BY

LTV Seat®
Owner's Manual

therohostore.com

Italiano - LTV Seat Manuale d'uso
Contenuto della confezione
Cuscino LTV®
Fodera LTV
Manuale d'uso
Pompa a mano
Kit per riparazioni

BY

LTV Seat® Manuale d'uso
Per regolare il vostro cuscino LTV Seat:

1. Ruotate la valvola in senso antiorario per aprire. Gonfiare usando la pompa a
mano fino a quando le celle ad aria si sono visibilmente riempite. Ruotate la
valvola in senso orario per chiuderla e togliere poi la pompa a mano.
2. Collocate il cuscino LTV Seat sulla superficie di seduta: Il lato
antisdrucciolevole della fodera LTV deve essere rivolto verso il basso e il lato
con la cerniera della fodera deve essere orientato verso la parte posteriore. La
valvola deve trovarsi nell'angolo davanti sinistro.
3. Sedetevi sul cuscino LTV Seat nella vostra posizione normale.
4. Aprite la valvola per far uscire l'aria. Dopo avere eliminato l'aria, sprofonderete
lentamente nel cuscino LTV Seat. Fate uscire l'aria fino a quando non avete
raggiunto approssimativamente il livello di comodità desiderato e poi girate la
valvola in senso orario per chiudere. Fate uscire l'aria o aggiungete altra aria
fino a quando non avete raggiunto il livello di comfort desiderato.

Per pulire la Fodera LTV:

Togliere la fodera dal cuscino.
Se la fodera è in tessuto trapuntato: Lavate in lavatrice con
acqua fredda, usate un ciclo delicato con gli stessi colori.
Asciugate all'aria.
Se la fodera è in pelle Ultraleather™: Lavate a mano con un
detergente delicato. Asciugate strofinando o all'aria.

Per pulire il cuscino LTV:
1. Chiudete la valvola e collocare il cuscino in un lavandino grande. Usate un
detergente liquido per stoviglie, un detergente per biancheria o un detergente
multiscopo utilizzato per le pulizie generali. Seguite le istruzioni sull’etichetta
del prodotto per la pulizia delle superfici .
2. Usate una morbida spazzola con setole di plastica, una spugna o un panno per
strofinare delicatamente tutte le superfici.
3. Sciacquate il cuscino con acqua pulita e asciugate all’aria oppure usando un
asciugamano.
• VIETATO esporre alla luce diretta del sole.
• VIETATO usare detergenti per lavastoviglie automatica che sono troppo caustici
per la sicurezza personale.

Attenzione:

• Proteggere il cuscino LTV Seat da oggetti appuntiti e ceneri calde.
• VIETATO usare il cuscino LTV Seat come un dispositivo di galleggiamento. NON
fornirà alcun supporto in acqua.
Cuscino LTV® prodotto negli U.S.A.
®
®
®
®
ROHO, Inc. LTV , LTV Seat , ROHO , e shape fitting technology sono marchi registrati di ROHO, Inc.
Ultraleather™ è un marchio registrato di Ultrafabrics.
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Garanzia limitata

Che cosa è coperto? ROHO, Inc. copre tutti i difetti dei materiali e della manodopera del prodotto.
Qualsiasi sostituzione dei componenti forniti annulla la garanzia.
Per quanto tempo? 12 mesi dalla data d’acquisto originale del prodotto ad eccezione della fodera,
che ha una garanzia limitata a 6 mesi.
Che cosa non è coperto? Un prodotto che è stato usato impropriamente, danneggiato da un incidente
o danneggiato per “cause di forza maggiore” p.es. alluvione, tornado, terremoto, incendio. Tutte le
sostituzioni degli accessori del prodotto forniti o le modifiche al prodotto annulleranno la garanzia.
Come ci comporteremo: Entro un ragionevole periodo di tempo dopo la restituzione del prodotto,
ripareremo o sostituiremo a nostra discrezione qualsiasi difetto del materiale o della manodopera e lo
rispediremo
a voi gratuitamente.
Che cosa deve fare il cliente: Negli Stati Uniti d’America, il cliente deve contattare il Centro per
il Servizio di Garanzia all’indirizzo warranty@roho.com o chiamare il numero verde 1-800-851-3449.
Fuori dagli Stati Uniti d’America siete pregati di contattare il distributore di ROHO International nel
vostro paese.
Nota: Tutti gli articoli spediti a ROHO, Inc. senza avere prima ottenuto l’autorizzazione non saranno
restituiti al cliente.
Domande? Fare riferimento alle informazioni di contatto.
Dichiarazione di non responsabilità: Tutte le garanzie implicite comprese la GARANZIA DI
COMMERCIABILITÀ e DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PRECISO sono limitate allo stesso periodo
dei tipi di prodotto ai quali si fa riferimento qui sopra nella sezione “Per quanto tempo?” e tutte le
azioni causate dalla violazione di tali garanzie o di qualsiasi garanzia espressa deve essere avviata
entro questo periodo. ROHO, Inc. non sarà responsabile per i danni incidentali e consequenziali per
la perdita economica in relazione al bene, sia se causata dalla violazione delle garanzie espresse o
implicite o altrimenti.
I vostri diritti e l’effetto della presente garanzia su di essi: Questa garanzia limita la durata di tutte
le garanzie implicite come fatto notare qui sopra e limita o esclude il rimborso per danni incidentali
e consequenziali. Alcune giurisdizioni non autorizzano limitazioni riguardo alla durata delle garanzie
implicite e alcune giurisdizioni non autorizzano l’esclusione o la limitazione dei danni consequenziali
o incidentali e quindi quelle clausole probabilmente non sono valide per voi. Mentre la presente
garanzia vi concede dei diritti legali specifici, potreste avere altri diritti che variano da giurisdizione a
giurisdizione.

Informazioni di contatto
Negli Stati Uniti d’America

Telefono: 1-800-851-3449 • Fax: 1-888-551-3449
Servizio per la Garanzia: warranty@roho.com
Assistenza Clienti: cc@roho.com

Fuori dagli Stati Uniti
d’America

intl@roho.com
Telefono: 1-618-277-9150 • Fax: 1-618-277-6518
Oppure visitare roho.com per una lista di distributori ROHO
International.
Se vi viene ordinato di resti- ROHO, Inc.
tuire un articolo, spedirlo a: 1501 South 74th Street
Belleville, IL 62223
ROHO, Inc. persegue la politica del continuo miglioramento del prodotto e si riserva il diritto
di correggere il presente documento. Una versione attuale di questo documento è disponibile
su roho.com.
Questo prodotto può essere coperto da uno o diversi brevetti e marchi registrati statunitensi o
stranieri. Per ulteriori dettagli, consultare roho.com
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