Guida per utenti
Siamo lieti che siate entusiasti del Wobbel quanto lo siamo noi.
Per garantire che voi e la vostra famiglia possiate usufruire del Wobbel per molto, molto tempo, vi
invitiamo a leggere attentamente questo manuale. Il Wobbel è un prodotto fatto di materiali naturali. Si
raccomanda di controllare il Wobbel alla consegna per verificarne la curvatura, l’aspetto esterno, la
stabilità o la presenza eventuali danni. Si prega di contattarci entro e non oltre quattordici (14) giorni per
eventuali osservazioni.
Età e peso
Il Wobbel standard e la versione rifinita in feltro sono disegnati e certificati a norma CE per bambini a
partire da 0 mesi in poi, ma sono adatti anche a bambini di età superiore e adulti fino a 200 kg. Il Wobbel
rifinito in sughero è certificato CE per bambini a partire da 3 anni di età. Il Wobbel è una tavola di
equilibrio da usare stando in piedi su di essa. Altri usi non sono stati testati e certificati, di conseguenza
Wobbel B.V. non può garantirne la sicurezza se usata altrimenti. Evitare che i bambini stiano in piedi o
seduti sopra i lati.
Uso e sicurezza
Il Wobbel è un giocattolo estremamente mobile e, come sempre con questo tipo di giocattoli, è
necessaria la supervisione dei genitori o un adulto, soprattutto per bambini di più tenera età. Una serie di
raccomandazioni per l'uso di Wobbel:
1. Assicurarsi che il bambino usi sempre il Wobbel sotto la supervisione di un adulto;
2. Permettere ai bambini di prendere gradualmente dimestichezza con il Wobbel e aiutarli tenendoli
per una mano o entrambe le mani. Istruirli in modo chiaro su cosa possono e non possono fare con
questo articolo;
3. Non indossare mai calze o scarpe dalla suola liscia. Si raccomanda di montarvi a piedi nudi o con
scarpe con suola antiscivolo per prevenire infortuni;
4. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita con i bordi. Insegnare ai bambini fin dal primo uso a
mantenere sempre le dita lontano dei bordi;
5. Assicurarsi di mantenere uno spazio libero (incluso da altri bambini) di almeno 2 metri intorno al
Wobbel. Collocare il Wobbel su una superficie piana;
6. Il Wobbel è progettato per uso interno. Può essere usato all'aperto, ma si usura più rapidamente.
Non lasciarlo mai all’aperto, perché l’acqua e l’umidità termineranno col danneggiarne il legno, la
vernice, il feltro e o il sughero;
7. Il sughero e il feltro sono materiali naturali e pertanto soggetti a usura. Assicurarsi che i bambini non
portino pezzi alla bocca. Il feltro EKO non trattato può essere soggetto all’effetto “pilling”. Ciò non
influisce sull'uso. Facoltativamente, è possibile rimuovere le palline con un rasalana o a mano;
8. Se il Wobbel è sprovvisto di sughero o feltro nella parte inferiore, si consiglia di collocarlo su una
moquette, una stuoia o un tappetino, in modo da proteggere il Wobbel, il pavimento e l’udito da
suoni sgradevoli. Per pavimenti delicati o privi si trattamento antigraffio, si consiglia di collocarlo su
una moquette, una stuoia o un tappetino, anche se provvisto di sughero o feltro nella parte
inferiore. Eventuali parti non protette possono danneggiare il pavimento o il giocattolo stesso.
9. Il Wobbel può soffrire danni se usato su pavimenti duri e/o irregolari. Prestare particolare
attenzione ai pavimenti con piastrelle. Il sughero e il feltro possono proteggere il pavimento quando
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si usa il giocattolo con il lato convesso verso l'alto (ᴗ). Se il Wobbel è sprovvisto di sughero o feltro,
si consiglia di collocarlo su una moquette, una stuoia o un tappetino per proteggere il Wobbel, il
pavimento e l’udito da suoni sgradevoli. Con il lato concavo verso l'alto (ᴖ) il sughero o il feltro non
offrono alcuna protezione, si consiglia pertanto di collocarlo su una moquette, una stuoia o un
tappetino. Si raccomanda di non spostare o trascinare il Wobbel su questo tipo pavimenti con il lato
concavo verso l'alto (ᴖ) per evitare di danneggiarne i bordi.
10. Gli utenti in attualmente o anteriormente in cura presso un fisioterapista per il loro sistema
muscolo-scheletrico sono invitati a consultare lo specialista per un uso corretto del Wobbel.

Pulizia e manutenzione
Si consiglia di pulire il Wobbel con un panno umido, usando un detergente delicato, se necessario. È
importante ripassarlo con un panno asciutto dopo la pulizia. Pulire il sughero e il feltro nello stesso modo.
Ottimi risultati si ottengono anche con un sapone naturale. Non bagnare eccessivamente il sughero e il
feltro perché si potrebbe provocare il distacco della colla o la deformazione del sughero. Non spazzolare
eccessivamente il feltro, perché si potrebbe danneggiarlo.
Il Wobbel non richiede alcuna manutenzione particolare.
Informazioni tecniche
Il Wobbel è fabbricato in legno di faggio europeo coltivato in modo sostenibile (FSC), pressato e ricoperto
con lacche e vernici a base d'acqua. Il sughero e il feltro sono prodotti altrettanto naturali.
Il Wobbel è certificato CE a norma della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del CONSIGLIO,
del 18 giugno 2009 , sulla sicurezza dei giocattoli. È stato inoltre collaudato volontariamente fino al punto
di rottura. Questi collaudi garantiscono un peso limite sicuro di 200 chilogrammi.
Divertitevi con il Wobbel!
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci all'indirizzo:
info@wobbel.eu di www.wobbel.eu
Wobbel BV
Grebbestraat 38
3812JE Amersfoort
Paesi Bassi
+31641273330
Si raccomanda di conservare queste istruzioni per futuri riferimenti.

Wobbel B.V. non può essere ritenuta responsabile per eventuali lesioni fisiche o danni materiali causati dall’uso della tavola di equilibrio.
Si raccomanda di usare i giochi attivi con cautela e sotto la supervisione di un adulto..
Il Wobbel che un prodotto di Wobbel B.V.
Wobbel è per la sua idea, marca e modello registrato presso il BBIE/BIOP.
Wobbel B.V. è titolare dei diritti di marchio in combinazione con i diritti sui modelli di utilità.
Il nome commerciale Wobbel, il logo e l'icona sono marchi protetti.
È vietata la copia o riproduzione del Wobbel nonché l’uso del nome Wobbel.
Tutti i diritti riservati.

