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Manuale di montaggio Ramo di sospensione 

IMPORTANTE CONSERVARE PER REFERENZA FUTURA. LEGGERE

ATTENTAMENTE!

1.
Decidi 
l'altezza/posizione 
della tavola sul muro. 
Punto di partenza è 
l'altezza della 
sospensione (della 
culla). Il bordo 
superiore della 
tavoletta va fissato su 
un'altezza di 2.40 
metri.

2.
Assicurati 
che la 
tavoletta sia 
messa in 
orizzontale (a
occhio o con 
la bolla). La 
parte sopra 
della tavola 
si riconosce 
dai 6 buchi 
perforati.

3.
Appoggia la tavoletta contro
il muro ed evidenzia 4 buchi
(parte sopra) e 2 buchi 
(parte sotto) nel muro per i 
tasselli, trapanando   
brevemente nel muro con la
punta da trapano di  + 5 
mm attraverso i buchi 
perforati.
I 3 buchi nel centro della 
tavola sono per il 
montaggio del 
“ramo”/”cicogna” .

4.
Ora trapana i 6 buchi con 
una punta da trapano di 8 
mm (con un muro duro 
meglio una punta da 8,5 
mm), con una profondità 
maggiore rispetto alla 
lunghezza del tassello. 
Quindi inserisci i tasselli nei 
buchi. Potrebbe essere 
necessario picchiare la parte
grossa del tassello con un 
martello.

5.
Posiziona la tavoletta 
sui tasselli. Inserisci i 
grandi bulloni a vite 
nei tasselli attraverso 
la tavola. Guarda 
dietro la tavola per 
posizionare bene i 
bulloni nei tasselli. 
Quando ti sei 
assicurato che le 6 viti 
entreranno nei tasselli,
togli la tavola dal 
muro.

6.
Ora monta il 
“ramo” sulla 
tavoletta come 
dalle prossime 
due foto. In 
totale lo fai 3 
volte.
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7.
Ora puoi vitare il 
ramo/cicogna 
completo sul 
muro. Stringi 
ogni bullone 
sempre di più.

8.
Posiziona i 
tappi coprivite 
sui bulloni a 
vite.  

Il Ramo è 
attaccato!

9.
Appendi la 
molla con l'aiuto
del 'S'-gancio al 
ramo.

10.
Ora appendi la 
culla alla molla 
con l’aiuto dei 4 
(piccoli) 
moschettoni.

Il Ramo di sospensione® è montato! 
Vi auguriamo buon divertimento e tanti bei momenti di nanna per il 
bebè.

P.S. Saremmo contenti di ricevere le tue esperienze 
e foto del Ramo di sospensione® Hussh!
Mandale via mail a info@hussh-cradles.com

e verranno pubblicate sul sito web.


