
IT Istruzioni per l'utilizzo di un albero di Natale artificiale 

Gentile cliente, grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Leggere e seguire attentamente le 
seguenti istruzioni per evitare un uso improprio o danni al prodotto. Conservare le istruzioni per l'uso 
in un luogo sicuro. 

Descrizione 

• l'albero è realizzato in filo d'acciaio e materiale in PVC o PE  
• è composto da 1, 2 o 3 parti in base alla dimensione totale 
• il supporto in plastica contiene 3 o 4 gambe, gli alberi più grandi possono avere un supporto in 

metallo. 

Istruzioni di montaggio 

1. Per prima cosa, disimballa l'albero dalla scatola e mettilo a terra.  
2. Capovolgere la parte più grande dell'albero, inserirla nel centro rotondo di plastica della 

gamba del supporto e inserirla nei fori prestabiliti fino in fondo. Poi, capovolgi di nuovo l'albero 
e posiziona il supporto a terra. 

3. Apri i ramoscelli. Inizia sempre dal basso. Per il sistema a ombrellone, lasciali cadere 
liberamente o tirali delicatamente verso il basso. Per il sistema ad espansione, i ramoscelli 
devono essere allungati manualmente in una posizione di 90°. 

4. Se l'albero è composto da più parti, posizionare la seconda parte sopra la prima parte, allarga 
nuovamente i rametti e, se necessario, continuare con la terza parte dell'albero in modo 
simile. 

5. Dedica la maggior parte del tempo a sistemare i ramoscelli. Parti sempre dal centro alla fine 
del ramoscello. Per gli alberi nuovi e più piccoli, i ramoscelli possono essere rigidi, non aver 
paura di spingere con forza.  

6. Cerca sempre di allargare i ramoscelli anche dall'altra parte in modo che non siano tutti su 
una fila. Apri sempre l'ultima fila di ramoscelli sul ramo a stella in modo che l'albero abbia una 
forma completa e un aspetto più realistico. 

Attenzione 

1. Gli alberi sono solo per uso interno. 
2. Il montaggio e lo smontaggio dell'albero non sono destinati ai bambini. 
3. Prestare particolare attenzione durante la manipolazione per evitare di graffiare/ferire il filo: si 

consiglia di utilizzare guanti protettivi (non inclusi). 
4. Non esporre l'albero a fiamme libere, come candele o stelle filanti. 
5. È comune per gli alberi decorati che la confezione possa contenere decorazioni eccessive 

dovute al processo di produzione - non è un difetto. 
6. Non permettere a bambini o animali di leccare o assaggiare alberi con finta neve. 
7. In caso di posizionamento dell'albero sul pavimento riscaldato, si consiglia di acquistare un 

supporto in metallo. 

Conservazione 

1. Rimuovere tutte le decorazioni dall'albero di Natale, compresi i ganci. Ciò eviterà spiacevoli 
lesioni durante la successiva installazione.  

2. Pulisci solo con uno spolverino o con cura con un panno umido. 
3. Smontare sempre l'albero dall'alto. Spingere con cautela i ramoscelli verso il ramo e poi i rami 

verso il tronco, tirando verso l'alto tutto l’albero. Continua allo stesso modo per le altre parti. 
4. Riponi con cura l'albero nella scatola o nel sacchetto preparato. 
5. Conservare l'albero in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Non esporre a 

temperature elevate, poiché gli aghi potrebbero deformarsi. 
6. Si consiglia di conservare gli alberi bianchi e quelli con finta neve in una scatola di cartone: 

l'esposizione a lungo termine ai raggi UV può cambiare la tonalità del bianco. 


