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Istruzioni 
Assembly instructions 

 
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro 
Read this instruction sheet carefully and keep it for future reference 
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Scheda tecnica  -  Specifications 
 
Piani: truciolare melaminico 
    
Telaio: massello di faggio verniciato 
    
Ferramenta: metallo  
 
Verniciatura: poliuretanica secondo norma UNI 
EN 71-3 
 

Sicurezza -  Safety 
 
Verificare  il  contenuto  della  confezione   prima 
del montaggio. 
    
Non    eliminare    l’imballo    che    potrà     essere   
utilizzato  per   proteggere  il  prodotto  dai  danni 
durante il montaggio. 
    
Montare     l’articolo      seguendo      l’ordine     di    
numerazione. 
 
Controllare periodicamente che le viti siano  ben 
serrate. 
 
Non    posizionate   l’articolo    in    prossimità     di    
fiamme   libere  od altre fonti di calore  di  natura 
elettrica,   da   combustione    di  gas,  ecc.   che 
possano creare rischi di incendio. 
    
Se alcune parti sono danneggiate  l’articolo  non 
deve essere utilizzato 
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Tops: chipboard Melamine 
 
Frame: painted beech wood 
 
Hardware: metal  
 
Painting: polyurethane paint as regulation UNI  
 EN 71-3 
 

 
Check    the    content   of    your    parcel    before 
assembling  
 
Do  not  throw    away  the  packing  which  could 
be  very usuful to  protect  the panels from  knocks 
ad sratches when assembling. 
 
Assemble  the  article  following  the  order  of  the 
numbers indicated. 
 
Periodically   check   that   the    screws   are   well 
secured 
 
Do   not   put    the  changing   table   near    open   
flames    or   other   sources   of    heat   of   electric   
nature    from   gas   combustion,   etc.   that    can  
cause a fire. 
 
If   the   changing  table   or   some  parts of  it  are    
damaged, do not use it. 



 1. Aprire   il   telaio  ottenendo   un   angolo  
        retto. (fig. 1) 
 
        To open the frame like a right angle.  
        (fig. 1) 
 
 

2. Appoggiare     i   due   piani   piccoli    sul  
       secondo e terzo livello e fissarli con le viti 
       A e la chiave E. (fig. 2) 
 
       To  put the two shelfs on the second and 
       third level  and   to  fix them to the frame 
       using the screws A and the wrench E. 
      (fig. 2) 
 

N.B.Durante l’assemblaggio del lettino si consiglia di usare un panno morbido, 
una   coperta  o  un  tappeto  per  appoggiare  gli  elementi  onde  evitare  di 
rovinare il lettino. 
 
Before to  assembly  the cot  it  is suggest  to use a  soft  cloth,  a  blanket  or  a 
carpet to  lean the parts don’t damage the product. 
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4. Fissare    le   squadrette    B    sotto   il   ripiano  
       usando le viti D. (fig. 4) 
 
      To    fix   the  foils    B  under   the    top    using 
      the screws D. (fig. 4) 
      
     
 
 

5. Fissare  la  squadretta  al muro con i tasselli C 
      (fig. 5) 
    
      To  fix the foils to  the wall  using the wall plug  
      C. (fig. 5) 
 

3. Appoggiare  il  piano  grande sopra il telaio e 
       fissarlo con le viti A e la chiave E. (fig. 3) 
 
       To put  the big  top on the frame and  to fix it  
       using the screws A and the wrench E. (fig. 3) 
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Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Per una maggiore stabilità si consiglia di fissare il mobile al muro. 
 

To have more stability to fix the changing table to the wall. 


