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Strumenti necessari | Required toolsMateriale | Materials

Trapano | DrillVite truciolare
Chipboard screw
N.4 pcs (M5 x 50 mm)

Connettore
Connector
N.6 pcs 

Traversa
Crossbar
N.3 pcs

A Cacciavite a croce | 
Phillips Screwdriver

Chiave a brugola |
 Allen key

B Vite metrica
Metric screw
N.12 pcs (M3 x 10 mm)

Cover di ancoraggio
Anchor cover
N.2 pcs

Cover inferiore
Bottom cover
N.2 pcs

Montante
Upright
N.2 pcs

C Vite metrica
Metric screw
N.6 pcs (M4 x 22 mm)

C
B

7 cm

7 cm

D Vite metrica
Metric screw
N.2 pcs (M5 x 10 mm)
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Fissare le cover | Fix the anchor cover 

Fissare le cover di ancorag-
gio al pensile tramite le viti 
truciolari (A), 2 per ogni co-
ver. Mantenere una distanza 
di 7 cm dalla parete al centro 
della cover di ancoraggio.

Fix the anchor covers to the 
wall unit using the chipboard 
screws (A), 2 for each cover. 
Maintain a distance of 7 cm 
from the wall to the center 
of the anchor cover.

  Fissare i connettori | Fix connectors

Forare il pensile | Drill the wall unit 

Avvitare i connettori tramite le 
viti metriche (C) ai due montan-
ti verticali.

Fix the connectors with the 
metric screws (C) to the two 
vertical uprights.

Forare il pensile per poi al-
loggiare le cover. I fori vanno 
eseguiti ad una distanza di 7 
cm tra il centro della cover 
e il muro. 

Drill the wall unit to then 
house the covers. The holes 
must be drilled at a distance 
of 7 cm between the center 
of the cover and the wall.

Inserire le traverse tra i due 
montanti e bloccarle con 
con 2 viti (B) per ogni lato.

Insert the crossbars betwe-
en the two uprights and 
lock them with 2 screws (B) 
on each side.

Fissare le traverse | Fix the crossbars

Hang
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L'installazione deve essere eseguita esattamente secondo le istruzioni del produtto-
re, altrimenti può verificarsi un rischio per la sicurezza se installata in modo errato. 

ATTENZIONE: Prestare attenzione in fase di montaggio della struttra. Valutare l'ido-
neità del muro / soffitto / pensile per garantire che i dispositivi di fissaggio resistano 
alle forze generate. Per evitare la caduta questo prodotto deve essere utilizzato con il 
dispositivo di fissaggio fornito.

Elenco delle parti fornite.
Ferramenta:
- n°4 viti truciolari (M5 x 50 mm)
- n° 12 viti metriche (M3 x 10 mm)
- n° 6 viti metriche (M4 x 22 mm)
- n° 2 viti metriche (M5 x 10 mm )
Struttura:
- n° 2 montanti
- n° 3 traverse 
- n° 2 cover di ancoraggio al pensile
- n° 2 cover di chiusura inferiore
- n° 6 connettori

Elenco degli strumenti necessari:
- trapano/avvitatore
- set chiavi a brugola
- cacciavite a croce
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Unire la struttura con le 
cover fissate ai pensili, 
utilizzando la vite (D) 
passante nell'apposito 
foro. Inserire le cover di 
chiusura inferiori.

Join the structure with 
the covers attached to 
the cabinets, using the 
screw (D) passing through 
the hole. Insert the lower 
closing covers.

Fissare la struttura | Fix the structure


