
Copertura per parabrezza 

smart Basic 
Manuale 

Congratulazioni per l'acquisto! 

Nel pacchetto riceverà: Copertura per parabrezza smart 

Basic, 210 cm x 120 cm. 

Vantaggi 

• protegge l'auto dal surriscaldamento estivo 

dell'abitacolo, 

• previene il congelamento del vetro e velocizza 

il suo lavoro nelle fredde mattine invernali, 

• facile installazione con 6 potenti magneti e 

alette laterali, 

• formato universale 210 x 120 cm, adatto per 

la maggior parte delle auto, 

• sicuro dai furti, poiché si blocca con la 

portiera dell'auto, 

• materiale durevole, ulteriormente rinforzato 

nei punti con i magneti, 

• il bordo ispessito protegge l'auto dai danni, 

• protegge dai raggi UV e previene 

l'invecchiamento della plastica del cruscotto, 

• prolunga la vita dei tergicristalli, soprattutto in 

inverno, 

• consente di risparmiare tempo per la 

ventilazione, la raschiatura del ghiaccio e di 

ridurre anche il consumo del liquido lavavetri, 

• facile da riporre nella borsa inclusa.

 

 Utilizzo 

La copertura del parabrezza Basic è realizzata in un 

materiale durevole che è più spesso ai bordi e quindi 

protegge ulteriormente la sua auto da eventuali danni. 

Installare la copertura del parabrezza Basic è davvero 

semplice. Ben 6 magneti per il fissaggio sul tetto e sul 

cofano le permetteranno di installarlo in pochi minuti. 

In estate proteggerà il suo veicolo dal sole cocente e 

eviterà il surriscaldamento dell’abitacolo. In inverno 

proteggerà l'auto dalla neve e dal gelo. In primavera e 

in autunno, il suo veicolo sarà protetto da pioggia, 

foglie, fiori, pollini e altro in grado di sporcare il vetro. 

Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio 

Quando si smaltiscono apparecchiature elettroniche, assicurarsi di smaltirle in un contenitore appositamente progettato per apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (EEO). Puoi anche inviarcelo (in conformità con il Decreto sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche della Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 

Slovenia, n. 55/2015).  

Fare attenzione quando si deposita questo prodotto in spazzatura. Il simbolo del bidone della spazzatura su ruotte barrato da una croce avverte che 

il prodotto non è un rifiuto domestico nell'UE. Prendere cura dell'ambiente e ripoore il prodotto nel bidone apposito. Il deposito improprio può 

avere conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per una corretta gestione dei rifiuti, contattare il centro di gestione dei rifiuti più 

vicino o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. 

Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive UE applicabili. 

 


