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MANUALE D’USO

cod. GRG-260
Istruzioni originali in lingua italiana.
Leggere il manuale con la massima attenzione e
tenerlo sempre a portata di mano vicino al prodotto.

AVVERTENZE

- Rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio ed ogni altra componente non facente parte del prodotto
prima dell'utilizzo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Il suo utilizzo prevede l’uso di un hoverboard (non incluso), veicolo
elettrico a due ruote con doppia pedana. ATTENZIONE il suo scorretto o non idoneo utilizzo può causare
gravi lesioni. Al fine di ridurre al minimo ogni tipo di rischi, leggere attentamente e conservare le avvertenze
per futura referenza.
. L’utilizzo da parte dei minori deve essere attentamente valutato ed autorizzato dai genitori o da un adulto
responsabile.
- L’utilizzo di Speed Kart da parte dei minori deve avvenire sempre sotto la supervisione di un adulto.
- L’uso di Speed Kart è vietato a donne in stato di gravidanza e a persone con disabilità motorie.
- Tenere lontano dalla portata di bambini al di sotto dei 3 anni in quanto contiene piccole parti – RISCHIO
DI SOFFOCAMENTO.
- Indossare sempre l’attrezzatura protettiva (casco ben allacciato, ginocchiere, gomitiere, polsiere e protezioni per le mani). Accertarsi che le protezioni siano certificate. Si raccomanda l’aiuto di un adulto nell’indossare le protezioni.
- Indossare abbigliamento o dispositivi di sicurezza riflettenti/catarifrangenti.
- Indossare scarpe adeguate con suola di gomma, maniche lunghe e pantaloni lunghi possono prevenire
graffi e abrasioni.
- Utilizzare Speed Kart su un terrerno piano, regolare, asciutto e privo di ostacoli, lontano da pedoni e da
veicoli.
- Si raccomanda all’utilizzatore di verificare attentamente le norme sulla circolazione stradale relative al
paese in cui Speed Kart e hoverboard saranno utilizzati.
- Non utilizzare Speed Kart di notte, in mezzo al traffico.
- Non è consentito l’utilizzo di Speed Kart in presenza di ghiaccio o neve, o su terreni accidentati, con presenza di pietre, rami o altro tipo di vegetazione o ostacoli che potrebbero compromettere il controllo del
veicolo.
- Non è consentito l'uso di Speed Kart durante le giornate di pioggia o comunque in caso di maltempo.
- Non utilizzare Speed Kart a marcia indietro.
- É assolutamente vietato l’uso in ambienti contenenti sostanze o gas infiammabili.
- Non utilizzare Speed Kart in luoghi scarsamente illuminati.
- Non farsi trascinare da alcun tipo di veicolo.
- Non utilizzare Speed Kart per eseguire salti ed evoluzioni, per ruotare a lungo sul posto e per sterzare
bruscamente a velocità elevata in quanto pericoloso per l’utilizzatore. I componenti dell’hoverboard e di
Speed Kart non sono inoltre adatti a queste tecniche e potrebbero danneggiarsi.
L'utilizzo di Speed Kart senza adeguata preparazione e allenamento per l'acquisizione delle tecniche può
causare infortuni anche gravi. Si raccomanda ai principianti di imparare con l’aiuto di un esperto.
- Controllare periodicamente l’integrità dei suoi componenti, in particolare le cinghie di fissaggio che potrebbero usurarsi causa comportamento non appropriato.
- Non effettuare modifiche, potrebbe diminuire la sicurezza di Speed Kart.
- Non utilizzare Speed Kart se stanchi e/o assonnati e/o sotto l’effetto di alcool, droghe o di altre sostanze
che possano alterare i riflessi dell’utente.
- Non trasportare oggetti durante l’utilizzo.
- Durante la guida prestare attenzione agli oggetti che vi circondano. Avere una buona visuale dello spazio è fondamentale per mantenere il controllo di Speed Kart.
- Speed Kart è costruito per trasportare una sola persona. È vietato l’utilizzo da parte di più persone contemporaneamente.
- Non accelerare e non arrestare il veicolo in maniera improvvisa o eccessivamente brusca; tali comportamenti potrebbero causare la perdita del controllo del mezzo e il suo ribaltamento
- Si raccomanda di non effettuare manovre estreme, in modo da evitare che le cinghie di fissaggio tocchino
il terreno. Comportamenti non appropriati potrebbero causare seri danni a Speed Kart e utilizzatore.
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- Assicurarsi che la velocità sia sempre tale da consentire l’arresto di Speed Kart in qualsiasi momento e
situazione.
- Non gareggiare in velocità con altri veicoli o Hoverkart, la perdita di controllo ed il contatto possono causare lesioni gravi o morte.
- Non salire o scendere da Speed Kart quando si è in movimento.
- Non cercare di arrestare la corsa del kart utilizzando i piedi.
- Durante l'utilizzo i piedi devono rimanere ben fermi sulla staffa di appoggio anteriore, appoggiando il tallone sulla parte in gomma.
- Il contatto dei piedi con il terreno durante il movimento dell'hoverkart può causare il ferimento dell'utilizzatore.
- L’utilizzatore è responsabile di tutte le conseguenze causate da un utilizzo improprio di Speed Kart.
- Il Distributore ed il Venditore non sono responsabili di alcun danno ad oggetti e/o persone causate da un
utilizzo improprio di Speed Kart e dell’hoverboard.
- Adatto all’uso in spazi privati. Non adatto alla circolazione su strade pubbliche.
MESSA FUORI SERVIZIO – SMALTIMENTO

Questo prodotto NON deve essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve essere smaltito separatamente
(negli stati dell’Unione Europea), conferendolo negli appositi centri di raccolta preposti per lo smaltimento e il riciclaggio di tali prodotti.
Garlando S.p.A. incoraggia il rispetto della natura e della salute umana anche al di fuori dell’Unione
Europea e auspica che vengano seguite le regole locali per lo smaltimento e il
riciclaggio, utilizzando, quando possibile, la raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonchè dei numerosi componenti (quali ferro, rame, plastiche,
ecc...) che possono essere recuperati e riutilizzati.

CONSERVARE IL MANUALE D’USO E LA CONFEZIONE D'IMBALLO ORIGINALE PER FUTURE
REFERENZE ED UTILIZZO.
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DATI TECNICI

Mettiti comodo e scopri un’esperienza di guida unica e divertentissima con Speed Kart. Trasforma il tuo
hoverboard in un vero e proprio kart, facile da guidare con le due leve per accelerare, frenare, curvare e
sfrecciare in libertà, per un divertimento mai provato prima!
Compatibilità
Asta poggia piedi
Montaggio
Istruzioni
Peso massimo utilizzatore consigliato
Certificazioni

con tutti gli hoverboard Nextreme con ruote da 6.5”, 8.5” e 10”
telescopica regolabile in lunghezza per una guida ancora più comoda e personalizzata
facile e immediato
multilingua incluse
100 kg
EN 71 Parte 1:2014/Parte 2:2011+A1:2014/Parte 3:2013

ASSEMBLAGGIO

COMPONENTI CONTENUTI NELL’IMBALLO
RIF DESCRIZIONE

A
B
C
D
E
F
G
H

Seduta
Asta poggiapiedi
Telaio principale
Leva di comando
Cinghia di fissaggio
Manopola asta poggiapiedi
Protezioni in gomma
Cuscinetto ammortizzante con vite

A

E

Q.TÀ

1
1
1
2
2
1
4
2

B

F

G

I
L
M
N
O
P

Vite M 8x50 mm
Vite M 8x20 mm
Dado M8
Chiave a brugola
Chiave inglese
Set 4 cinghie di fissaggio di ricambio
per futuro utilizzo (confezionato in sacchetto di nylon)

C

H

I

L

2
4
4
1
1

1

D

M

N

O

P
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

STEP 1

Utilizzare la chiave inglese (O) e la chiave a brugola (N) per fissare la
leva destra con le 2 viti L) e i 2 dadi (M).
Assicursi che la leva sia ben assemblata. Procedere allo stesso modo
con la leva sinistra.

STEP 2

Poggiare la seduta (A) in corrispondenza dei 4 fori della piastra centrale
del telaio principale (C). Inserire le 2 viti (I) nei 2 fori anteriori. Svitare le
2 viti dai cuscinetti ammortizzanti (H) e inserirle nei 2 fori posteriori. Serrare tutte le viti con la chiave a brugola (N)

STEP 3

Riportare la struttura in posizione corretta, Inserire l’asta poggiapiedi
(B) all’interno del tubo del telaio principale (C). Regolare la lunghezza
in modo che i piedi poggino comodamente sull’asta poggiapiedi, prestando attenzione che il foro dell telaio principale (C) sia in corrispondenza con un foro dell’asta poggiapiedi (B). Insierire e serrare la
manopola asta poggiapiedi (F).
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Capovolgere la struttura. Avvitare i
2 cuscinetti ammortizzanti (H) alle
2 viti che fuoriescono sotto la seduta (A)

STEP 4

Capovolgere la struttura. Inserire la protezione in gomma (G) all’estremità della staffa del telaio principale (C), facendo attenzione a far coincidere le feritoie. Procedere allo stesso modo con le altre 3 estremità.

STEP 5

Inserire la cinghia di fissaggio (E) all’interno della feritoia anteriore della
staffa del telaio principale (C) e fissarla su stessa con il velcro. Procedere allo stesso modo con la seconda cinghia di fissaggio (E). Appoggiare l’hoverboard in posizione capovolta.

Svitare il dado della staffa del telaio principale (C) e regolarne la
lunghezza in base alle dimensioni
dell’hoverboard utilizzato.

Far passare entrambe le cinghie di fissaggio (E) attorno alla superficie
inferiore dell’hoverboard e infilarle nell’apposita feritoia posteriore della
staffa del telaio principale (C). Stringere bene e richiuderle su loro
stesse con il velcro.

Riportare la struttura in posizione
corretta.
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UTILIZZO

1. Leggere attentamente le avvertenze riportate a pag 2 e 3 del presente manuale.
2. Sedersi sulla seduta.
3. Appoggiare il tallone sulla parte in gomma dell’asta poggiapiedi e mantenere i piedi ben fermi durante
l’utilizzo.
3. Mantenere le leve a 45° in posizione di STOP.
4. Premere il pulsante di accensione dell’hoverboard.
5. seguire le istruzioni sottostanti
STOP

ACCELERAZIONE

SVOLTA A SINISTRA

SVOLTA A DESTRA

FRENATA
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GARANZIA

Il prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi (12 mesi se fatturato a soggetto IVA) dalla data di
acquisto solo per difetti di fabbricazione.
Il Consumatore è tenuto a comprovare, mediante documento rilasciato dal rivenditore autorizzato (ad
esempio: scontrino fiscale) la data in cui è stata effettuata la consegna del prodotto, il nominativo del rivenditore autorizzato e gli estremi identificativi del prodotto. Ai fini dell’operatività della Garanzia, pertanto,
è necessario che la documentazione di cui sopra, unitamente alla Garanzia, allegata al presente manuale,
sia debitamente conservata.

La Garanzia comprende la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti componenti il Prodotto, che
presentino difetti di conformità regolarmente e tempestivamente denunciati dal Consumatore mediante
invio della Richiesta di Assistenza debitamente compilata e sottoscritta ed imputabili ad un’azione o ad
un’omissione del produttore. Conformemente alle indicazioni del “Codice del Consumo”, si presume che
i difetti di conformità manifestatisi entro SEI mesi dalla consegna del Prodotto esistessero già a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del Prodotto o del difetto di conformità. Decorso tale
termine resta onere del Consumatore fornire elementi di prova circa l’esistenza del difetto di conformità al
tempo della consegna del Prodotto. La sostituzione dell’intero Prodotto o di un suo componente non comporta una proroga della Garanzia. La Garanzia avrà termine alla scadenza dei 24 mesi dalla data di consegna del Prodotto originario.

• LIMITAZIONI DI GARANZIA
La garanzia nei termini sopra riportati non verrà applicata in presenza di:
mancanza della fattura o scontrino fiscale.
Apertura, manomissione o riparazione da parte dell'utilizzatore o di altre persone, che non siano i tecnici
autorizzati da Garlando s.p.a.
Uso improprio.
Manutenzione e conservazione non corrette.
Utilizzo di parti di ricambio non originali.
La richiesta di assistenza, per denunciare eventuali difetti di conformità deve essere effettuata compilando
l’apposito modulo sul portale: www.assistenza.garlando.it o, in caso di impossibilità di utilizzo del servizio
online, contattando il numero 0143/318540 dalle ore 9 alle ore 12, dal lunedì al venerdì
Immagini e schemi presenti in questo manuale sono puramente a scopo illustrativo.
Garlando s.p.a. si riserva il diritto di modificare dati, design, tecnologie e componenti senza preavviso.
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Garlando S.p.A.
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.garlando.it - info@garlando.it

