
Manuale d’uso
(Per tutti i tipi di bastone)

I bastoni possono scivolare durante uno swing 
causando infortuni. Assicurarsi di sostituire 
per tempo un’impugnatura che è diventata 
scivolosa a causa di usura o deterioramento.

Cautele

Colpire la pallina con il collo può 
provocare la rottura della canna.

Versione：2

Golf HS  Division
Yamaha Corporation 283 Aoya-cho, Minami-ku,Hamamatsu, 
Shizuoka Prefecture, 435-8567, Giappone

■ Non è possibile ottenere un duplicato del presente modulo della garanzia. Il modulo della garanzia è necessario per i 
servizi post-vendita o la riparazione gratuita. 

■ Le informazioni personali verranno utilizzate per le attività di assistenza durante il periodo di garanzia e per i servizi 
post-vendita dopo la scadenza della garanzia.

■ Leggere le clausole relative alla garanzia e ai servizi post-vendita sul retro. 
 

<Warranty Rule> *Si prega di leggere con attenzione.
1. Qualora, in normali condizioni d’uso, si veri�casse un difetto durante il periodo di garanzia dovuto a un problema di 

qualità o di produzione, ripareremo o sostituiremo gratuitamente il prodotto. In tal caso, presentare il prodotto 
difettoso e la presente garanzia al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. 

2. Si prega di notare che la presente garanzia non è applicabile nei seguenti casi, anche si veri�cano durante il periodo 
di garanzia. 
a) Danni causati dal fuoco o da un disastro naturale. 
b) Danni causati da una cattiva gestione dello stoccaggio (ad esempio, danni causati dal posizionamento sotto un 

oggetto pesante o l’esposizione a temperature elevate, come all’interno di un veicolo esposto alla luce solare 
diretta per un lungo periodo di tempo). 

c) Bastoni modi�cati o alterati (ad eccezione della sostituzione dell’impugnatura).
d) Danni dovuto a un utilizzo non corretto o a scarsa cura e pulizia. 
e) Danni causati da un incidente veri�catosi durante l’utilizzo per scopi diversi da quelli previsti o da un incidente 

imprevisto veri�catosi durante l’utilizzo. 
f) Altre situazioni simili o equivalenti a quelle sopra descritte. 

4. Garanzia e servizi post-vendita vengono forniti in base alla data di acquisto e alle informazioni relative al numero 
identi�cativo del prodotto. Si fa notare che, in caso di modi�ca della data di acquisto o modi�ca o smarrimento 
intenzionale del numero identi�cativo del prodotto, la garanzia può essere annullata. 

5. In mancanza del modulo di garanzia, la garanzia stessa non è valida. 
6. Non è possibile ottenere un duplicato del modulo della garanzia.

<After-Sales Services Rule>
Riparazioni a pagamento saranno fornite per i prodotti per i quali il periodo di riparazione gratuita è scaduto in base alla 
clausola di garanzia o ai prodotti in garanzia a cui non si applica la riparazione gratuita (chiedere al rivenditore informazioni 
dettagliate riguardo ai costi di riparazione e ai tempi di riparazione ). Le spese di spedizione del prodotto per la riparazione 
sono a carico dell’acquirente. Come regola generale, non verrà effettuata alcuna riparazione nei seguenti casi. 

a) Modi�ca di una speci�ca �nalizzata a in�uenzare signi�cativamente le funzioni del bastone da golf. 
b) Riparazione di un prodotto, o parte di esso, per il quale viene stabilita l’irreparabilità. 

Nome

Periodo di 
garanzia Due anni dalla data di acquisto

  Da compilare da parte del cliente

Nome e indirizzo del rivenditore

Telefono

Data di 
acquisto

______________  ______________, 20____________ 

●

●Da compilare da parte del rivenditore

Nome del prodotto

Numero di serie

Garanzia
Questo prodotto ha superato severi controlli di qualità. Qualora si veri�casse un 
difetto durante il periodo di garanzia dovuto a un problema di qualità o di 
produzione, ripareremo o sostituiremo gratuitamente il prodotto in conformità con 
la clausola di garanzia indicata sul retro. Conservare il presente modulo della 
garanzia in un luogo sicuro.

Per lo smaltimento del prodotto, contattare le autorità locali in materia di smaltimento dei ri�uti per 
ottenere informazioni sul metodo corretto. Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile, come ad 
esempio unendolo ai normali ri�uti domestici.

Protezione ambientale

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a, o qualsiasi incidente causato 
da, un bastone da golf modi�cato o alterato.

Modifiche e alterazioni

I tentativi di riparazione in proprio possono causare problemi di sicurezza. Af�darsi alla consulenza del 
rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Riparazione del bastone da golf

 Evitare i luoghi umidi o estremamente caldi.
 Non riporre bastoni nel bagagliaio di un veicolo o esporli alla luce solare per un lungo periodo. 
 Non collocare i bastoni vicino al fuoco.
 Conservare i bastoni fuori dalla portata dei bambini.
 Riporre i bastoni in un luogo dove non sia presente alcun pericolo che altri oggetti possano cadere su di essi.

Come riporre i bastoni da golf

Per prevenire la formazione di ruggine e la 
corrosione, rimuovere accuratamente l’umidità e le 
macchie e conservare il prodotto in luogo asciutto.

Questo tipo di placcatura non può essere effettuata una seconda 
volta, qualora risulti danneggiata. Per evitare le graf�ature, per la 
pulizia non utilizzare pagliette d’acciaio o spazzole metalliche.

Superficie trattata mediante placcatura agli ioni (“IP plating”)Titanio, acciaio inossidabile, alluminio e leghe di rame

La super�cie di una testa in ferro o in acciaio è 
placcata. La placcatura è estremamente sottile e 
perciò non vanno utilizzati prodotti antiruggine 
altamente acidi o che prevedano l’uso di abrasivi, 
detergenti o lana d’acciaio. Ciò potrebbe danneggiare 
la testa, favorendo la formazione di ruggine.

Per la pulizia delle super�ci verniciate, utilizzare 
un detergente speci�co per bastoni da golf che 
non contenga abrasivi.

Ferro e acciaio Superfici verniciate

Note per la pulizia di determinati materiali e superfici

1 Utilizzare un panno asciutto per rimuovere completamente l’umidità e asciugare il bastone in un 
luogo ombreggiato e ben ventilato.
* Estrarre i bastoni dalla sacca e rimuovere la protezione della testa.

2 Ripulire ogni parte dei bastoni quando sono completamente asciutti.

Pulizia del bastone da golf dopo l’uso in caso di pioggia

1 Utilizzare un panno asciutto per rimuovere polvere, fango e macchie.

Pulizia dell’impugnatura in gomma

1 Utilizzare un panno asciutto per rimuovere polvere, fango e macchie.
2 Applicare uniformemente un normale prodotto detergente o lubri�cante.
3 Per una canna in acciaio, utilizzare un panno asciutto per rimuovere accuratamente l’umidità ed 

eventuali macchie subito dopo l’uso per prevenire la ruggine. In modo particolare, in caso di 
pioggia, asciugare il bastone in un luogo ombreggiato e ben ventilato.

Pulizia della canna del bastone da golf

1 Eliminare con una spazzola la sabbia, il fango e l’erba dalla faccia o dalla suola dei bastoni. 
2 Utilizzare un panno asciutto per rimuovere l’umidità ed eventuali piccole macchie.
3 Applicare uniformemente un normale prodotto detergente o lubri�cante. 
4 Terminare la pulizia lucidando con un panno asciutto

Pulizia della testa del bastone da golf

Pulire sempre i bastoni da golf dopo 
l’uso per proteggerli da umidità e 
ruggine

Indica un’azione proibita. Indica un’azione obbligatoria.

Prestare attenzione a non caricare troppo peso 
sui bastoni quando si inseriscono o si estraggono 
dalla loro sacca. Inoltre, stare attenti a non far 
cadere la sacca con i bastoni al suo interno.

Per il trasporto dei bastoni utilizzare 
una sacca o qualcosa di simile per 
evitare graf�ature.

Prestare attenzione quando 
si estraggono o si ripongono 
i bastoni dalla loro sacca. Prestare attenzione mentre si 

trasportano i bastoni.

Non calpestare o pestare il bastone. 
Inoltre, non utilizzare i bastoni per 
scopi diversi dal gioco del golf.

Non utilizzare intenzionalmente 
il collo per colpire la pallina. Non calpestare o pestare il 

bastone.

Per evitare che si rompa, sostituire 
una canna graf�ata immediatamente.

Sostituire immediatamente 
una canna graffiata.Non piegare o torcere la canna con 

forza eccessiva per evitare che si 
rompa.

Non caricare troppo peso 
sulla canna.

Utilizzare una copertura della testa per 
un bastone in legno per proteggerlo da 
possibili graf�ature quando non è in uso.

Proteggere la testa del bastone 
da golf mediante una copertura.

Non toccare le parti danneggiate 
della testa o della canna.

Per evitare infortuni non toccare in ogni 
caso le parti danneggiate. Utilizzare del 
nastro adesivo o qualcosa di simile per 
ricoprire la parte danneggiata e farla 
riparare immediatamente.

L’uso previsto di un putter è quello di 
andare in buca o di avvicinarsi al 
green. Non utilizzarlo per altri scopi.

Se il bastone colpisce inavvertitamente il terreno prima 
di colpire la pallina (colpo detto “duff”), veri�care 
immediatamente le condizioni del collo e della canna. 
L’utilizzo di un bastone in cattive condizioni può 
provocare infortuni. Veri�care le condizioni del 
bastone anche in caso di urto contro un albero, una 
costruzione, una pietra o un oggetto metallico.

Non utilizzare un putter nel 
modo in cui si utilizzano gli 
altri tipi di bastone.

Qualora il bastone riceva un 
urto violento, verificarne il 
buono stato.

Per prevenire possibili incidenti, 
accertarsi che la zona circostante sia 
sicura prima di colpire la pallina. 
Inoltre, non utilizzare mai un bastone 
da golf in zone dove è presente traf�co 
pedonale come strade o parchi.

Prima di colpire la pallina accertarsi 
che la zona circostante sia sicura.

Meglio sostituire l’impugnatura 
troppo presto che troppo tardi.

Assicurarsi che la testa, la canna, 
l’impugnatura, le parti a vite, i pesi e 
altre parti siano in buone condizione 
prima di utilizzare il bastone.

Se si è �sicamente forti evitare l’utilizzo 
di bastoni intesi per l’uso da parte di 
persone anziane o di sesso femminile in 
quanto la canna potrebbe subire danni. 
Si consiglia quindi di utilizzare bastoni 
commisurati alla propria forza �sica.

Assicurarsi che tutte le parti 
del bastone siano in buone 
condizioni.

Utilizzare un bastone 
commisurato alla propria forza.

Avvertenze

Imparare a utilizzare, conservare e riporre correttamente i bastoni da golf. Per giocare a 
golf in modo sicuro e piacevole, seguire le “Avvertenze” e le “Cautele” elencate di seguito.

Per giocare a golf in modo sicuro

Dopo aver letto il presente manuale, riporlo in un luogo sicuro insieme al 
modulo della garanzia. Si ricorda di richiedere al rivenditore da cui si è 
acquistato il prodotto di rilasciare il modulo della garanzia, assicurandosi che 
contenga le informazioni sull’acquisto, il timbro del negozio e la data di 
acquisto. La perdita del modulo della garanzia renderà nulla la garanzia, 
anche se si veri�ca durante il periodo di garanzia. Si ricorda inoltre che non è 
possibile richiedere un duplicato del modulo della garanzia.

●
●
●
●
●

Giorno                 Mese


