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Tipo e versione
Avviso di sicurezza

ALLSAFE
Cintura di sicurezza per cani
15380100; 15380000; 15380200; 15380300
Solo alla cintura dell´autoveicolo
Cane in autovettura
Solo sui sedili posteriori
Misure dalla S alla XL
vedi testo sul retro

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in casa in un posto
sicuro. Badate prima di ogni corsa che il Vostro cane sia allacciato regolarmente!

VOLUME DI CONSEGNA:

1 – cintura di sicurezza
- autoveicolo
2 – cordicella (può rimanere nell´auto)
3 – corde pettorali
4 – elemento pettorale imbottito

B: infilare le zampe anteriori

A: Allentare il passante posteriore (a sinistra e a destra),
prolungare le cinture posteriori

C: infilare la testa

E: ATTENZIONE: Riinfilare
assolutamente le estremità
delle cinture nelle fibbie sicurezza aggiuntiva.

F: Aprire il filetto metallico della
cordicella, infilare la cintura di
sicurezza dell´auto, avvitare (La
cordicella può rimanere nell´auto.)

D: fermare il passante posteriore (a sinistra
e a destra), accorciare le cinture posteriori

G: Fissaggio della cordicella (moschettone) in
auto, per motivi di sicurezza SOLAMENTE
ALL´ASOLA HINTERIORE delle corde pettorali!

Continuare a leggere alla pagina seguente!

Numero elementi
15380100
15380000
15380200
15380300

Misura
S
M
L
XL

Peso
410g
670g
740g
770g

ATTENZIONE:
Fissaggio della cordicella in auto
SOLAMENTE all´asola POSTERIORE!
L´asola anteriore può
essere utilizzata per la
cordicella per portare
fuori il cane.

AVVISO DI SICUREZZA:
ATTENZIONE: Riinfilare assolutamente
le estremità delle cinture nelle fibbie sicurezza aggiuntiva (vedi immagine E)!
Per motivi di sicurezza regolare la
cordicella di un MASSIMO di larghezza
della mano!

ATTENZIONE RISCHIO DI INFORTUNIO:
Tenere lontano il cane dal
moschettone a scatto durante
le fasi di entrata e di uscita.
Sollevare o coprire la cordicella
con moschettone a scatto
restante in auto.

Utilizzo:

Allacciare la cintura al cane aprendo le fibbie e allineandola. Le
corde pettorali non vanno tirate troppo.
In seguito riinfilare le estremità delle cinture nelle fibbie sicurezza aggiuntiva.
Fissare la cordicella con il moschettone a vite alla cintura per
passeggeri chiusa.
Per il trasporto in autoveicolo agganciare il moschettone della
cordicella sempre nell´asola posteriore. All´uscita sganciare
semplicemente.
Per le passeggiate potete utilizzare l´asola anteriore.

Avviso di sicurezza:
Il cane va trasportato sempre sui sedili
posteriori. Nel caso ideale dietro ad un
sedile anteriore vacante.
Avviso di lavaggio:
Rimuovere a sprazzi sporco e peli da tutti i
dispositivi di chiusura e dalle corde pettorali
usando lisciva di sapone neutra.
Importante avviso di manutenzione:
Eseguite regolarmente le manutenzioni
(collaudi visivi) e sostituite ALLSAFE in caso
di deterioramento o logoramento!
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