
Zainetto per bambini 

babyShark 
siluxshark: Manuale 

Congratulazioni per l'acquisto! 

Nel pacchetto riceverà 

• Zainetto per bambini BabyShark. 

Vantaggi 

• Tessuto di cotone resistente, 

• materiale impermeabile internamente, 

• cinghie regolabili, 

• spalline morbide imbottite, 

• 2 grandi tasche, 

• tasca interna con cerniera, 

• per bambine e bambini di età tra 2 e 5 anni, 

• misure: 24 cm x 20 cm x 13 cm (circa 5,5 l).

Utilizzo 

L'esterno bello ed originale nella forma nasconde due ampi scomparti e 

una piccola tasca interna. Nella tasca più grande dello zaino potrà riporre 

tutto ciò di cui suo figlio avrà bisogno per l'asilo o per una gita 

domenicale in l'auto: una giacca, uno spuntino, il peluche preferito o un 

libro per intrattenerlo durante la guida. Potrà riporre gli oggetti di valore 

nella tasca interna. 

Le spalline imbottite, che potranno essere accorciate o allentate, 

assicureranno una vestibilità senza intralci.  Le impugnature più lunghe 

renderanno più facile ai bambini l’apertura della cerniera. 

 

Materiali durevoli 

Resistente tela di cotone all'esterno e tessuto impermeabile all'interno. 

Perché gli oggetti nello zainetto siano sempre al sicuro.  

 

I bambini lo adorano 

La novità di quest’anno - i denti di squalo stampati sullo zainetto - entusiasmerà i suoi bambini. Lo zainetto è 

particolarmente adatto per i bambini più piccoli, tra 2 e 5 anni. 

Un libro, le pantofole, il peluche preferito... prepari il suo bambino per una gita o per l’asilo. Sarà orgoglioso di poter 

mostrare a tutti, il suo nuovo zainetto BabyShark e super felice di partire per la gita o la scuola.  

 



Avvertenze 

• Il prodotto contiene piccole particelle, quindi non è adatto a bambini di età inferiore a 2 anni. 

• In caso di difetti nel prodotto, contattare il venditore. 

È possibile utilizzare il prodotto solo in conformità con le leggi del paese in cui ci si trova. Prima di viaggiare, verifichi 

se l'uso del prodotto sia limitato e che sia necessario un permesso per utilizzarlo. 

 

Garanzia 

La garanzia è valida per 12 mesi. Applicalo a Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Può richiedere la garanzia con la 

fattura che ha ricevuto al momento della consegna dei prodotti. 

Garantiamo il perfetto funzionamento del prodotto in Slovenia, entro 12 mesi dalla ricezione del prodotto. La 

garanzia non esclude i diritti del consumatore derivanti dalla responsabilità del venditore per vizi della merce. 

Per far valere la garanzia scrivici a info@maaarket.si. Nel messaggio descriva l'errore, alleghi una foto o un video 

dell'errore e scriva il numero del Suo ordine. La società organizzerà la sostituzione del prodotto o il rimborso se la 

Sua richiesta è giustificata. La durata del prodotto è di 24 mesi dalla data di ricezione. 

 

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.  

 

Il prodotto contiene piccole particelle, quindi non è adatto a bambini di età inferiore a 2 anni. 

 


