
Perline per creare bracciali 
M295:Manuale 

Congratulazioni per l'acquisto! 

Nel pacchetto riceverà 

• 100 pezzi di perline nel colore selezionato. 

Vantaggi 

• Perline colorate con lettere da creare, 
• ideale per realizzare bracciali, portachiavi, collane ecc., 
• ottimo strumento educativo per l'apprendimento 

precoce di lettere, alfabeti e parole, 
• incoraggiano la creatività e l'immaginazione, 
• possono portare un messaggio amichevole o romantico, 
• ideale per socializzare, divertirsi e rilassarsi, 
• ottimo esercizio per la coordinazione occhio-mano, 
• incoraggiano la formazione delle competenze, 
• regalo unico con dedica o nome per diverse occasioni, 
• adatto a bambini e adulti, 
• materiale: plastica acrilica, 
• dimensioni: 7 x 4 x 1 mm.

Utilizzo 

È tempo di creatività e gioia. Con le perline FeelSpecial, i bambini saranno 
entusiasti di creare e divertirsi molto. Per gli adulti, infilare le perle sarà un grande 
rilasso dopo una giornata impegnativa. 

FeelSpecial può essere un ottimo strumento educativo per l'apprendimento 
precoce di parole e lettere. Una lettera è scritta su ogni perlina. Infilando perle, i 
bambini comporranno parole, abbreviazioni, messaggi o nomi. Saranno 
particolarmente intrattenuti creando con un set di perline che si illuminano al buio. 

Sono disponibili 5 diversi set. Le perline multicolori sono perfette per creare 
bracciali, collane, portachiavi, ecc. Allo stesso tempo, i bambini rafforzeranno la loro creatività e immaginazione. 
Assembli un bellissimo braccialetto e dedicalo alla persona amata. È un modo davvero meraviglioso per esprimere 
loro il Suo affetto. 

 

Avvertenze 

• Il prodotto contiene piccole particelle, quindi non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. 

• I colori delle perline sono approssimativi e possono variare. 

• Il set con perline trasparenti si illumina al buio. Altri set non hanno questa opzione. 

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 3 anni. 

 


