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CONGRATULAZIONI PER L’ACQUISTO DI UNA BRANDINA THERM-A-REST® LUXURYLITE®. 

Le brandine Therm-a-Rest® LuxuryLite® con BowFrame™ Technology offrono comodità e supporto rialzato da terra, per permettervi di dormire in tenda 
praticamente ovunque. Seguono le istruzioni che vi aiuteranno a conservare la vostra brandina per molti anni in buone condizioni funzionali. Per ulteriori 
lingue (tedesco, spagnolo, olandese e inglese), visitate il sito thermarest.com/cots/ultralite or thermarest.com/cots/mesh.

Le istruzioni per il montaggio della brandina sono cucite nella sacca che la contiene e sono disponibili anche online, insieme al video relativo, all’indirizzo 
thermarest.com/cots/ultralite or thermarest.com/cots/mesh.

SUGGERIMENTI PER L’UTENTE

Quando usare supporto extra
Se avvertite il contatto con un arco del palo quando siete coricati su una brandina montata con pali singoli, vi raccomandiamo di usare invece la 
costruzione a doppio arco, per ottenere supporto extra.

Personalizzate la brandina secondo le vostre esigenze
Noterete che la brandina LuxuryLite® presenta un numero di fori superiore al numero dei pali della dotazione. Questo design vi permette di posizionare un 
arco singolo, un arco doppio o nessun arco nei fori selezionati, a seconda di come desiderate personalizzare la brandina. Per la configurazione più leggera 
per le vostre esigenze, iniziate con i quattro pali singoli richiesti, e poi aggiungete pali dove vi sembra di necessitare di ulteriore supporto. Le brandine 
LuxuryLite sono le brandine più regolabili sul mercato.

Riponete la brandina in modo da facilitare il montaggio
Le brandine possono essere riposte parzialmente assemblate, in modo da farvi risparmiare tempo quando dovete usarle per più giorni. Per facilitare il 
riassemblaggio, lasciate i pali nei piedini quando riponete la brandina (questo potrebbe richiedere una sacca più grande). Therm-a-Rest offre una linea 
completa di sacche dedicate.

Rendete più calda la brandina
È disponibile l’accessorio scaldabrandina Therm-a-Rest® LuxuryLite® Cot Warmer, con ThermaCapture™ Radiant Heat Technology, che potete collegare 
alla brandina per catturare il calore del corpo e aumentare il calore della brandina di 5-8 gradi Celsius (10-15 gradi Fahrenheit). Per ambienti molto freddi, 
aggiungete un materassino Therm-a-Rest® con l’appropriato valore nominale di calore per riscaldare la vostra brandina.

SUGGERIMENTI PER LA CURA E L’USO, PER PROLUNGARE LA DURATA DELLA BRANDINA

Evitate la pressione laterale sui piedini della brandina
Non applicate pressione laterale ai piedini della brandina. La brandina è in grado di sostenere un’elevata pressione diretta (tensione crescente con peso 
applicato), ma è necessario evitare il dondolio dalla parte anteriore a quella posteriore, che può causare la distensione dei piedini e la rottura dei ganci, 
nonché la piegatura dei pali.

Come salire e scendere dalla brandina

Per sdraiarvi, innanzitutto sedetevi sulla brandina. Non saltate né scivolate su di essa, per evitare la distensione dei piedini. Una volta sdraiati sulla 
brandina, potete rotolare liberamente da un lato all’altro. Quando scendete dalla brandina, evitate di appoggiarvi sui pali laterali fra i piedini, cosa che può 
generare pressione laterale e distendere i piedini lateralmente.

Pulizia
Lavate il tessuto intervenendo direttamente sulla macchia con un detersivo delicato. Non lavatelo in lavatrice. Lasciatelo asciugare appeso.

Verificate che non vi siano segni di usura sul pavimento della tenda
I piedini delle brandine LuxuryLite® sono il doppio di quelli della maggior parte delle altre brandine sul mercato, e sono più arrotondati, per contribuire a 
distribuire il peso dell’occupante e ridurre al minimo l’usura dei piedini e l’abrasione del pavimento della tenda. Per proteggere ulteriormente il pavimento 
della tenda dalla potenziale abrasione, si possono anche apporre dei feltrini sotto i piedini della brandina (specialmente su terreno duro o sassoso). L’usura 
dei pavimenti delle tende varierà a seconda della robustezza del loro materiale. Se la tenda sviluppa punti di usura dovuti a tessuti e rivestimenti molto 
sottili, rinforzate i punti usurati con toppe di riparazione sensibili alla pressione, disponibili nei Kit di riparazione Therm-a-Rest®, o con prodotti simili.

SERVIZIO ALLA CLIENTELA, GARANZIA LIMITATA A VITA E INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI RIPARAZIONE

In Therm-a-Rest siamo orgogliosi di offrire le attrezzature per la vita all’aperto della più elevata qualità, e tutte le brandine LuxuryLite® sono garantite per 
tutta la durata del prodotto contro difetti di materiale e manodopera. Se doveste incontrare qualsiasi problema con la vostra brandina, vogliamo aiutarvi a 
farla riparare o a sostituirla nel più breve tempo possibile. Per informazioni sulla nostra garanzia e sul nostro servizio di riparazione a livello internazionale, 
oppure per trovare un centro di assistenza nella vostra zona, visitate il sito: thermarest.com/ServiceCenter.


