
Congratulazioni per aver acquistato YOYO, un prodotto rivoluzionario che cam-
bierà le tue abitudini! 

Sviluppato e prodotto in Italia, YOYO è un sistema completo composto da tubo estensi-
bile che si allunga con il passaggio dell’acqua in pressione, raccordi e pistola irrigazione 
subito pronto all’uso. YOYO coniuga prestazioni elevate di robustezza e resistenza alle 
strozzature con caratteristiche di compattezza, maneggevolezza e facilità d’uso. Prima 
di utilizzare YOYO si raccomanda di leggere il presente manuale di sicurezza, uso e ma-
nutenzione, di conservarlo con cura e di cederlo nel caso il prodotto venga consegnato 
a terzi. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito web: www.yoyotuboestensibile.it

Contenuto della confezione
n° 1 tubo estensibile YOYO che si allunga con il passaggio dell’acqua in pressione (3), 
n° 1 raccordo YOYO con attacco rapido dotato di sistema aquastop (4), 
n° 1 raccordo YOYO con attacco rapido dotato di sistema aquastop (2), 
n° 1 raccordo filettato allacciamento rubinetto 26,5 mm (G 3/4”) (1) di seguito denomi-
nato presa rubinetto
n° 1 accessorio pistola irrigazione multifunzione (5),

Dati Tecnici
• Il prodotto è idoneo al passaggio di acqua potabile (REGOLAMENTO (EU) N.

10/2011 SIMULANTE A) in ambiente domestico.
• Sono esclusi tutti i fluidi diversi dall’acqua.
• Ø interno 9,5 mm ca
• Pressione d’esercizio: min 1 bar - max 4 bar
• Pressione di scoppio (a 20°C): 20 bar
• Temperatura di utilizzo: -10° C +50° C

Caratteristiche del prodotto 
Il prodotto completo di tubo YOYO (3), tutti i raccordi YOYO (2) (4), la presa rubinetto 
(1) e la pistola irrigazione (5) in dotazione, ha le seguenti caratteristiche:
• Si allunga con il passaggio dell’acqua in pressione idrica domestica (3 bar) di circa

due volte la sua lunghezza originaria dopo alcuni utilizzi;
• Evita la formazione di nodi e attorcigliamenti che rendono le operazioni d’innaffio

difficoltose e poco gradevoli;
• Leggero e facilmente maneggevole: pesa fino ad un 50% in meno rispetto ad un

tubo da giardino standard equiparabile;
• Compatto e salvaspazio: una volta svuotato dall’acqua si accorcia velocemente sen-

za ingombrare;
• Resistente ai raggi UV
• Multiuso: idoneo per innaffiare in spazi ristretti, vasi e fiori in terrazzo, per lavare at-

trezzi, suppellettili come mobili da giardino, per la barca, il caravan, il campeggio e
tutti gli usi in cui si richiede facilità d’uso, compattezza e praticità;

• Robusto, resistente e durevole nel tempo: garantito 5 anni
• Senza PVC, senza metalli pesanti, senza ftalati e conforme al REGOLAMENTO (EU)

N. 10/2011 SIMULANTE A per il contatto con acqua potabile;
• Sviluppato e prodotto in Italia;
• Tutti i raccordi YOYO (2) (4) sono dotati di sistema aquastop che evita spiacevoli

fuoriuscite d’acqua in pressione al distacco della pistola irrigazione (5) e/o della pre-
sa rubinetto (1)

• Tutti i raccordi YOYO (2) e (4), la pistola irrigazione (5) e la presa rubinetto (1) sono
robusti, resistenti alle perdite d’acqua e durevoli

Avvertenze
• Conservare il presente manuale di sicurezza, uso e manutenzione;
• Nel caso il prodotto venga ceduto a terzi, consegnare anche il manuale di sicurezza,

uso e manutenzione;
• Leggere attentamente tutte le avvertenze sulla sicurezza e seguire le istruzioni d’uso

e manutenzione;
• Il prodotto non è un giocattolo. Consentire l’utilizzo ai bambini esclusivamente sotto

il controllo di un adulto;
• Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nel manuale di sicurezza, d’uso

e manutenzione;
• Utilizzare sempre con acqua a temperatura ambiente. Non utilizzare con acqua ad

elevate temperature;
• Non indirizzare il getto d’acqua verso apparecchiature elettriche;
• Non indirizzare il getto d’acqua verso persone o animali;
• Il prodotto è concepito per estendersi e accorciarsi con la pressione dell’acqua per

cui tenere saldamente il tubo YOYO (3) durante le fasi di allungamento e accorcia-
mento, per evitare che possa scivolare dalle mani; Seguire attentamente le fasi di
allungamento e accorciamento avendo cura che il tubo YOYO (3) non trascini con
se oggetti che potrebbero ferire persone o animali o causare danni materiali; Non
legare o attorcigliare il tubo YOYO (3) a cose, persone o animali in quanto nella
fase di accorciamento, per effetto dello svuotamento dell’acqua in pressione, il tubo
YOYO (3) riduce la sua lunghezza rapidamente e potrebbe causare costrizioni o
strangolamenti;

• Il tubo YOYO (3) è prodotto con materiale termoplastico ed elastico per cui le di-
mensioni in allungamento e accorciamento possono variare dopo alcuni utilizzi, in
base alla pressione dell’acqua, alla temperatura e alla frequenza d’uso;

• Prima di ogni utilizzo controllare che il tubo YOYO (3), tutti i raccordi YOYO (2) (4),
la presa rubinetto (1) e la pistola irrigazione (5) in dotazione siano in buone condizio-
ni e assemblati correttamente, al fine di evitare spiacevoli incidenti;

• Durante l’utilizzo fare attenzione che alcune particelle di sporco non entrino all’inter-
no del tubo YOYO (3) e danneggino o intasino i raccordi YOYO (2) (4) e  la pistola
irrigazione (5) in dotazione;

• Evitare di trascinare il tubo YOYO (3) contro superfici particolarmente appuntite
quali rovi, roseti, parti metalliche o di vetro, che potrebbero essere fonte di lacera-
zione della superficie esterna del tubo YOYO (3);

• Non adatto all’uso con irrigatori da giardino

Istruzioni d’uso 
Evitare che le operazioni di seguito descritte vengano svolte da bambini. Il prodotto 
viene venduto completo di tutti i raccordi YOYO (2) (4) montati sulle due estremità 
del tubo YOYO (3) più la presa rubinetto (1) e  la pistola irrigazione (5) non connessi ai 
raccordi YOYO (2) (4). 

Prima di utilizzare il prodotto, eseguire in sequenza le seguenti operazioni:

A. Avvitare completamente la presa rubinetto (1) ad un rubinetto adatto. Al termine di
tali operazioni accertarsi della tenuta ermetica;

B. Inserire completamente fino a che lo si sente scattare (clic!!), il raccordo YOYO (2)
fissato ad una estremità del tubo YOYO (3), nella presa rubinetto (1) preventivamen-
te avvitata ad un rubinetto adatto come descritto nel punto A. Nel compiere tale
operazione evitando schiacciamenti o pizzicamenti delle dita o delle mani, tenere
il raccordo YOYO (2) dalla parte (b) dotata di presa ergonomica appositamente
prevista per un’impugnatura sicura;

C. Inserire completamente fino a che lo si sente scattare (clic!!), la pistola irrigazione (5)
nel raccordo YOYO (4) fissato ad una delle estremità del tubo YOYO (3). Per farlo
evitando schiacciamenti o pizzicamenti delle dita o delle mani, impugnare con una
mano la pistola irrigazione (5) come in figura e con l’altra mano tenere il raccordo
YOYO (4) prendendolo dalla parte (b) dotata di presa ergonomica appositamente
prevista per un impugnatura sicura;

D. Terminate tutte le operazioni descritte ai punti A,B,C impugnare la pistola irrigazio-
ne (5) prendendola con la mano come indicato in figura D, aprire il flusso d’acqua
dal rubinetto e spingendo con il pollice azionare la leva (e) che funge da regolatore
d’apertura, dosaggio e chiusura del flusso d’acqua. E’ possibile modificare il tipo di
getto d’acqua passando da uno puntiforme o a pioggia ad uno nebulizzato piut-
tosto che ad uno dritto e potente, ruotando a destra o a sinistra la parte (h) della
pistola irrigazione (5) con la possibilità di avere 4 e più differenti tipologie di getto.
Al primo utilizzo ripetere l’operazione alcune volte in modo da assicurare l’ermeticità
della pistola irrigazione (5).

E. Per sganciare il raccordo YOYO (2) fissato al tubo YOYO (3), dalla presa rubinetto
(1) già avvitata ad un rubinetto adatto come descritto nel punto A, chiudere il flusso

d’acqua dal rubinetto; svuotare completamente il tubo YOYO (3) dall’acqua, impu-
gnando la pistola irrigazione (5) con la mano come in figura D e azionando la leva 
(e) per aprire il flusso d’acqua; prendere con una mano il raccordo YOYO (2) nella
parte (b) dotata di presa ergonomica appositamente prevista per un’impugnatura
sicura, quindi staccare il raccordo YOYO (2) tirando in direzione della freccia, la parte
(b) dello stesso raccordo YOYO (2);

F. Per sganciare la pistola irrigazione (5) dal raccordo YOYO (4), impugnare la pistola
irrigazione (5) come indicato in figura e con l’altra mano il raccordo YOYO (4) nella
parte (b) dotata di presa ergonomica appositamente prevista per un’impugnatura
sicura, quindi sganciare la pistola irrigazione (5) tirando in direzione delle freccia, la
parte (b) del raccordo YOYO (4). Nel caso si debba sostituire i raccordi YOYO (2)
e/o (4) perché danneggiati e non più funzionanti, o riparare il tubo YOYO (3) rot-
to accorciandolo e scartando la parte danneggiata, usare solo ed esclusivamente
raccordi YOYO (2) (4) originali e assicurarsi preliminarmente di chiudere il flusso
d’acqua dal rubinetto e svuotare completamente il tubo YOYO (3) dall’acqua, impu-
gnando la pistola irrigazione (5) con la mano come in figura D e azionando la leva
(e) spingendola con il pollice per aprire il flusso d’acqua. Nel caso si dovesse tagliare
il tubo YOYO (3), scartando la parte rotta per poi connetterne nuovamente la parte
non danneggiata, assicurarsi di non tagliare il tubo YOYO (3) in diagonale ma orto-
gonalmente al suo asse. Una volta tagliato il tubo YOYO (3) assicurarsi inoltre che
non rimangano fili lunghi in quanto potrebbero assorbire acqua per capillarità infil-
trandola tra gli strati del tubo YOYO (3), causando rotture del tubo YOYO (3) stesso.

Dopo tutte queste operazioni e avvertenze, per poter connettere nuovamente il tubo 
YOYO (3) ai raccordi YOYO (2) e (4), eseguire in sequenza le seguenti operazioni:  

G. Svitare la ghiera (a) dalla parte (b) del raccordo YOYO (2) per poi sfilare dal tubo
YOYO (3) in successione: il raccordo YOYO (2), il cestello (c) applicando una leggera
pressione e la stessa ghiera (a). Se necessario ripetere le stesse identiche operazioni
appena descritte utilizzando l’altro raccordo YOYO (4).

H. Inserire ad una delle estremità del tubo YOYO (3) in successione: la ghiera (a) dalla
parte più stretta; il cestello (c) sempre dalla parte più stretta lasciando sporgere il
tubo YOYO (3) di qualche millimetro e la parte (b) raccordo YOYO (2) fino a battu-
ta; avvitare nuovamente la ghiera (a) alla parte (b) del raccordo YOYO (2), assicu-
randosi di stringerla completamente. Onde evitare infiltrazioni d’acqua tra gli strati
del tubo YOYO (3) che potrebbero causare rotture del tubo YOYO (3) stesso è
importante inserire la parte (b) del raccordo YOYO (2) fino a battuta. Se necessario
ripetere le stesse identiche operazioni appena descritte utilizzando l’altro raccordo
YOYO (4).

I. Terminate tutte le operazioni  descritte nei punti G e H per poter utilizzare nuova-
mente il tubo YOYO (3) ripetere in successione le operazioni A,B,C e D.

Cura e stoccaggio
Una volta terminato di usare il prodotto seguire in sequenza le seguenti operazioni:

1. Chiudere sempre il rubinetto;
2. Svuotare sempre completamente il tubo YOYO (3) dall’acqua. Per far ciò impu-

gnare la pistola irrigazione (5) con la mano come in figura D e azionare la leva
(e) per aprire il flusso d’acqua;

3. Pulire il prodotto, completo di tubo YOYO (3), tutti i raccordi YOYO (2) (4) e
l’accessorio pistola irrigazione (5) in dotazione, dallo sporco e riporlo al riparo
dalle radiazioni dirette del sole, arrotolato manualmente e posato a terra o all’in-
terno di un contenitore;

• Non utilizzare il prodotto con l’ausilio di un carrello porta tubo in quanto il prodotto
completo di tubo YOYO (3), tutti i raccordi YOYO (2) (4) e l’accessorio pistola irri-
gazione (5) in dotazione è concepito per estendersi e accorciarsi con la pressione
dell’acqua e potrebbe danneggiare il carrello stesso e/o danneggiarsi nel momento
in cui si accorcia per effetto dello svuotamento dell’acqua;

• In caso di temperature inferiori allo 0° C, assicurarsi che il tubo YOYO (3) completo
di tutti i raccordi YOYO (2) (4), della pistola irrigazione (5) e la presa rubinetto (1) in

dotazione, quando inutilizzato, sia completamente svuotato dall’acqua e conservato 
al riparo dal gelo, in quanto l’acqua potrebbe congelare e danneggiare il prodotto. 

Garanzia
Si riconosce una garanzia della durata di 5 anni sul prodotto completo del tubo YOYO 
(3), di tutti i raccordi YOYO (2) (4) della presa rubinetto (1) e dell’accessorio pistola irri-
gazione (5). 

Condizioni:
• La garanzia decorre dalla data di acquisto;
• Conservare la prova di acquisto in modo che sia leggibile, assieme al prodotto difet-

tato in quanto valgono come condizione per la garanzia;
• In caso di difetti di fabbricazione e di materiale rilevati entro la durata della garanzia

il prodotto verrà sostituito o riparato;
• La sostituzione o la riparazione del prodotto difettato non da inizio ad un nuovo

periodo di garanzia;
• Eventuali difetti che si manifestano al momento del disimballo del prodotto devono

essere comunicati immediatamente;
• Eventuali riparazione o sostituzione oltre il periodo di garanzia si ritengono a paga-

mento.

Copertura della garanzia:
• La garanzia copre i difetti di materiale o di fabbricazione;
• La garanzia non copre parti del prodotto sottoposte a normale usura ;
• La garanzia decade se il prodotto viene danneggiato, usato scorrettamente o non

mantenuto secondo le istruzioni d’uso, di cura e stoccaggio presenti nel manuale.
• La garanzia decade qualora il difetto e/o la rottura sia dovuta all’utilizzo con raccordi

diversi da quelli  in dotazione o da quelli originali YOYO.




