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Istruzioni di montaggio — Assembly instructions
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 IT → Avvertenze 
 ∙ L’installazione e la manutenzione dell’appa-
recchio deve essere fatta esclusivamente da 
personale specializzato.
 ∙ Prima di procedere con l’installazione dell’ap-
parecchio e comunque prima di ogni operazio-
ne di manutenzione togliere la tensione di rete.
 ∙ Se il cavo esterno di questo apparecchio 
viene danneggiato, deve essere sostituito 
esclusivamente dal costruttore, dal suo 
servizio assistenza, o da personale qualificato 
equivalente, al fine di evitare pericoli.
 ∙ La sicurezza dell’apparecchio è garantita con 
l’uso appropriato delle seguenti istruzioni, 
pertanto è necessario conservarle.
 ∙ Quando la lampada è accesa e nel periodo tra 
lo spegnimento e il raffreddamento, la fonte 
luminosa e i componenti vicini possono provo-
care ustioni.
 ∙ Le operazioni di montaggio o manutenzione 
dell’apparecchio devono essere eseguite con 
la massima attenzione per non danneggiare i 
componenti.
 ∙ L’apparecchio non deve essere installato in 
posizioni diverse da quelle indicate nelle istru-
zioni di montaggio.
 ∙ La sorgente luminosa di questo apparecchio 
deve essere sostituita esclusivamente dal 
costruttore, dal suo servizio assistenza, o da 
personale qualificato equivalente.

FOSCARINI non potrà procedere alla sostitu-
zione dei propri articoli per difetti di fabbri-
cazione, se non verranno restituiti tramite 
rivenditore e comunque se non dopo aver 
accertato la natura del difetto.
L’apparecchio non può essere in alcun modo
modificato o manomesso, ogni modifica ne 
può compromettere la sicurezza rendendo lo 
stesso pericoloso.
Foscarini declina ogni responsabilità per i pro-
dotti modificati. I materiali utilizzati in questo 
prodotto, se esposti direttamente ai raggi 
solari, possono subire una naturale variazione 
cromatica.

 Istruzioni per la pulizia: non utilizzare 
alcool o solventi. Per la pulizia della lampada 
utilizzare esclusivamente un panno morbido 
eventualmente inumidito con acqua e sapone o 
detersivo neutro per lo sporco più tenace.

  Attesta la conformità del prodotto alle 
disposizioni delle direttive comunitarie.

  Apparecchio in Classe I°: e’ obbligatoria 
la connessione al conduttore di protezione 
giallo/verde (messa a terra)

  Questo apparecchio deve essere utiliz-
zato solo in ambienti interni.

 Attenzione: Rischio di scossa elettrica.

 Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche). Il simbolo RAEE
utilizzato per questo prodotto indica che
quest’ultimo non può essere trattato come 
rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto 
di questo prodotto contribuirà a proteggere 
l’ambiente. Per maggiori informazioni sul 
riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi 
all’ufficio competente del proprio ente locale, 
alla società addetta allo smaltimento dei rifiuti 
domestici o al negozio dove è stato acquistato 
il prodotto.

 EN → Warning 
 ∙ The fitting has to be installed and maintained 
only by qualified staff.
 ∙ Always unplug the appliance from the power 
socket before beginning installation or any sort 
of maintenance work.
 ∙ If the external flexible cable or cord of this 
luminaire is damaged, it shall be exclusively 
replaced by the manufacturer or his service 
agent or a similar qualified person in order to 
avoid a hazard.
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