cavo lungo 3 metri, 10 sfere decorative.

• Scegliere una parete desiderata dove si vuole appendere la 
tenda, assicurarsi di avere una presa disponibile nelle vicinanze, 
si può anche utilizzare per decorare un albero di Natale.
• Se ne hai comprato più di uno, puoi collegarli e fare una tenda 
molto lunga. Basta inserire una spina nell'altra, un'estremità 
deve essere collegata alla fonte principale di energia altrimenti 
non funzionerà. Non devono essere necessariamente lo stesso 
motivo, per esempio si può collegare il cervo con Babbo Natale.

Non esporre la luce a liquidi e umidità> 90%.
Non smontare il prodotto da soli. La garanzia non copre 
i difetti del prodotto causati dallo smontaggio.
Non lasciare i bambini da soli con il prodotto.
In caso di rottura raccogliere con cura i pezzi rotti e 
scartare il prodotto. 
Se le sfere della lampada sono rotte in qualsiasi modo, 
non lasciatele esporre all'acqua, prima di usarle all'aper-
to assicuratevi che nulla sia rotto.

Se ne hai comprato più di uno, puoi collegarli 
e fare una tenda molto lunga.


