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Importante (vedere anche a pag. 2)
Suggerimenti e consigli (vedere anche a pag. 2)

PRECAUZIONE
Leggere attentamente le istruzioni per l'installazione prima di utilizzare il box portapacchi. Installare il box portapacchi seguendo accuratamente le
presenti istruzioni, che devono essere conservate
nell'automobile.
Adattare la velocità dell'auto nelle guide con
carico sul tetto, questo considerando che il peso e
la forma del carico sul tetto possono modificare il
baricentro/l'aerodinamica della vettura, e ciò a sua
volta può influenzare le caratteristiche di guida
dell'auto negativamente. Velocità massima raccomandata 130 km/h.

·

Non installare né usare il box portapacchi fino a
che le istruzioni di montaggio non siano state
comprese perfettamente. La modifica del box
portapacchi non è consentita.

·

Carico massimo sul tetto (incluso supporti di
carico e box portapacchi): Vedere il libretto
Uso e Manutenzione dell'auto nonché le informazioni sul peso dei supporti di carico. Il peso
del box portapacchi è 30 kg. Il peso di carico consentito dell'auto non deve essere superato.

·

Per impedire che il box portapacchi si alzi
durante la guida, esso deve essere collocato il
più parallelamente possibile rispetto al tetto della
vettura.

·

Fissare il carico in modo che non possa staccarsi
o provocare danni. Ancorare bene il carico con
cinghie in modo che non possa muoversi in
alcuna direzione. Il conducente è responsabile
del fissaggio corretto del carico.

·

Prima di mettersi in viaggio, controllare che i
fermi siano fissati accuratamente. Fermarsi dopo
qualche chilometro e verificare che i dispositivi di
fissaggio non si siano allentati.

·

Durante il viaggio fermarsi di tanto in tanto e controllare che tutti i dispositivi di fissaggio, e il
carico, rimangano correttamente fissati.

·

La General Motors NON è da ritenersi responsabile in caso di danni causati da supporti di carico
o box portapacchi installati incorrettamente.

·

In caso di dubbi, contattare il concessionario più
vicino.

·

A seconda della collocazione del box sui supporti di carico e della distribuzione della guarnizione all'interno del box portapacchi, si ha l'insorgenza di brusio del vento e rumori di vibrazioni in
estensione più o meno grande. Regolare prima
di tutto la posizione del box portapacchi in avanti/
indietro sui supporti di carico.

·

Per motivi di sicurezza e per ridurre la resistenza
all'aria, si raccomanda di smontare il box portapacchi quando esso non è usato.

·

Il box portapacchi va ripulito e mantenuto in
ordine, soprattutto d'inverno, quando sporco e
sale devono essere rimossi.

·

Per preservarne lo splendore e la lucentezza, il
box portapacchi dovrebbe essere lavato dopo
ogni impiego. Usare del normale shampoo per
automobili o prodotti simili. Il box portapacchi
può essere trattato anche con cera per auto o
barche.

·

Se il box portapacchi non deve essere usato per
periodi prolungati, è opportuno rimuovere le
molle a gas dai rispettivi attacchi.

·

Non conservare il box a diretto contatto con i
raggi del sole, altrimenti esso potrebbe scolorirsi
velocemente.

·

Conservare sempre il box portapacchi coricato
su una superficie piana o in un sollevatore per
box.
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Rimozione
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·
·

La rimozione avviene nell'ordine inverso.
Chiudere il box portapacchi, asportarlo e metterlo da parte.
Se il box portapacchi non deve essere usato per
un periodo prolungato, gli attacchi inferiori delle
molle a gas devono essere smontati: con un cacciavite, staccare la clip e asportare dalla sfera.
Conservare sempre il box portapacchi coricato
su una superficie piana o in un sollevatore per
box.
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