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MARNET – MANUALE per la MANUTENZIONE, la SICUREZZA e la GARANZIA 

 

DESTINAZIONE D’USO 

Bauli concepiti da MARNET per contenere e trasportare 

l’attrezzatura per il cavallo e il cavaliere, idonei per 

l’utilizzo in ambienti esterni.  

COMPONENTI  

Il prodotto è composto principalmente da due parti:  

 il corpo centrale con all’interno la zona sella e 

cassetti,  all’esterno le maniglie per la movimentazione e 

sotto la cui base troviamo 4 ruote, di cui due pneumatiche 

e almeno una frenata 

 la porta, unita al corpo centrale mediante lunga 

cerniera in acciaio, atta a contenere principalmente i 

finimenti e sotto la cui base si trova una ruota. 

 

Gli spigoli del baule sono qui denominati cantonali. 

Il prodotto non è tossico o nocivo all’uomo né agli animali 

o all’ambiente. L’imballo utilizzato per la spedizione non 

deve essere disperso nell’ambiente ma smaltito 

suddividendo i vari materiali di cui è composto (plastica, 

carta, alluminio, …) e smaltendoli tramite i sistemi pubblici o privati conformemente alla normativa vigente 

 

PULIZIA E MANUTENZIONE  

Per le superfici esterne: utilizzare detergenti neutri ed un panno pulito, meglio se in microfibra. Evitare 

prodotti aggressivi. 

Per le superfici interne: utilizzare solo panno pulito leggermente inumidito senza l’utilizzo di detergenti 

Per la pulizia dei cassetti: rimuovere la sporcizia e l’eccesso di polvere/residui di terra e poi passare un panno 

leggermente inumidito, meglio se in microfibra. Tutti i cassetti sono estraibili ad eccezione del maxi cassettone 

inferiore suddiviso in scomparti, che è dotato di apposito forellino per far cadere al suolo lo sporco depositato 

e che può essere quindi pulito mediante l’utilizzo di una comune scopetta. 

Le ruote pneumatiche di diametro 206mm possono essere gonfiate con una pompa da bicicletta oppure un 

piccolo compressore o in alternativa possono essere smontate facilmente rimuovendo il bloccaggio a dado e 

portandole da un comune ciclista. 

La MANUTENZIONE STRAORDINARIA è da affidare esclusivamente a personale qualificato.  
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PRECAUZIONI D’USO 

I prodotti per uso esterno possono subire variazioni dovute all’azione degli agenti atmosferici nel tempo. 

Il prodotto (Gamma da concorso) è adatto all’uso esterno, e l’esposizione costante alle intemperie non 

danneggia la funzionalità del prodotto, ma potrebbe deteriorarne l’estetica. Si consiglia ove possibile di limitare 

l’esposizione diretta e posizionare il prodotto in una zona riparata. 

 

La permanenza del baule in scuderie, sellerie con poco ricircolo d’aria o 

zone in cui sono ricoverati animali potrebbe causare il deterioramento 

estetico delle parti di acciaio zincato a causa dell’elevata acidità 

dell’ambiente (legata agli acidi urici). 

Il prodotto può essere soggetto a variazioni di colore se esposto alla 

luce. 

Il contatto delle superfici con corpi caldi può danneggiare il materiale 

del prodotto. 

L’azione accidentale dei denti del cavallo sul prodotto, potrebbe 

danneggiare le superfici.  

 

Le superfici esterne sono impermeabili, mentre l’interno è in legno verniciato o in materiale delicato. Il 

contatto delle superfici interne con liquidi può danneggiare il materiale del prodotto e il prodotto stesso. I 

liquidi accidentalmente rovesciati sia sulle superfici esterne sia soprattutto su quelle interne, devono essere 

assorbiti immediatamente con un panno pulito e asciutto.  

Lo stazionamento prolungato del baule senza movimentazioni potrebbe causare una riduzione della pressione 

delle ruote pneumatiche, che devono essere gonfiate (mediante normale pompa per biciclette) prima di 

spostare/muovere il baule. La movimentazione del baule con una o due ruote sgonfie potrebbe causare danni 

alla funzionalità del prodotto. 

In caso di posizionamento del prodotto su superfici irregolari e con livelli differenti tra la zona del corpo 

centrale e quella della porta, è opportuno aprire e chiudere la porta con cautela al fine di non sforzare la 

cerniera ed evitare di danneggiare il prodotto. In questi casi è anche possibile che si crei un leggero 

disallineamento tra i cassetti - che vanno quindi sempre maneggiati con delicatezza - e che la chiusura del baule 

mediante chiusura a farfalla risulti difficoltosa a causa del disallineamento tra le due parti che devono andare a 

combaciare. In quest’ultimo caso si suggerisce di aiutarsi con il braccio sinistro afferrando il cantonale 

posteriore dal lato delle chiusure e tirando leggermente a sé il baule di se per agevolare l’avvicinamento delle 

due parti e favorire l’inserimento della chiusura. 
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Nei modelli provvisti di tubo portasella esterna si 

consiglia, per motivi di sicurezza, di re-inserire il tubo nel 

baule se non utilizzato evitando quindi di lasciarlo 

sporgere senza nulla sopra perché potrebbe risultare 

poco visibile ed essere accidentalmente colpito da 

persone e animali. La prima serie di Bauli MARNET era 

provvista di un tubo esterno “safe” dotato di tampone in 

gomma anti-urto: per il corretto utilizzo di quest’ultimo si 

rimanda alle istruzioni tecniche. La seconda serie di Bauli 

MARNET è invece provvista di sistema “push” senza 

tampone di gomma ma con sistema a molla con magnete 

e che si può estrarre facilmente con una semplice 

pressione sulla parte esterna del tubo. In caso di leggera 

pressione sarà opportuno tirare leggermente il tubo per 

sbloccare il magnete che lo trattiene; in caso di pressione 

forte il tubo uscirà quasi completamente. Per motivi di 

sicurezza si raccomanda di non posizionarsi con il corpo e 

soprattutto con la testa all’altezza del tubo mentre si attiva il sistema “push” e di assicurarsi che il sistema non 

venga maneggiato da bambini. Durante il trasporto il tubo portasella esterno va sempre risposto nella 

posizione inziale all’interno del baule. 

L’optional “porta coperte / porta sottosella” quando 

presente, è destinato esclusivamente ai sottosella, 

ammortizzatori e copertine leggere e non può essere 

utilizzato come porta sella né come porta coperte pesanti. 

L’uso scorretto potrebbe danneggiare il prodotto e piegare 

la barra. 

I cassetti interni (anche il maxi cassetto inferiore oppure 

quello superiore)  sono studiati per contenere materiale di 

peso contenuto (fasce, cap, stinchiere, prodotti per la 

pulizia cavallo/finimenti, spazzole, ammortizzatori, 

imboccature…). Gli oggetti di peso superiore ai 4 kg (liquidi 

pesanti, blocchi di sale, contenitori di creta/creme, sacchi di 

carote/mele, ecc..) vanno riposti nel vano inferiore della 

porta, sul fondo del corpo centrale quando non provvisto di 

cassetti o sul ripiano che copre il cassetto. 

I modelli provvisti di cassettino/vano interno con chiave 

aiutano a custodire i propri beni, ma MARNET non risponde 

di eventuali furti o danneggiamento del prodotto per 

tentato o avvenuto furto. 

MARNET non risponde di furto dell’intero prodotto, danni per scasso o furto del materiale contenuto nel baule. 
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Le maniglie a molla poste sul lato posteriore permettono la presa del baule 

per la sua movimentazione che può avvenire manualmente a scorrimento 

sulle ruote posteriori mantenendo quindi il baule inclinato (opzione 

consigliata) oppure a scorrimento piano su tutte e 5 le ruote (opzione 

fortemente sconsigliata soprattutto in caso di fondi irregolari). Le maniglie 

laterali, quando presenti, agevolano il sollevamento del baule in caso di 

gradini di altezze considerevoli. Il sollevamento deve avvenire da entrambi 

i lati mediante ausilio di almeno due persone. Il caricamento del baule sulla 

rampa di un van è un’operazione che potrebbe comportare un notevole 

sforzo e dovrebbe essere effettuata da personale incaricato (almeno due 

persone) addetto a lavori pesanti. Si consiglia di seguire le normali norme e 

prescrizioni di sicurezza in ambito di movimentazione manuale di carichi 

(D. Lgs. 81/2008). 

Il prodotto non può essere trainato tramite sistemi di ganci e/o corde collegati ad automezzi, animali e/o 

veicoli a motore e non. 

 

Per sicurezza è consigliabile 

attivare sempre il freno della/e 

ruote anteriori al momento del 

posizionamento del baule, 

specialmente se caricato su un 

camion per il trasporto, 

posizionato in zone con pendenze 

o su pavimentazioni molto lisce. Il 

freno va sempre sbloccato per 

poter movimentare il baule e 

permettere il corretto 

funzionamento delle ruote. 

 

 

Custodire il prodotto in zone 

sicure e spazi idonei. 

 

Il calcio di un cavallo, la caduta dalla rampa del van o da qualsiasi altro luogo, il ribaltamento, il peso eccessivo 

inserito all’interno (nei cassetti, nella porta e nel vano centrale), il posizionamento contro strutture sporgenti 

e/o appuntite, la sovrapposizione di altri bauli, carriole, oggetti di varia natura e pesi, e qualsiasi altro utilizzo 
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improprio del baule, possono danneggiare il prodotto sia nell’estetica sia nella funzionalità fino a renderlo 

inutilizzabile. 

Non arrampicarsi e non salire sul prodotto. Non stare in piedi né seduti sul baule .  

Non sedere i bambini sul baule. 

Non chiudere all’interno del baule persone e/o animali. 

In caso di utilizzo da parte di bambini, non lasciarli senza la supervisione di un adulto. 

 

Qualsiasi sostituzione o aggiunta di componenti, manomissioni e modifiche di qualsiasi natura al prodotto 

(strutturale e non, interne o esterne) comportano la perdita della garanzia del prodotto e sollevano MARNET 

da ogni responsabilità.  

MARNET non risponde di eventuali danni arrecati a persone o cose o al prodotto stesso in caso di qualsiasi 

utilizzo improprio del prodotto stesso. 

 

GARANZIA 

Per prodotti acquistati da persone fisiche (consumatori) 24 dalla consegna del bene come previsto dalla 

Direttiva europea 99/44/CE. 

12 mesi dalla consegna del bene, per prodotti acquistati da soggetti diversi da quelli considerati dalla norma 

come “consumatori” (es. aziende o titolari di partita IVA). 

 


