
 
 

IMPORTANTE AVVERTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA! 
 
 

 
Richiamo di prodotti accessori dei marchi Barbie e Geotrax  
 
Dal 5 settembre 2007 Mattel effettua un’iniziativa di richiamo per singole piccole componenti dei 
marchi Barbie e Geotrax.  
 
Mattel ha stabilito che singole piccole componenti appartenenti a sette prodotti accessori del marchio 
Barbie e di un prodotto accessorio del marchio Geotrax presentano un colore con un elevato 
contenuto di piombo. Per ragioni di sicurezza, Mattel richiama pertanto i prodotti fabbricati tra ottobre 
2006 e agosto 2007. 
 
Un eccessivo contenuto di piombo può causare problemi alla salute dei bambini. Vi preghiamo 
pertanto di non far più giocare i vostri figli con questi prodotti. Vogliate assolutamente tenere 
fuori dalla portata dei bambini questi prodotti onde evitare ogni pericolo. 
 
Mattel offre ai consumatori la sostituzione gratuita delle singole componenti interessate dal 
problema.  
Indicazioni relative allo svolgimento dello scambio per i consumatori tedeschi, austriaci e svizzeri sono 
pubblicate sul nostro sito web di servizio all’indirizzo www.Mattel.de/service.  
 
 

 
Art. H5705 – Geotrax locomotiva trasporto merci 

 

 
Componente da sostituire: locomotiva 

 

 
Identificazione del prodotto Geotrax 
interessato in base al „Date Code“ 
 
I “Date Codes” sono incisi sul lato inferiore del 
prodotto. 
Il codice è composto da sei caratteri. 
Le prime tre cifre sono continue. 
Le ultime due lettere sono CK. 
 
Sono interessate dal problema le locomotive con 
„Date Codes“ da 212 6 a 247 6. 
 
 
 

 
 

http://www.Mattel.de/service


 
 
Identificazione delle piccole componenti dei prodotti accessori Barbie J9485 e J9486 
interessate dal problema in base al „Date Code“ 
I „Date Codes“ sono incisi sulla parte inferiore del prodotto. 
Il codice è composto da sei caratteri. Le prime tre cifre sono continue. Le ultime due lettere sono 
CK. 
Sono interessati i prodotti con „Date Codes“  
- da 294 6 a 365 6  
- nonché da 001 7  a 222 7. 

  
 
 

 
Art. J9485 (da assort. J9484)  
La casa dei cagnolini Barbie 

 
Componente da sostituire: cane 

 
Art. J9486 (da assort. J9484) 

La casa dei gattini Barbie 

 

 
Componente da sostituire: gatto 



 
 
Per i cinque prodotti seguenti non è necessaria alcuna verifica del “Date Code”. Vi preghiamo 
in ogni caso di effettuare una sostituzione della piccola componente interessata. 
 

 
Art. K8606 (da assort. K8605) 
Tavolo e sedie Barbie (cucina) 

Componenti da sostituire: cane, piatto con il cibo 
per cani, insalata, patatine 

 

 
Art. K8607 (da assort. K8605) 

Il bagno Barbie (bagno) 

 

 
Componente da sostituire: gatto 

 

 
Art. K8608 (da assort. K8605) 
Futon e tavolo Barbie (salotto) 

 

 
Componente da sostituire: gatto 



 
 

 
Art. K8609 (da assort. K8605) 

Tavolo e sedia Barbie (camera da letto) 

 
Componente da sostituire: cane 

 

 
Art. K8613 (da assort. K8610 risp. L1207) 

Il salotto Barbie (salotto) 

 

 
Componente da sostituire: borsetta 

 
Mattel offre ai consumatori la sostituzione gratuita delle singole componenti interessate.  
Indicazioni relative allo svolgimento dello scambio per i consumatori tedeschi, austriaci e svizzeri sono 
pubblicate sul nostro sito web di servizio all’indirizzo www.Mattel.de/service. 
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