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NOTA: -Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito 
l’alimentazione.
- Eseguire le operazioni con molta attenzione per non graffiare o scheggiare 
li vetro
Nel caso di danneggiamento il cavo flessibile di alimentazione deve essere 
sostituito dal costruttore , dal servizio assistenza o da personale qualificato 
al fine di evitare pericoli.

 
.1. Inserire la lampadina nel portalampade e verificare il funzionamento. Dopodichè 

staccare nuovamente la spina dalla presa elettrica.
.2. Assicurarsi che i 3 perni "B" siano  totalmente  arretrati all'interno delle cave 

sottobase come illustrato.
.3. Inserire la montatura "C" all'interno del collo del diffusore e riavvitare  a mano le tre 

viti "B" fino ad assicurare fermamente  la montatura.
N.B. NON USARE ATTREZZI.

WARNING:-  Disconnect power before istallation. 
- Fixture to be installed  by a certified  electrician. Install in accordance 
 with the  national and local eletrical codes.
 - Take great care  to avoid  scratching or chipping the  glass when , carrying
 out the  operations below 
Attention in case of damage of the flexible supply cable, substitution should be 
carried out by the constructor, client service or qualified personnel, in order to  
avoid danger.

.1. Place the bulb into the lampholder "D" and make a working test then disconnect  the 
plug again.

.2. Make sure the  three threaded thumb screws "B" are completely unscrewed inside  
the lower housing as shown.

.3. Guide the base inside the diffuser opening then tighten again the three thumb screws 
"B" till a complete locking of the structure. 
DO NOT USE TOOLS.
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For additional information please contact your local dealer
or LEUCOS U.S.A.  at: Tel. (732) 225-0010  Fax. (732) 225-0250
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