Istruzioni per
l’uso
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L’ARCO
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1. Informazioni generali

 rima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni per l’uso, in
P
particolar modo le avvertenze di sicurezza, e utilizzare il set per tiro con l’arco
solo come descritto nelle presenti istruzioni per l’uso.
L’inosservanza delle seguenti indicazioni può provocare gravi lesioni. Le istruzioni per
l’uso sono parte integrante del set per tiro con l’arco. Conservare le presenti istruzioni
per l’uso per consultazioni future. In caso di cessione del set per tiro con l’arco a un
altro utilizzatore, consegnare anche le istruzioni per l’uso.
Queste istruzioni per l’uso possono essere richieste anche in formato PDF al nostro
Servizio Clienti rivolgendosi all’indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

2. Simboli utilizzati

Nelle presenti istruzioni per l’uso, sul set per tiro con l’arco e sulla confezione sono
riportati i seguenti simboli e le seguenti parole di avvertimento.  
Prima dell’uso leggere le istruzioni!
Questo simbolo/questa parola di avvertimento indica un

AVVERTENZA! pericolo a rischio medio che, se non evitato, può causare la
morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

AVVISO!

 uesto simbolo/questa parola di avvertimento indica un
Q
pericolo a basso rischio che, se non evitato, può causare
lesioni di lieve o media entità.
 uesta parola di avvertimento indica la possibilità di danni
Q
materiali.
 uesto simbolo indica utili informazioni aggiuntive e
Q
suggerimenti.
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Utilizzo conforme alla destinazione d’uso / Avvertenze di sicurezza

Avvertenze di sicurezza

3. Utilizzo conforme alla destinazione d’uso

Il set per tiro con l’arco è destinato all’uso in esterni.
Il set per tiro con l’arco è un attrezzo sportivo. Il set per tiro con l’arco non è un
giocattolo. Il set per tiro con l’arco è adatto per persone dai 14 anni in su.
Il set per tiro con l’arco è destinato esclusivamente all’uso privato e non a quello
commerciale.
Utilizzare il set per tiro con l’arco esclusivamente come descritto nelle presenti
istruzioni per l’uso. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla
destinazione d’uso e può provocare danni materiali e persino lesioni personali. Il
produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per i danni causati da un
utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d’uso.

4. Avvertenze di sicurezza
AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!
Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali
o mentali (ad es. persone parzialmente disabili, persone anziane con
ridotte capacità fisiche e mentali) o prive di esperienza e competenza
(ad es. bambini grandi).
• Non permettere ai bambini di utilizzare il set per tiro con l’arco senza
la sorveglianza di un adulto
• Il presente set per tiro con l’arco può essere utilizzato dai bambini
a partire dai 14 anni d’età e da persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenza, a condizione
che siano sorvegliati o che siano stati istruiti sul modo sicuro di
utilizzare il set per tiro con l’arco e abbiano compreso gli eventuali
pericoli da esso derivanti.
• Non permettere ai bambini di giocare con il set per tiro con l’arco.

AVVERTENZA!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Pericolo di lesioni!
Non puntare e non colpire persone o animali.
Non puntare e non colpire gli occhi o il viso.
Non tirare verso l’alto.
Mantenere una distanza adeguata tra l’arciere e il bersaglio. Si
consiglia una distanza di 5-10 metri.
Accertarsi di avere sufficiente spazio libero.
Fare attenzione a non ferire persone o animali e a non danneggiare
oggetti.
Accertarsi che tra l’arciere e il bersaglio non vi sia nessuno. Nello
spazio attorno e dietro al bersaglio non vi devono essere né persone
né beni materiali.
Accertarsi che la freccia atterri in sicurezza anche quando manca il
bersaglio.
Accertarsi che le ventose siano saldamente attaccate alle punte delle
frecce.
Lanciare sempre soltanto una freccia per volta.
Non lasciare mai il set per tiro con l’arco incustodito.
Non apportare modifiche al set per tiro con l’arco. Ai fini della propria
sicurezza usare soltanto ricambi originali.
Prima di ogni utilizzo controllare che il set per tiro con l’arco non sia
danneggiato, prestando particolare attenzione alle ventose e alla
corda. Se il set per tiro con l’arco presenta danni oppure spigoli e
bordi affilati, non è più consentito utilizzarlo.
Prima di ogni utilizzo controllare che il bersaglio sia correttamente
montato e che la corda dell’arco sia correttamente tesa.
Non tendere mai la corda dell’arco senza freccia.
Non rilasciare mai la corda dell’arco senza freccia.
Accertarsi che al momento del tiro nessun’altra parte del corpo sia in
contatto con la freccia a parte le mani.
5

Avvertenze di sicurezza

•D
 urante l’utilizzo del set per tiro con l’arco indossare dispositivi di
protezione dell’avambraccio e delle dita.
• In caso di vento non utilizzare il set per tiro con l’arco. Se durante
l’utilizzo del set per tiro con l’arco il tempo peggiora, interrompere
l’attività di tiro.
• Non tirare mai al buio, al crepuscolo o in caso di nebbia per evitare di
danneggiare altre persone.
• Non tirare mai in luoghi con scarsa visibilità (ad es. bosco o
sottobosco) per evitare di danneggiare altre persone.

Contenuto della fornitura / Descrizione dei componenti / Controllo del contenuto della fornitura

5. Contenuto della fornitura / Descrizione dei
componenti
A

2

1

3
4
5
6

AVVISO!

Pericolo di danni!
Un uso improprio può danneggiare il set per tiro con l’arco.
• Non riporre il set per tiro con l’arco in un luogo umido.
• Tenere il set per tiro con l’arco (in particolare la corda) lontano da
oggetti con bordi affilati.

7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1 bersaglio e contenitore
2 asticelle metalliche
Flettente superiore
Flettente inferiore
Corda
3 frecce con ventosa
Cocca con scanalatura
3 impennaggi

6. Controllo del contenuto della fornitura
AVVISO!

Pericolo di danni!
Aprendo la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti
senza prestare la dovuta attenzione, si rischia di danneggiare il set per
tiro con l’arco. Aprire la confezione con cautela.
Controllare se la fornitura è completa e se il set per tiro con l’arco presenta dei danni.
In tal caso non utilizzare il set per tiro con l’arco. Contattare il produttore tramite
l’indirizzo indicato sulla scheda di garanzia.
6
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Montaggio del bersaglio

Assemblaggio dell’arco / Tensione dell’arco  

7. Montaggio del bersaglio

1. Aprire il bersaglio e contenitore 1 ed estrarre le due asticelle metalliche 2 .
2. Inserire le estremità delle due asticelle metalliche negli appositi dispositivi del
bersaglio, cominciando dalla parte superiore del bersaglio aperto.

B

1

8. Assemblaggio dell’arco

1. Inserire il flettente superiore 3 nel flettente inferiore 4 .

C
3

2

4

3. Cercare una collocazione adeguata per il bersaglio, con una superficie piana che
offra spazio sufficiente.
4. Posizionare il bersaglio davanti a una parete o accertarsi che vicino e/o dietro al
bersaglio non vi siano persone o animali.

9. Tensione dell’arco
ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!
Un uso improprio del set per tiro con l’arco può causare lesioni.
• Tendere e rilasciare ripetutamente l’arco fino ad essere certi di
compiere il movimento con facilità e in modo automatico.
• Al termine dell’attività di tiro rimuovere sempre la corda dall’arco.
AVVISO!

Pericolo di danni!
Un uso improprio può danneggiare il set per tiro con l’arco.
• Evitare di esercitare troppa pressione sulla punta inferiore dell’arco, ad
esempio quando si appoggia l’arco al suolo per applicare o togliere la
corda.
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Tensione dell’arco

Tiro con l’arco / Posizionamento della freccia / Come tenere la corda e la freccia

Le istruzioni seguenti sono per destrimani. I mancini useranno sempre la
mano e il piede opposti.
1. Agganciare la corda 5 all’estremità del flettente inferiore 4 .
2. Prendere l’estremità libera della corda con la mano sinistra.
3. Con la mano destra afferrare l’arco da dietro, poco al di sotto dell’estremità del
flettente superiore 3 . La curvatura all’estremità del flettente inferiore deve
trovarsi all’esterno della caviglia sinistra.
4. Scavalcare l’arco con il piede destro in modo che la parte interna dell’arco si trovi sul
retro della coscia destra.
5. Premere leggermente la mano destra contro l’arco.
6. Sollevare il tallone sinistra da terra, flettere il ginocchio e piegare leggermente l’arco
premendolo con la mano destra. I due flettenti devono piegarsi in modo uniforme.
7. Agganciare la corda all’estremità del flettente superiore e poi rilasciare leggermente
la pressione sull’arco.
8. Controllare che la corda sia correttamente posizionata prima di rilasciare del tutto la
pressione.
9. Per rimuovere la corda eseguire la sequenza al contrario.

E

F

G

H
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10. Tiro con l’arco
ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!
L’utilizzo del set per tiro con l’arco senza adeguati dispositivi di
protezione può causare lesioni.  
• Indossare sempre una protezione sul braccio che sorregge l’arco, per
proteggere la parte interna dell’avambraccio dalla corda dell’arco. Tale
protezione non è fornita in dotazione.
• Indossare sempre una protezione per le dita sulla mano che tende
l’arco, per evitare che la corda provochi ferite alle dita nel momento in
cui si lancia la freccia. È possibile utilizzare un’apposita linguetta o dei
guanti da tiro. La protezione per le dita non è fornita in dotazione.

11. Posizionamento della freccia

1. Posizionare la cocca con scanalatura 7 sulla corda 5 . Accertarsi che la cocca con
scanalatura poggi completamente sulla corda. La freccia deve trovarsi ad angolo
retto rispetto alla corda.  

12. Come tenere la corda e la freccia

1. Prendere in mano l’arco.
2. Piegare le tre dita centrali fino alla prima falange attorno alla freccia e alla
corda 5 .
3. Unire i polpastrelli del mignolo e del pollice.

K
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Posizione di tiro e mira / Pulizia e conservazione

13. Posizione di tiro e mira
AVVISO!

Pericolo di danni!
I lanci senza freccia possono danneggiare l’arco e la corda. Non lanciare
mai senza freccia.
I mancini sono invitati a seguire queste istruzioni al contrario.

1. Posizionarsi ad angolo retto a circa 5-10 metri dal bersaglio 1 . La spalla sinistra
deve trovarsi in direzione del bersaglio.
2. Tenendo l’arco nella mano sinistra, tendere il braccio sinistro in direzione del
bersaglio e guardare quest’ultimo.
3. Inserire la freccia con ventosa 6 nell’apertura rotonda al di sopra dell’impugnatura
dell’arco.
4. Inserire la freccia con ventosa sulla corda 5 .
5. Tendere la corda con le tre dita centrali della mano destra. La corda deve trovarsi fra
l’indice e il medio.
6. Tenere l’arco leggermente obliquo inclinando la punta superiore leggermente verso
destra.
7. Non cercare di tenere la freccia all’arco. Tendere la corda fin nelle vicinanze del viso,
spingendo all’indietro il gomito all’altezza della spalla.
8. Puntare la freccia verso il bersaglio.
9. Mirare con calma.
10. Lanciare la freccia rilasciando la corda.

14. Pulizia e conservazione
AVVISO!

Pericolo di danni!
• Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi o contenenti solventi.
• Non usare pulitori ad alta pressione.
• Non utilizzare mai detergenti aggressivi o che contengono solventi, né
spugne metalliche o spazzole rigide.
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Pulizia e conservazione / Indicazioni per lo smaltimento / Dati tecnici

Pulire il set per tiro con l’arco con un panno morbido inumidito. Asciugare bene il set
per tiro con l’arco.
Prima di riporre il set per tiro con l’arco, pulirlo e lasciarlo asciugare completamente.
Riporre il set per tiro con l’arco in un luogo asciutto e ben arieggiato. Proteggere il
set per tiro con l’arco dal gelo e dalla luce solare diretta. Conservare il set per tiro con
l’arco nel suo contenitore 1 . Conservare il set per tiro con l’arco fuori dalla portata
dei bambini.

15. Indicazioni per lo smaltimento

Il set per tiro con l’arco e tutti i componenti della confezione possono essere
smaltiti conformemente alle normative vigenti tramite un’azienda di smaltimento
rifiuti autorizzata o l’ente municipale a ciò preposto. Il personale dell’impianto di
smaltimento dei rifiuti è a disposizione per fornire informazioni, su richiesta, sulle
opzioni per uno smaltimento corretto e rispettoso dell’ambiente.

16. Dati tecnici
Modello: ANS-19-085

Bersaglio
Dimensioni: ca. 64 x 65 cm
Peso: ca. 2,3 kg
Materiale: polipropilene
Arco
Dimensioni: ca. 132,5 x 23 cm
Peso: ca. 638 g
Materiale: arco in fibra di vetro; PA, nylon
Freccia
Lunghezza: ca. 70 cm
Peso: ca. 40 g
Materiale: asta in fibra di vetro; TPR, PP
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