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www.stroilioro.com

Grazie per aver scelto un gioiello/orologio della Collezione Stroili. Ogni creazione è sinonimo di
design, stile ed innovazione. Con SO Funny vesti il tuo look di glamour&chic, con dettagli must
have che rispecchiano perfettamente la tua personalità. La presente garanzia ha validità 2 anni
contro ogni difetto di fabbricazione. Sono escluse dalla garanzia: le componenti esterne
(cinturino, corona e vetro per l'orologio), qualsiasi danno causato da incidenti, uso improprio,
normale usura, invecchiamento. Per garantire l'impermeabilità del Vostro orologio verificare che
la corona sia sempre ben chiusa. Per mantenere inalterato il Vostro gioiello ed il Vostro orologio
evitate il contatto con agenti corrosivi, saponi, lozioni, profumi, lacche o altri prodotti chimici. Non
immergere in acqua, non esporre a calore eccessivo o a prolungata luce solare. Gioielli ed
orologi sono realizzati in silicone atossico ed ipoallergenico nel pieno rispetto delle normative
italiane ed internazionali vigenti.
Thank you for having chosen a piece of jewellery/watch from the Stroili Collection. Every
creation is a byword for design, style and innovation. With SO Funny your look takes on a
glamour&chic touch with must-have details that reflect your personality. This warranty covers all
manufacturing defects for 2 years. Not included in the warranty: the external parts (strap, crown
and glass of watch), any damage caused by accidents, misuse, normal wear and tear. To ensure
your watch remains water resistant, check that the crown is always properly fastened. To keep
your jewellery and your watch looking good, avoid contact with corrosive agents, soap, lotions,
perfume, lacquers or other chemical products. Do not soak in water, do not expose to excessive
heat or prolonged sunlight. The jewellery and watches are made in hypoallergenic, non-toxic
silicone in full compliance with current Italian and international standards and legislation.

posizione della
corona (Position of
the crown)

ISTRUZIONI PER L’USO

ORARIO SEMPLICE / LANCETTA SECONDI
Per regolare l’ora:
1. ESTRARRE la corona portandola in posizione B.
2. RUOTARE la corona in senso orario o antiorario per correggere l’ora.
3. SPINGERE la corona riportandola in posizione A.

INSTRUCTIONS FOR USE

TIMEKEEPING / SECOND HAND
To set the time:
1. PULL OUT the crown to position B.
2. TURN the crown in either direction to correct time
3. PRESS the crown back into position A.

