
TAVOLO SIDERO

Il tavolo Sidero è estremamente 
semplice da montare, ti consigliamo 
però, per il peso del piano da 
movimentare e per facilitare le 
operazioni di assemblaggio, di essere 
in almento due persone!

Cacciavite
Un amico!

TI SERVIRÀATTENZIONE!

Piano preassemblato
Gambe con piedini
Traversi laterali
Traversi centrali
Giunti di collegamento
Chiave a brugola
Viti

NOI TI FORNIAMO

1
Inizia con una gamba: incastra nei 
tagli superiori gli appositi giunti, 
facendoli scorrere dall’alto e 
inserendo all’interno della gamba la 
parte più piccola, quella con la 
brugola per il serraggio. Se fai fatica 
ad inserire il giunto ruotalo su se 
stesso e allenta leggermente  la vite 
con la brugola per trovare l’incastro 
ottimale.
Non smontare tutto il giunto, non è 
necessario.
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2
Infila la porzione dei giunti esterna 
alle gambe nei traversi laterali. I 
traversi hanno dei piccoli denti che 
vanno posizionati verso l’alto, 
andandosi ad incastrare nell’apposito 
invito della gamba (1). Una volta 
inserito il giunto nel traverso puoi 
stringere la vite con l’apposita chiave, 
ma senza serrare completamente.

(1)

3
Assembla in questo modo i primi  due 
traversi e le tre gambe, ottenendo 
una “L”

4
Monta anche il terzo traverso più 
lungo. Nel fare quest’operazione 
dovrai incastrare nelle apposite 
fessure anche i traversi centrali di 
rinforzo, facendo in modo che il foro 
più piccolo sia posizionato verso l’alto.
I traversi centrali sono uno o due, a 
seconda della dimensione del tavolo; 
nella versione quadrata sono due e si 
incastrano tra loro a croce.
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6
Facendo molta attenzione alle dita (!), 
posiziona il piano del tavolo già 
preassemblato sul telaio.

5
Infine, sostenendo i traversi centrali e 
sfruttando il gioco dei giunti non 
completamente serrati, monta anche 
l’ultimo traverso, completando così il 
telaio. Serra tutte le brugole dei giunti 
per dare stabilità.

7
Fissa il piano del tavolo al telaio, 
usando le apposite viti e le 
predisposizioni lungo i traversi laterali 
e centrali.


