IT
Vi ringraziamo per l’interesse per gli Skinners – i rivoluzionari calzini-scarpa ultraportatili.
Composizione
della maglia:

per adulti
48 % Polipropilene
18 % Viscosa
18 % Cotone
9 % Elastan
4 % Poliestere
3 % Poliammide

per bambini
70 % Poliammide
13 % Polipropilene
13 % Cotone
2 % Poliuretano
2 % Elastan

Superficie
inferiore:

2 strati di composto polimerico anti-abrasivo privo di ftalati Il paese
d’origine del materiale è la Svezia.

Fatto:

In una fabbrica super-segreta nel cuore dell’Europa (CZ).

Gli Skinners non sono un sostituto a tempo pieno delle vostre scarpe ordinarie. Non sono
raccomandati per condizioni estreme. Per massimizzare il comfort e ridurre al minimo gli
odori indesiderati, si consiglia di indossare calze sottili dentro i vostri Skinners.
La dimensione riportata Skinners è indicativa, prima del primo uso provare la dimensione
acquistata. Una calzatura piccola o stretta può ridurre l‘afflusso di sangue ai piedi. Se soffrite di problemi ortopedici o di altro tipo consigliamo di consultare l‘utilizzo del prodotto
con un medico.
Essendo prodotte manualmente, ogni paio è unico e il suo aspetto potrebbe variare.
Lo sbriciolamento iniziale dello strato inferiore è normale ed è causato dal materiale in
eccesso. Il prodotto è parzialmente resistente a tagli/forature/agenti atmosferici.
Manutenzione: Dopo ogni utilizzo lasciare asciugare e ventilare le Skinners.
Si raccomanda il lavaggio in sacchi di lavaggio a ciclo delicato
a 30 °C, o a mano. Non utilizzare il programma di spin e dryer durante
il lavaggio.
Manipolazione: Per evitare di danneggiare i vostri Skinners e prolungarne la durata,
levarli sempre delicatamente usando le mani. Non cercate di staccare lo
strato inferiore, altrimenti la garanzia non sarà più valida.
La produzione degli Skinners non arreca danno a persone, animali o ambiente. Il prodotto
è vegano e può essere indossato a piedi nudi. Per ulteriori domande o informazioni contattateci scrivendo a hello@skinners.cc o visitate www.skinners.cc.
Design e tecnologia brevettati
Fabbricante: Skinners Technologies s.r.o., Cyrilska 508/7, Brno 602 00, CZ, VAT: CZ05019851

LEGGER PRIMA DELL’USO
Dichiarazione di non responsabilità:
Gli Skinners sono resistenti all’abrasione e ai tagli. Non sono però completamente a prova
di abrasione o tagli. Pur garantendo una resistenza notevole alle abrasioni e ai tagli, alcuni
oggetti possono penetrare negli Skinners in qualsiasi momento o in qualsiasi situazione.
Gli Skinners sono parzialmente resistenti alle forature ma non sono a prova di foratura.
Fare attenzione agli oggetti appuntiti (come chiodi, ricci di mare, ecc.) che possono penetrare negli Skinners senza trovare resistenza.
Gli Skinners sono protettivi, ma non sono completamente resistenti a tutti i potenziali
pericoli per i vostri piedi. Fate attenzione ai pericoli sulle superfici su cui camminate.
Fare attenzione sulle scale mobili e i tapis roulant: 1) Stare rivolti verso avanti al centro
del gradino. 2) Salire e scendere con cautela. 3) Non toccare il lato sotto il corrimano. 4)
Evitare i lati dei gradini dove gli Skinners possono rimanere impigliati. Gli Skinners sono
un prodotto che si consuma nel tempo e ha una certa durata che dipende dalla frequenza
dell’utilizzo.
Nessuna rivendicazione, dichiarazione o garanzia, sia espressa che implicita, è concessa dalla nostra azienda relativamente alla sicurezza, l’affidabilità o la performance degli
Skinners. In nessun caso la nostra azienda sarà ritenuta responsabile per danni diretti,
indiretti, punitivi, accidentali o collaterale, a cose o alla vita, derivanti da o connessi all’uso
o all’uso improprio del nostro prodotto.
Uso previsto:
Gli Skinners sono adatti per l’uso esterno su terreni morbidi, sentieri sabbiosi, sentieri nel
bosco, spiagge sabbiose, giardini, negli sport acquatici e nel nuoto. Sebbene gli Skinners
siano protettivi, possono essere comunque forati o tagliati da conchiglie, coralli, pietre,
ricci di mare, ecc. Gli Skinners non sono adatti per l’uso a lungo termine su strade asfaltate
e sentieri con ostacoli affilati/appuntiti e tale uso può ridurne la durata.
Crediamo che gli Skinners diventeranno il vostro compagno
pratico per tutti i vostri viaggi, sport e avventure.

