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SERIAL NIUMBER

adesivi
stickers
autocollants
Aufkleber
pegatinas
autocolantes
nalepke
klistermærker
tarroja
klistremerker
klistermärken
çıkartmalar
наклейки

20

FIAT 500 
cod. IGOR0065

1) SPST9375FM
2) ASGI0242NYH
3) SPST9400N
4) SPST9380SN
5) SPST9379SB
6) ASGI0243GP
7) SPST9378
8) SPST9378
9) SPST9389M
10) SPST9389M
11) SPST9381
12) SPST9381
13) SPST9388SM
14) SPST9388DM
15) SPST9386N
16) SPST9383M
17) SAGI9370N
18) SARP9366NB
19) SPST9369NS
20) SPST9393N
21) SPST9379DB
22) SPST9380DN
23) SPST9382M
24) MMEV1029
25) SPST9112JN
26) SAGI9962KKN
27) SOFF0323Z
28) SPST9112JN
29) SPST9367B
30) SPST9376M
31) SPST9385
32) SPST9385
33) SPST9387M
34) SPST9383M
35) SPST9384N
36) ASGI0244YHRC
37) SPST9399N
38) ASGI0248NM
39) SPST8937R
40) SPST8368KN
41) SOTF0303L30
42) ASGI0247YH
43) SPST9395N
44) SPST9374M
45) SPST9398M
46) SMIM0197
47) IAKB0014
48) IKCB*
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Leggete attentamente questo manuale istruzioni per
familiarizzare con l’uso del modello e insegnare al
vostro bambino una guida corretta, sicura e divertente.
Conservare poi il manuale per ogni futuro riferimento.

Prima di utilizzare il veicolo per la prima volta,
caricare la batteria per 18 ore. Non osservare questa
procedura potrebbe causare danni irreversibili alla
batteria.

 Anni 3+
 Veicolo a 1 posto
 1 Batteria ricaricabile da 12V 4,5Ah al piombo
sigillata
 2 ruote motrici
 2 motori da 165 W
 Velocità in 1ª marcia 3,1 km/h
 Velocità in 2ª marcia 6,3 km/h
 Velocità in Retromarcia 3,1 km/h

Peg Perego si riserva il diritto di apportare in
qualunque momento variazioni a modelli e dati
presenti in questa pubblicazione, per ragioni di natura
tecnica o aziendale.

I nostri giocattoli sono conformi alle Norme di
Sicurezza Europee per i giocattoli (requisiti di
sicurezza previsti dal Consiglio della EEC) e dal “U.S.
Consumer Toy Safety Specification”. Sono inoltre
certificati da enti notificati per la sicurezza dei
giocattoli secondo direttiva 2009/48/EC.
Non sono conformi alle disposizioni delle norme di
circolazione su strada e pertanto non possono
circolare su strade pubbliche.

  Peg Perego S.p.A. è cer t ificata
  ISO 9001.
  La certificazione offre ai clienti e ai
consumatori la garanzia di una
trasparenza e fiducia nel modo di
lavorare dell'impresa.

 ATTENZIONE! Questo giocattolo non è
adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi a causa
della sua massima velocità.
 ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età
inferiore ai 36 mesi. Piccole parti possono essere
ingerite o inalate causando il soffocamento.
 ATTENZIONE! L'utilizzo del veicolo su strade
pubbliche o nei pressi di corsi d'acqua o piscine o
in spazi ristretti, puo' causare pericolo di lesioni agli
utilizzatori e/o a terze parti. La supervisione di un
adulto è sempre necessaria.
 I bambini devono sempre indossare scarpe durante
l’uso del veicolo.
 Quando il veicolo è operativo fare attenzione
affinché i bambini non mettano mani, piedi o altre
parti del corpo, indumenti o altre cose, vicino alle
parti in movimento.
 Non bagnare mai componenti del veicolo come
motori, impianti, pulsanti, etc.
 Vicino al veicolo non usare benzine o altre
sostanze infiammabili.
 Il veicolo deve essere usato assolutamente da un
solo bambino qualora non rientrasse nella
categoria dei veicoli a due posti.

DIRETTIVA RAEE (solo UE)
 Questo prodotto costituisce alla fine della sua vita
un rifiuto classificato RAEE e pertanto non deve
essere smaltito come rifiuto urbano, bensì deve
essere soggetto a raccolta differenziata;
 Consegnare il rifiuto nelle apposite, preposte isole
ecologiche;
 La presenza di sostanze pericolose contenute nelle
componenti elettriche di questo prodotto
costituiscono fonte di potenziale pericolo per la
salute umana e per l’ ambiente se i prodotti non
vengono correttamente smaltiti;
 Il bidone barrato indica che il prodotto deve essere
assoggettato a raccolta differenziata.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA 
 Contribuite alla salvaguardia dell’ambiente.
 La batteria usata, non va buttata tra i rifiuti
domestici.
 Potete depositarla presso un centro di raccolta di
batterie usate o di smaltimento rifiuti speciali;
informatevi presso il vostro comune.

AVVERTENZE PILE LR44 - 1,5V 
L’inserimento delle pile deve essere effettuato e
supervisionato solo dagli adulti. Non lasciare che i
bambini giochino con le pile.
 Le pile devono essere sostituite da un adulto.
 Utilizzare solo il tipo di pila specificato dal
costruttore.
 Rispettare la polarità +/-
 Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione,
rischio di fuoco o esplosione.
 Ritirare sempre le pile quando il gioco non é
utilizzato per un lungo periodo.
 Non gettare le pile nel fuoco.
 Non cercare mai di ricaricare le pile se non
ricaricabili.
 Non mischiare pile vecchie e nuove.
 Rimuovere le pile scariche.
 Gettare le pile scariche negli appositi contenitori
per il riciclaggio delle batterie usate.

NORME DI SICUREZZA

PEG PEREGO® vi ringrazia per aver preferito
questo prodotto. Da oltre 60 anni PEG PEREGO
porta a spasso i bambini. Appena nati con le
carrozzine, poi con i passeggini e ancora dopo, con
i giocattoli a pedali e a batteria.

Scopri la gamma completa dei prodotti, le novità e
altre informazioni sul mondo Peg Perego sul nostro
sito 

www.pegperego.com

ITALIANO

INFORMAZIONI IMPORTANTI

La carica della batteria deve essere effettuata e
supervisionata solo dagli adulti.
Non lasciare che i bambini giochino con la batteria.

CARICA DELLA BATTERIA
 Caricare la batteria seguendo le istruzioni allegate
al caricabatterie e comunque non superare le 24 ore.

 Caricare per tempo la batteria non appena il veicolo
perde velocità, eviterete danni.

 Se lasciate fermo il vostro veicolo per lungo tempo,
ricordatevi di caricare la batteria e di tenerla
scollegata dall'impianto; ripetete l'operazione di
ricarica almeno ogni tre mesi.

 La batteria non deve essere caricata capovolta.
 Non dimenticare la batteria in carica! Controllare
periodicamente.

 Usare solo il caricabatterie in dotazione e la batteria
originali PEG PEREGO.

 La batteria è sigillata e non necessita manutenzione.

ATTENZIONE
 LA BATTERIA CONTIENE SOSTANZE TOSSICHE
CORROSIVE.

  NON MANOMETTERLA.
 La batteria contiene elettroliti a base acida.
 Non provocare contatto diretto tra i terminali
della batteria, evitare forti urti: rischio di esplosione
e/o incendio.

 Durante la carica la batteria produce gas. Caricare
la batteria in luogo ben ventilato, lontano da fonti
di calore e materiali infiammabili.

 La batteria esaurita deve essere rimossa dal veicolo.
 È sconsigliato appoggiare la batteria agli indumenti;
si potrebbero danneggiare.

 Utilizzare unicamente batterie o accumulatori del
tipo consigliato.

SE VI É UNA PERDITA
Proteggete i vostri occhi; evitare il contatto diretto
con l'elettrolita: proteggete le vostre mani.
Mettere la batteria in una borsa di plastica e seguire
le istruzioni sullo smaltimento batterie.

SE PELLE O OCCHI ENTRANO IN CONTATTO
CON L’ ELETTROLITA
Lavare abbondantemente con acqua corrente la parte
intaccata.
Consultare il medico immediatamente.

SE L’ ELETTROLITA VIENE INGERITO
Sciacquare la bocca e sputare.
Consultare il medico immediatamente.

AVVERTENZE BATTERIA

 Non e’ consigliabile lasciare il giocattolo in ambienti
con temperature inferiori allo zero. Se venisse
utilizzato senza portarlo ad una temperatura
superiore allo zero si potrebbero causare danni
irreversibili a motori e batterie.

 Controllare regolarmente lo stato del veicolo, in
particolare l’impianto elettrico, i collegamenti delle
spine, i cappucci di protezione ed il caricabatterie.
In caso di difetti accertati, il veicolo elettrico ed il
caricabatterie non devono essere utilizzati.

  Per riparazioni usare solo pezzi di ricambio originali
PEG PEREGO. 

 PEG PEREGO non si assume nessuna responsabilità
in caso di manomissione dell’impianto elettrico.

 Non lasciare le batterie o il veicolo vicino a fonti di
calore come caloriferi, caminetti, etc.

 Proteggere il veicolo da acqua, pioggia, neve etc.;
usarlo su sabbia o fango potrebbe causare danni a
pulsanti, motori e riduttori.

 Lubrificare periodicamente (con olio leggero) parti
semovibili come cuscinetti, sterzo etc.

 Le superfici del veicolo possono essere pulite con
un panno umido e, se necessario, con prodotti di
uso domestico non abrasivi.

 Le operazioni di pulizia devono essere effettuate
solo da adulti.

 Non smontare mai i meccanismi del veicolo o i
motori, se non autorizzati dalla PEG PEREGO.

MANUTENZIONE E CURA VEICOLODENOMINAZIONE DEL PRODOTTO
Fiat 500 12 Volt

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO
IGOR0065

NORMATIVE di RIFERIMENTO (or igine)
Direttiva generale Sicurezza dei Giocattoli

2009/48/EC
Standard EN 71 / 1 -2 -3

Standard EN62115

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
2004/108/CE

Standard EN55022 - EN55014 - EN61000

Direttiva Europea RAEE 2003/108/CE
Direttiva Europea RoHS 2011/65/EU

Direttiva Ftalati 2005/84/CE

Non è conforme alle disposizioni delle norme di
circolazione su strada e pertanto non può circolare

su strade pubbliche.

DICHIARAZIONE di CONFORMITA’
Peg Perego S.p.A. dichiara sotto la propria

responsabilità che l’ articolo in oggetto è stato
sottoposto a test di collaudo interni e omologato

secondo le normative vigenti presso laboratori
esterni ed indipendenti.

DATA E LUOGO DEL RILASCIO
Italia - 10.06.2013

Peg Perego S.p.A.
via A. De Gasperi, 50 

20862 Arcore (MB) - ITALIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’


