
   

 
Richiamo della Super Pista Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ 
 
Mattel, in collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza dei 
prodotti, sta volontariamente richiamando la Super Pista Little People® Wheelies™ 
Stand ‘n Play™. Questo richiamo coinvolge solamente le automobiline Wheelies™ 
viola e verdi marchiate “Mexico”, che non hanno un punto giallo sul fondo e che sono 
incluse nella Super Pista Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™. Il gioco include 
nuove automobiline Little People® Wheelies™, con dentro i noti personaggi Little 
People®, che un bambino può spingere giù dalla pista. Questi prodotti sono rivolti a 
bambini di età compresa tra 1½ e 5 anni. Il codice prodotto (T4261, oppure T5095, 
oppure V6378) è stampato sulla confezione del giocattolo e sotto la base grigia della 
rampa. 
 
Le ruote delle automobiline Wheelies™ viola e verdi possono staccarsi, 
diventando piccole parti che possono determinare un rischio di 
soffocamento per i bambini più piccoli. 
 
Sono incluse nel presente richiamo solo le automobiline Wheelies™ viola e 
verdi comprese nella confezione della Super Pista Little People® Wheelies™ 
Stand ‘n Play™ che hanno “Mexico” stampato sul fondo e nessun punto 
giallo sul fondo. Nessun’altra automobilina Wheelies™ è coinvolta. 
 
I restanti pezzi della Super Pista Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ 
non sono coinvolti. 

 
1) Se lei non possiede un prodotto che corrisponda a quello raffigurato nella foto 
riportata sopra, non è coinvolto in questo richiamo e può continuare a utilizzare il suo 
gioco. 
 



   

2) Se lei possiede la Super Pista Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ raffigurata 
nella foto sopra, la preghiamo di esaminare le automobiline Wheelies™ ivi incluse. 
 

 
1) Se le sue automobiline Little People® Wheelies™ non sono viola e verdi, allora lei 
non è coinvolto nel presente richiamo e può continuare a utilizzare le sue 
automobiline Little People® Wheelies™. 
 
2) Se lei è in possesso di automobiline Little People® Wheelies™ viola e verdi, la 
preghiamo di girarle e di guardare la parte sottostante delle automobiline. 

      
1) Se le sue automobiline Wheelies™ hanno la parola “China” stampata sul fondo, 
lei non è coinvolto nel presente richiamo e può continuare a utilizzare le sue 
automobiline Little People® Wheelies™. 
 
2) Se le sue automobiline Wheelies™ hanno un punto giallo e la parola “Mexico” 
stampata in fondo, lei non è coinvolto nel presente richiamo. 
 
3) Se le sue automobiline Wheelies™ hanno il termine “Mexico” stampato in fondo 
ma non hanno un adesivo giallo, lei è coinvolto nel presente richiamo. 
 
La preghiamo di interrompere immediatamente ogni uso delle automobiline 
Little People® Wheelies™ coinvolte nel presente richiamo. 
 
Per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattare Mattel per email a 
CustomerSrv.Italia@mattel.com, o per telefono al 0039-02-69963.1 (se cliente) o 
al 0039-800-113711 (se consumatore). 
 
La nostra più grande attenzione è sempre stata riposta nella sicurezza dei bambini 
che giocano con i nostri prodotti; questo è il motivo per cui abbiamo agito 
tempestivamente, in modo tale da conservare la fiducia delle famiglie che ci hanno 
permesso di essere parte delle loro vite.  


