
Fascia anteriore Fascia posterioreloTTo 7/12

Importante informazione riguardante ramponi con fasce di 
supporto e allacciatura in materiale plastico loTTo 7/12.

Abbiamo avuto notizia di alcuni rari casi di rotture anomale delle fasce di supporto in plastica per l’allacciatura dei ram-
poni, fascia anteriore (lato puntale) e/o fascia posteriore (lato talloniera). Tali rotture pregiudicano irrimediabilmente il nor-
male e corretto uso del “RAMPONE”.  La presenza di un rischio di rottura rende di per sé il dispositivo non idoneo all’uso.  

Le fasce di supporto in plastica potenzialmente interessate da questo problema appartengono al loTTo 7/12. 
L’utilizzatore che identifichi il loTTo 7/12 su un rampone in suo possesso dovrà astenersi immediatamente 
da successivi impieghi e ritornare il completo paio di ramponi rivolgendosi al distributore od al negozio dove il 
prodotto è stato acquistato, oppure rivolgendosi a Climbing Technology, come qui di seguito indicato.

Il numero di lotto è un cerchio nel quale una freccia indica il mese di produzione (i mesi sono indicati con i numeri da 1 a 
12) e due cifre centrali indicano l’anno di fabbricazione. Le foto esemplificative del loTTo 7/12 riportate qui di seguito 
illustrano ubicazione e formato del numero di lotto.

Il possessore di uno dei modelli di ramponi qui sotto indicati dovrà procedere, personalmente o rivolgendosi al distributore 
od al negozio dove ha acquistato il prodotto, a identificare il lotto di fabbricazione delle fasce di supporto in plastica. 
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Indirizzi per la restituzione Informazioni supplementari 

Climbing Technology, a brand of ALUDESIGN S.p.A.
Via Torchio 22, 24034 Cisano Bergamasco (BG) 
Email: recall@aludesign.it
Telefono: +39 035 783595 - int. 4 dall  ’Italia - int. 5 dall  ’estero
Dall’Italia con GLS spedizione in porto assegnato. 
Dall’estero con DHL a ns carico utilizzando il codice Cliente 
955147937

Riportare con chiarezza sul pacco e al suo 
interno i vostri dati:
- nome e cognome; 
- indirizzo; 
- e-mail;
- numero di telefono.
Questi dati sono necessari per la consegna 
del prodotto sostituitivo.

Climbing Technology garantisce la sicurezza e la qualità dei propri prodotti. La vostra sicurezza è la nostra 
priorità. Siamo spiacenti per il disagio causato. Vi rispediremo il prodotto nel più breve tempo possibile.
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