
   

 
Fisher-Price® richiama i giocattoli per l’infanzia dotati di palle gonfiabili 
 
 
Annunciamo il richiamo di alcuni di questi prodotti.  
 
Mattel, in collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza dei 
prodotti, sta volontariamente richiamando alcuni giocattoli Fisher-Price® per 
l’Infanzia dotati di palle gonfiabili.  
 
Le valvole delle palle gonfiabili di questi giocattoli  potrebbero staccarsi e 
determinare un rischio di soffocamento nei bambini piccoli.  
 
I prodotti coinvolti in questo richiamo sono i seguenti: 
 
C3068 Acquario Centro Attività (Ocean Wonders™ Kick and Crawl™ Aquarium) 
H8094 Nuovo Acquario Centro Attività  (Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium) 
K0476 Bat & Score Goal 
 
NESSUN ALTRO prodotto Fisher-Price® con palle gonfiabili è incluso in 
questo richiamo  
 
Usi questa guida on-line per determinare se i giocattoli per l’infanzia Fisher-Price® 
con palle gonfiabili che possiede sono coinvolti in questo richiamo. 
 
Le suggeriamo di avere con sè il suo giocattolo per l’Infanzia Fisher-Price® con palle 
gonfiabili prima di continuare. 
 
Gruppo A 

 
    
    
 Gruppo B 

 
 
Nessun altro prodotto Fisher-Price® con palle gonfiabili è incluso in questo 
richiamo di prodotti 
 
1) Se non possiede un prodotto che corrisponde alle immagini sopra riportate, il 
presente richiamo non la riguarda e può continuare ad utilizzare il suo giocattolo. 
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2) Se possiede un giocattolo per l’infanzia Fisher-Price® che rispecchia quanto 
descritto nell’immagine qui denominata Gruppo A, lei ha un prodotto coinvolto nel 
richiamo. 
In tal caso smetta di utilizzare il giocattolo Fisher-Price® con palle gonfiabili 
immediatamente. 
 
3) Se possiede un giocattolo per l’infanzia Fisher-Price® con palle gonfiabili che 
corrisponde all’immagine qui denominata Gruppo B, la preghiamo di individuare la 
quarta cifra del codice prodotto, che è composto da 6 cifre in totale. 
 
 
         
H8094 Acquario Centro Attività (Ocean Wonders™                            
Kick & Crawl Aquarium)                                
(Codice posto sulla targhetta) 
 

                
 
 
1) Se il suo giocattolo per l’infanzia Fisher-Price® ha un codice prodotto (composto 
da 6 cifre in totale) la cui quarta cifra è 8 o 9, allora il presente richiamo non la 
riguarda e può continuare ad utilizzare il suo giocattolo. 
  
2) Se il suo giocattolo per l’infanzia Fisher-Price® ha un codice prodotto (composto 
da 6 cifre in totale) la cui quarta cifra è 7 o inferiore a 7, allora il presente 
richiamo la riguarda. 
 
Per favore interrompa immediatamente ogni uso di tale giocattolo per 
l’Infanzia Fisher-Price® con palle gonfiabili. 
 
Se il suo prodotto è parte del richiamo o se ha dubbi o domande per favore contatti 
Mattel per e-mail a CustomerSrv.Italia@mattel.com o al numero telefonico 
gratuito 800-113711 
                                                             


