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ALBERO DI NATALE 

PRODOTTO  PER  ESCLUSIVO USO  INTERNO 
 
In dotazione al prodotto: 

1) basamento con contenitore raccogli neve a forma di 
ombrello  

2) supporto albero di Natale – 1 set composto da 4 
piedini  

3) trasformatore  
4) albero di Natale (base + punta) 
5) viti di fissaggio  
6) puntale decorativo  
7) decorazioni natalizie  
8) filo di luci  
9) neve artificiale – 1 sacco 

 
 
INSTALLAZIONE 
 
Fissare i 4 piedini di supporto al basamento dell’albero, 
collegare il trasformatore alla presa del basamento ed aprire 
l’ombrello (figura 1). 

 
Inserire la base dell’albero nel supporto metallico 
dell’ombrello. I fori del supporto metallico e del tronco 
dell’albero (un tubo cavo) devono essere perfettamente 
allineati per permettere il fissaggio con le viti in dotazione 
(figura 2).  

 
Sistemare la punta (figura 3) ed aprire i rami, per dar forma 
all’albero. ATTENZIONE! l’incastro della base e della punta 
dell’albero deve essere perfetto, per evitare che, durante l’uso, 
una eventuale fuoriuscita di aria comprometta l’effetto “caduta 
neve”. 

 
Fissare il puntale decorativo in cima all’albero, in posizione 
stabile e perfettamente centrata rispetto al tronco dell’albero di 
Natale. Anche se apparentemente ornamentale, in realtà anche 

il puntale, per la sua forma, serve a creare l’effetto di “caduta 
neve”.  
 
Decorare l’albero utilizzando le decorazioni natalizie già in 
dotazione o, eventualmente, altre decorazioni da voi preferite 
o di vostra realizzazione. E’ importante che tutte le 
decorazioni siano ben fissate ai rami al fine di evitarne 
l’accidentale caduta nell’ombrello. In tal caso, infatti, potrebbe 
ostruire i fori di aspirazione posti nel basamento dell’ombrello 
e compromettere il funzionamento del prodotto. Il filo luci è 
dotato di un particolare spinotto che ne permette il 
collegamento alla presa luci posta nel basamento.   
 
Rimuovere qualsiasi piccolo oggetto, pezzetto di carta, 
gancino o altro, accidentalmente caduti all’interno 
dell’ombrello (compromettono il funzionamento del prodotto), 
posizionare l’interruttore del basamento su “OFF”, collegare il 
trasformatore alla presa di corrente. Buttare una manciata di 
neve nell’ombrello ed accendere il motorino, posizionando 
l’interruttore del basamento su “ON”, per verificare se il 
prodotto è funzionante.  
 
Se il test di funzionamento non ha rilevato anomalie, spegnere 
il motorino (OFF) e vuotare l’intero sacco di neve artificiale 
nell’ombrello, distribuendola in maniera omogenea.  
 
Riposizionare l’interruttore su ON e, a discrezione, regolare la 
potenza dell’aria e attivare o disattivare la musica natalizia 
con, rispettivamente, la rotellina ed il tastino posti nel 
basamento sotto l’ombrello.   
 

 
INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 
151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE e 
2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
nonché allo smaltimento dei rifiuti” 
 

 
 
Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto, alla 
fine della sua vita utile, deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti. 
L’utente deve conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita ad 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed 
elettronici, oppure consegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute e favorisce il reimpiego e il riciclo dei materiali 
di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui 
al D. Lgs nr. 22/1997. 
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