
Controllare il corretto verso della 
piantana A | Check the correct way 
of the upright A

Inserire i piedini plastica E alla base 
delle piantane A | Attach the plastic 
feet E to the bottom of the upright A

Incastrare un corrente C nella pian-
tana A | Attach a cross piece C in 
one section of upright A

Ripetere la fase precedente per il 
secondo lato | Repeat the last step 
on another side

Incastrare la parte alta dello sca!ale 
A e C | Attach the two top halves of 
the bottom of shelving unit A and C

Ripetere la fase precedente per il 
secondo alto | Repeat the last step 
on the another side

Completare la struttura inserendo i 
traversi lunghi B e i tiranti D | 
Complite the structure adding be-
ams B and strip D

Sistemare il ripiano in legno F (inse-
rire prima l’angolo) | Place the wood 
shelves F (locating one corner first)

AVVERTENZE:
- Si declina ogni responsabilità in caso di utilizzo o montaggio non conforme
- Usare guanti di protezione durante il montaggio (non inclusi)
- Fissare la struttura a muro con appositi tasselli (non inclusi)
- Montare il ripiano più basso a una altezza di 10-15 cm da terra
- Distribuire i ripiani in maniera più uniforme possibile

IMPORTANT NOTICES:
- We disclaims all liability in case of assembly or use not in compliance with instructios
- During assembly use protective gloves (not included)
- Fix the structure to the wall with the bolts (not included)
- Fit the first shelf at a high 10-15 cm from the floor
- Set the shelves to a equal distance as possible

Incastrare il giunto G nella parte alta 
di ogni piantana | Add piece G to the 
top of each uprights

Assicurarsi che le linguette del giunto G siano 
visibili solo all’interno della piantana | Ensu-
re that the tabs on slice G are visible only on 
the inside the upright

COMPONENTI| COMPONENTS

DURANTE IL MONTAGGIO UTILIZZARE GUANTI DI LAVORO ADEGUATI 
PER PROTEGGERE LE MANI (non inclusi) | 
DURING ASSEMBLY, USE PROTECTIVE GLOVES TO PROTECT YOUR 
HANDS (not included)

Aggiungere i correnti lunghi B alla 
base dello sca!ale e in corrispon-
denza del corrente corto C | Add be-
ams B to the bottom of the frame C 
and at required hight

Inserire il tirante D tra i correnti lunghi B |
Add strip D between beams B

Prodotto per conto di GiaSta sas nello stabilimento 
di 737 01 Cesky Tesin - Czech Republic
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