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COPRISEDILI PER AUTO
MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

PREVLEK ZA AVTOMOBILSKI SEDEŽ
NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo izdelka pozorno preberite navodila v pričujočem priročniku.
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Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.

IT

SLO
IMPORTANTE

POMEMBNO

AVVERTENZE DI SICUREZZA

VARNOSTNA OPOZORILA

È assolutamente indispensabile che il primo montaggio, ovvero il fissaggio
dei coprisedili al veicolo, sia effettuato correttamente, al fine di garantire
la sicurezza dell’utente.
Il montaggio irregolare può pregiudicare l’apertura corretta dell’airbag del sedile
in caso di impatto.
Durante il montaggio, osservare quanto segue:
montaggio nei veicoli corrispondenti all’elenco dei modelli
a) Abbinamento corretto ai sedili (sedile conducente e passeggero).
L’abbinamento si effettua grazie alla descrizione “Airbag” apposta sul coprisedile.
Detto contrassegno deve essere apposto sul lato esterno dello schienale.
b) Il coprisedile non deve coprire le guide dei poggiatesta, le leve/manopole di
regolazione dello schienale e quelle per gli sblocchi di quest’ultimo o dei braccioli.
È necessario creare le opportune aperture.
A questo scopo, osservare le istruzioni di montaggio.
c) I coprisedili coprisedile che si sono spostati devono essere riposizionati.
Se a causa dell’usura non fosse più possibile i coprisedili vanno rimossi e sostituiti.
d) Non è consentito coprire, cucire o effettuare riparazioni in proprio delle aperture
delle fodere.

Ključnega pomena je, da se namestitev prevlek na sedeže izvede pravilno, da bi
zagotovili varnost uporabnika.
Neustrezna namestitev lahko prepreči pravilno odprtje airbaga sedeža v primeru trka.
Pri nameščanju sedežnih prevlek upoštevajte naslednje:
Namestitev v vozilih, ki so vključeni v seznam modelov
a) Izbira pravilnega sedeža (voznikov in sopotnikov sedež).
Pravilno izbiro prepoznamo po napisu “Airbag” na prevleki.
Ta znak mora biti postavljen na zunanjo stran hrbtišča.
b) Sedežna prevleka ne sme pokrivati vodil naslona za glavo, ročic za
naravnavo hrbtišča in tistih za sprostitev hrbtišča in naslonov za roke.
Potrebno je poiskati ustrezne odprtine.
V ta namen upoštevajte navodila za montažo.
c) Sedežne prevleke, ki so se premaknile, je potrebno ponovno poravnati.
Če bi zaradi obrabe to več ne bilo možno, je prevleke potrebno odstraniti
in jih zamenjati.
d) lahko ne pokrivajo, šivanje ali bi popravila na svoje odprtine oblog.

NOTE GENERALI

SPLOŠNE OPOMBE

I presenti coprisedili sono adatti al rivestimento dei sedili delle automobili indicate nell’elenco di modelli allegato.
Note indicate nell’elenco generale dei modelli:
1. solo per sedili normali e sportivi di serie (non per sedili sportivi di serie RECARO) per conducente e passeggero.
2. il coprisedile deve essere utilizzato soltanto per veicoli nei quali l’apertura di gonfiaggio dell’airbag laterale del sedile è riconoscibile da
una copertura in plastica dura recante la scritta “Airbag”, sul lato dello schienale rivolto verso il lato esterno del veicolo.

Pričujoča sedežna prevleka je primerna za sedeže avtomobilov, navedenih v priloženem seznamu modelov.
Opomba na splošno seznam predlog:
1. Samo za normalne in športne serijske sedeže (ne za športne sedeže serije RECARO) za voznika in sopotnika.
2. prevleko je mogoče uporabljati samo za vozila, pri katerih je polnilna odprtina stranskega airbag sedeža prepoznavna po kritju iz
trde plastike z napisom “Airbag” na delu hrbtišča, ki je usmerjen proti zunanji strani vozila.

