
YaWood nasce dall’idea di reinterpretare il gioco tradizionale del cavallo a dondolo. E’ costituito da un morbido profilo di legno di 
faggio curvato pensato per seguire le linee del corpo. L’obiettivo era quello di creare un oggetto che potesse essere utilizzato 

singolarmente, ma che risultasse ancora più divertente quando condiviso. La caratteristica principale di YaWood è la possibilità di 

unire il dondolo ad un altro permettendo di interagire e condividere il momento del gioco. La connessione è possibile attraverso un 

semplice incastro che consente di unire i due elementi in maniera veloce e reversibile secondo le esigenze dei più piccoli. 

Questa guida contiene le informazioni sul corretto utilizzo e le avvertenze d’uso. Prima dell’utilizzo del giocattolo leggere 

attentamente la guida e conservarla per future consultazioni. 

IT MANUALE D’USO

Informazioni importanti_ Gioco adatto a bambini di età compresa tra 18 mesi e 5 anni. Rimuovere ogni parte dell’imballaggio prima 

di sottoporre il gioco ad un bambino. Prodotto conforme alla normativa vigente. Trattandosi di un prodotto realizzato con un 

materiale naturale sono da considerarsi conformi variazioni cromatiche e/o variazioni nella volumetria complessiva dovute ad 

assestamento.

AVVERTENZE! Questo giocattolo va utilizzato con attenzione in quanto l’abilità è necessaria per evitare cadute e conseguenti lesioni 

all’utente o a terzi. Si raccomanda l’utilizzo sempre sotto la supervisione di un adulto. Installare il prodotto in un’area sgombra  e 

priva di ostacoli per non comprometterne la sicurezza. Non adatto all’uso in ambienti esterni. Non installare il prodotto su superfici 
grezze per evitare danneggiamenti dello stesso. Non installare il prodotto su superfici inclinate. All’inizio di ogni sessione di gioco 
verificare l’integrità del prodotto. Qualsiasi modifica apportata al prodotto (ad esempio l’aggiuta di accessori) è vietata. Lavabile con 
l’uso di un panno umido, ben strizzato.

FIG.1_ Allineare entrambi i tagli nella parte frontale e 
procedere con l’incastro. Per agevolare l’operazione disporre il 

primo dondolo orizzontalmente su una superficie d’appoggio 
e calare il secondo dondolo dall’alto mantenendo 

l’allineamento dei tagli. ATTENZIONE! Tale operazione deve 

essere eseguita da una persona adulta. Fare attenzione a 

mantenere le mani lontano dai tagli nella fase di incastro. 

Incastrare completamente i due dondoli prima di procedere 

all’utilizzo.
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FIG.2_ Piegare la corda a metà ed annodare le estremità. 

Incastrare la corda nei tagli posteriori e nel taglio frontale 

inferiore.  ATTENZIONE! Si raccomanda l’utilizzo di almeno 

due supporti a muro per distribuire il peso dell’oggetto. 

Verificare tenuta e stabilità della parete e dei supporti prima di 
appendere. Il dondolo può essere appeso solo se la parete è 

idonea a reggere il peso dello stesso e di eventuali oggetti da 

riporre sopra di esso. Non appendersi, non salire sull’oggetto 

appeso, evitare ogni genere di urto.

Arredo
Modalita’ di utilizzo_ 

Singolo  |   Doppio

ATTENZIONE! Non salire in piedi sul giocattolo. Non sedersi nella parte posteriore del giocattolo. Mantenere sempre il peso nella 

parte centrale del giocattolo per ottenere il corretto bilanciamento necessario al movimento. Mantenere sempre una postura 

corretta durante l’utilizzo, sia nell’utilizzo singolo che doppio, per non compromettere la sicurezza degli utenti. Non usare il 

giocattolo con persone di peso diverso dal proprio, assicurarsi di mantenere un peso simile su entrambi i lati per avere il giusto 

equilibrio.

~6 m

YaWood è un prodotto di Argo4 Srl. Argo4 Srl non può essere ritenuto responsabile per danni causati da un uso improprio o 
scorretto dell’apparecchio. Utilizzare il giocattolo con cura e sotto la supervisione di un adulto. YaWood è protetto da brevetto, la 

copia e/o la riproduzione non è permessa.

Per qualsiasi informazione si prega di inviare una mail a info@argo4.store.


