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NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE 
 

SISTEMA PORTAGOMME PROFESSIONALE DA PARETE “ORAZIO” 
  

1 INTRODUZIONE 
 
La presente nota informativa ha lo scopo di fornire chiarimenti circa le caratteristiche d’installazione ed utilizzo del sistema portagomme 
per auto da parete denominato ORAZIO. 
  
La Nota Informativa viene fornita con prodotto / confezione, deve essere letta attentamente prima dell’installazione ed utilizzo 
del prodotto e deve essere conservata. 
 

 
2 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
Si tratta di un portagomme professionale da parete ideale per conservare un treno di 4 pneumatici estivi od invernali con o senza cerchi. 
 
La speciale conformazione del prodotto permette di economizzare gli spazi e di depositare gli pneumatici in modo ottimale evitando 
deformazioni dello stesso per schiacciamento. 
 
Il prodotto è fornito in due diverse versioni: modello 1000 e modello 1200. 
 

Modello 1000     Modello 1200 

 
 
Possibilità di depositare n° 4 pneumatici da 145/80x13” a 295/25x21” 
 

Tabella 1 - Campi di utilizzo 
 

Modello 
Diametro massimo 

Pneumatico 

Larghezza massima di 1 
pneumatico  

(set di 4 pneumatici) 

Peso massimo ammesso sul 
portagomme 

1000 700 mm 225 1,76 kN (180 kg) 

1200 700 mm 295 1,47 kN (150 kg) 

 
 
3 ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
 
Il prodotto è fornito in una scatola che comprende il kit che include tutti 
componenti che costituiscono il portagomme professionale ORAZIO. 
 
 
Il kit è costituito dai seguenti componenti: 
 
 
 
A. n° 2 traverse a U  
B. n° 2 profili laterali a S completi di tubo di innesto marcato “A” 
C. n° 2 saette di irrigidimento della struttura 
D. n° 2 supporti per fissaggio a muro 
E. n° 4 viti autofilettanti per bloccaggio profilo a S su profilo a U  
F. N° 2 tasselli completi di viti per il fissaggio dei supporti a muro 
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La completa installazione non richiede più di 5 minuti. Seguire i seguenti 6 passi. 
 
 
Passo 1 – Innestare i 2 profili laterali a S nella 1^ traversa a U utilizzando il lato marcato “A”  
  

            
 
 
Passo 2 – Fissare i due profili a S alla 1^ traversa con le viti in dotazione 
 

            
 
 
Passo 3 –  Innestare la 2^ traversa a U in dotazione nei profili a S e fissarla con le viti in dotazione.    

     Inserire le saette di supporto per dare maggiore rigidità rispettando le quote riportate in tabella 2. 
 

         
 
 
Passo 4 – Definire la posizione per il fissaggio dei due supporti a parete: 
 

 si faccia riferimento allo schema sotto riportato ed alla seguente tabella 2. 
 I supporti possono essere applicati su parete a qualsiasi altezza facendo attenzione a garantire una certa facilità per il 

posizionamento degli pneumatici ed agli ingombri degli stessi. Lasciare ad esempio una distanza sufficiente dal soffitto per 
poter sfilare con facilità gli pneumatici con il loro cerchio dal portagomme professionale Orazio. 
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Tabella 2  -  Quote di montaggio a parete (Distanza fra i supporti e le saette) 
 

Modello Distanza fra i supporti Distanza fra le saette 

1000 700 mm 500 mm 

1200 900 mm 600 mm 

 

    
 
 
Passo 5 – Fare due fori nel muro per applicare i 2 supporti utilizzando i tasselli in dotazione. 
 

 NB – Il muro deve essere rigido, in calcestruzzo o mattoni pieni. Non sono ammesse pareti in legno o cartongesso. 
 Fare un foro nel muro di diametro 10 mm e profondità di 80 mm per ciascun supporto 
 Fissare i 2 supporti con le viti in dotazione 

 

 
 
 
 
 

Passo 6 -                   Ora Appendete ORAZIO …                   … e quindi le vostre gomme … 
 
 

 
 
 

… prima le due centrali, poi le due laterali 
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4 ISTRUZIONI D'USO 
 
Il vostro portagomme professionale da parete ORAZIO che avete appena acquistato è stato prodotto nei nostri stabilimenti con i più alti 
standard di qualità.  
Test severi sono stati condotti in laboratorio accreditato per definire le caratteristiche tecniche e di resistenza. 
I materiali utilizzati sono certificati ed i processi produttivi sono tenuti sotto controllo per garantire una uniformità di produzione. 
 
Per non precludere la conformità del prodotto utilizzare esclusivamente i componenti forniti nella confezione. 
 
Per un corretto utilizzo del portagomme depositare prima le due gomme nella zona centrale e poi le altre due nella zone laterali. 
 
Porre la massima cautela nell’operazione di appoggio dei singoli pneumatici uno alla volta ed evitare di farli cadere sul portagomme. 
 
Il produttore garantisce il prodotto per utilizzi secondo quanto dichiarato. 
Non risponde del prodotto per utilizzi non consentiti, quali ad esempio deposito di materiali diversi da pneumatici e cerchi, applicazione 
di carichi superiori a quelli consentiti e dichiarati nella presente nota informativa, applicazioni di carichi non simmetrici rispetto la 
struttura.  
 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 
Gli pneumatici con o senza cerchi devono essere depositati in modo simmetrico sul portagomme. 
 
È vietato appendersi al sistema portagomme. 
 
Al di fuori degli usi sopraindicati gli articoli non sono adatti ad essere utilizzati e pertanto ogni uso diverso è da considerarsi 
improprio e gli eventuali danni non sono imputabili al fabbricante. 
 
Gli pneumatici opportunamente conservati ed utilizzati mantengono invariate per molti anni le loro proprietà. 
Vi consigliamo pertanto per una buona conservazione di lavare bene le gomme prima di effettuare lo stoccaggio, di pulire le 
superfici su cui appoggiano gli pneumatici per renderli privi di residui oleosi, benzina o residui che potrebbero deteriorare la 
gomma, di ruotare leggermente una volta al mese gli pneumatici se privi di cerchi per non perdere la loro forma originaria, di 
segnare la loro posizione (AD-PD-AS-PS) al momento dello smontaggio dalla vettura. 
 
Per maggiori informazioni visita il sito www.oraziotidaspazio.it. 
 
 

5 NORME DI SMALTIMENTO 
 
Si raccomanda di non disperdere nell’ambiente la confezione che contiene il sistema portagomme. 
 
A fine ciclo del prodotto, nel caso in cui si volesse alienare il portagomme, smaltire in apposite discariche autorizzate. 
 
 

6 GARANZIA 
 
Gentile cliente, grazie per aver scelto i prodotti della FASB Linea 2 s.r.l.. 
Per sua completa informazione la preghiamo di leggere attentamente i termini e le condizioni della garanzia che la FASB Linea 2 s.r.l. 
offre all’acquirente per il prodotto acquistato presso i punti vendita autorizzati. 
 

La FASB Linea 2 s.r.l. si impegna a garantire il prodotto secondo i termini di legge, a condizione che sia utilizzato secondo le istruzioni 
del fabbricante e con la diligenza necessaria. 
 
La garanzia non copre: 
 

 Danni derivanti dalla normale usura dei prodotti, dall’invecchiamento o dalla cattiva manutenzione 

 Difetti derivanti da un improprio utilizzo del prodotto e da un improprio montaggio dei componenti, ovvero un montaggio 
effettuato senza attenersi alle istruzioni imposte dal fabbricante. 

 Difetti derivanti dall’utilizzo dei prodotti in combinazione con altri componenti che non siano quelli originali. 

 Danni derivanti dalla manomissione e/o modifica dei componenti del Sistema Porta Gomme Professionale da Parete 
ORAZIO. 

 Il non rispetto di quanto specificato nelle presenti istruzioni. 
 
FASB Linea 2 s.r.l. declina ogni responsabilità per una errata valutazione della zona di installazione e della consistenza delle pareti di 
sostegno. 
 

 

7 BREVETTO 
 
Il portagomme ORAZIO è un brevetto di FASB Linea 2 n° 1419969 
 
 

8 MADE IN ITALY 
 
Il portagomme ORAZIO è un prodotto al 100 % MADE IN ITALY 

http://www.oraziotidaspazio.it/

