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BASTONE CON SEDILE 
STICK WITH SEAT
Manuale d’uso - User manual 

INTRODUZIONE
Bastone con sedile prodotto in alluminio il quale risulta essere leggero e resistente. La 
punta è ricoperta da una gomma antiscivolo. 

NORME DI SICUREZZA
Rivolgersi sempre al proprio rivenditore specializzato per imparare ad usarlo in modo 
adeguato.
Non conservare all’esterno, non esporlo per periodi prolungati ai raggi solari.
Spostarsi sempre lentamente facendo piccoli passi per fare in modo che la distribuzione del 
peso sia regolare e la posizione sia stabile e sicura.
Non usare su superfici scivolose (pavimento bagnato, neve, ghiaccio) né sulle scale.     
Non usare per scopi diversi da quelli per cui questo prodotto è stato progettato.      
Osservare sempre i limiti di peso indicati sull’etichetta o nelle istruzioni.
Usare solo puntali originali per le riparazioni. Solo il personale qualificato è autorizzato a 
riparare questo articolo. 
In caso di lungo inutilizzo, far controllare l’apparecchio dal proprio rivenditore specializzato.
Prestare attenzione in caso di utilizzo su terreni imperfetti e dissestati. 
Controllare l’usura della gomma antiscivolo e sostituirla se necessario.

UTILIZZO
Per sedersi, far scorrere il sedile dall'alto verso il basso

MANUTENZIONE
Il prodotto deve essere pulito regolarmente con uno straccio pulito e asciutto. 
L‘ impugnatura deve essere pulita con un detergente neutro (non usare prodotti corrosivi). 
Le estremità devono essere controllate e cambiate regolarmente in caso di usura.

GARANZIA
1 anno
Il fabbricante non sarà in alcun modo responsabile per un uso improprio o imprudente del 
prodotto.
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Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 
20060 Gessate (MI) Italy 
Made in China (P.R.C.)

Simboli - Symbols

Prodotto conforme alla Direttiva 
Europea 93/42/CE
Product complies with European  
Directive 93/42/CE

Codice prodotto 
Product code

Conservare in luogo  
fresco ed asciutto 
Keep in a cool, 
dry place

Leggere e seguire attentamente le 
istruzioni per l’uso
Read instructions carefully

Fabbricante 
Manufacturer

Leggere attentamente 
le istruzioni per l’uso
Please read instructions carefully

Conservare al riparo 
dalla luce solare
Keep away from sunlight




