
αBETICA

ATTENZIONE!

Le viti e i tasselli per la parete non sono 
inclusi. Valuta l'idoneità della parete per 
assicurarti che resista alle forze generate. 
Usa viti e tasselli adatti alle tue pareti e al 
carico previsto. Per sicurezza e dove 
possibile consigliamo sempre l’uso del 
piedino. Se hai dubbi, rivolgiti a un esperto. 
Leggi e segui attentamente ogni passaggio 
delle istruzioni.

TI SERVIRA’

1

Se hai scelto l’opzione con il piedino per lo 
scarico a terra, come prima cosa dovrai 
fissarlo al montante, utilizzando le viti in 
dotazione e scegliendo l’altezza (tra le tre 
posizioni disponibili) a te più congeniale. 
Usa la vite regolabile per sopperire ad 
eventuali dislivelli del pavimento.
Se la tua configurazione non prevede il 
piedino salta direttamente al punto 2.
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2

Fissa i montanti alla parete,  partendo da 
uno dei più esterni (A o B in figura) e 
facendo solo il foro più in alto (vedi 
dettaglio nel disegno). Calcola l’altezza a 
cui vuoi fissare il montante (o posizionalo a 
terra se hai il piedino); appoggia il 
montante al muro, segna la posizione del 
foro più alto, togli il montante e fai il foro 
con il trapano.
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3

Usa la dima per segnare la distanza del 
secondo montante; fai sempre riferimento 
al foro più in alto. Fissa la dima a muro, 
facendo combaciare il foro del tassello che 
hai fatto precedementemente per il primo 
montante e il primo foro di sinistra della 
dima. Usa il tassello per non far cadere la 
dima e la bolla per trovare la linea orizzon-
tale; segna sul muro la posizione del foro 
che ti interessa a seconda del modulo che 
devi montare. 

foro modulo L25cm foro modulo L50cm foro modulo L75cm

4

Togli la dima e fissa al muro il primo 
montante con il primo tassello; appoggia la 
bolla sul lato del montante, trova la 
verticalità, segna i punti con la matita, 
scosta il montante e fai i fori sul muro. Fissa 
con i tasselli (se hai scelto l’opzione con i 
piedini a terra prima di tirare completamen-
te le viti regola eventuali piccoli dislivelli). Il 
primo montante è completato.
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Posiziona i piccoli perni all’interno del 
montante, all’altezza in cui vuoi mettere i 
ripiani e/o i box. Aggancia gli elementi. Puoi 
facilmente cambiare configurazione 
semplicemente spostando i perni.

5

Usa il foro in alto del secondo montante, la 
dima e la bolla per trovare il punto del terzo 
montante (come hai fatto nel punto 3), fissa 
il secondo montante (come hai fatto nel 
punto 4) e procedi così per tutti i montanti.
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