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GRAFICO DELLA LINEA DI PRODOTTI

PARTI INCLUSE 

Passaggio 1 Assemblare il Piano Centrale

Fissare il bullone della camma (A) nei 4 fori situati sugli angoli. (Assicurarsi che (A) sia 

posizionato a filo e perpendicolare con la superficie del pannello. )

Quindi inserire il bullone di bloccaggio della camma (B) nei fori circolari situati sulle supporti 

centrali corti. 

Infine assemblare il pannello centrale, fissandolo sulle supporti corti. Utilizzare un cacciavite per 

avvitare il bullone di bloccaggio della camma (B) finché non potrà più essere ruotato.

① Pannello laterale sinistro × 1 

(350 mm*235 mm*12 mm)

② Pannello centrale × 1 

(350 mm*235 mm*12 mm)

③ Pannello laterale destro × 1 

(350 mm*235 mm*12 mm)

NOTA: I tre pannelli hanno le stesse dimensioni, ma andranno posizionati in modo differente.

④ Supporto centrale corto × 2 

(235mm*95mm*12mm)

⑤ Supporto laterale alto × 2 

(235mm*107mm*12mm)

A. Connettore per mobili/Raccordo a camme × 8

B. Bullone di bloccaggio/Connettore camma × 8

C. Bullone Corto × 2

D. Cacciavite × 1

Passaggio 2 Installare i Pannelli di sinistra e destra sulle Supporti Lunghi

Assicurarsi di aver verificato quale sia il pannello di sinistra e quale quello di destra, quindi 

installare le 2 Supporti Lunghi sui pannelli nello stesso modo.

NOTA: i pannelli di sinistra e destra non possono essere invertiti.

Passaggio 3 Montare assieme i 3 ripiani

Inserimento di un bullone corto C nei fori sulla tavola centrale. Poi mettere il ripiano a sinistra e a 

destra su di esso. Ci sono 3 lunghezze regolabili da scegliere scegliendo diversi fori sulla tavola 

sinistra e destra.

Infine chiudere i fori con gli appositi cuscinetti.
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