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x1

Liberare il piano del proprio imballo e utilizzare il cartone
per creare una superficie di lavoro.
Free the wood top from its packaging and use the
cartboard to create a work surface.

x1
x1

ferramenta
hardware

Avvitare i perni di fissaggio A e B sulla gamba con
le ruote posizionandoli come da figura e fissarli con
la chiave in dotazione.
Screw bolts A and B onto the leg which has wheels,
placing them as shown and lock them tightly with
supplied wrench.
B

1
Avvitare i perni di fissaggio B sulla gamba con
piedino e fissarli con la chiave in dotazione.
Screw bolts B onto the leg without wheels and lock
them tightly with supplied wrench.
B
B

A

gamba con
ruota

gamba con
piedino

2

3

Predisporre una coperta o un tappeto e posizionarci sopra il telaio
e le gambe capovolti.
Put a blanket or a carpet on the floor and place the frame
onto it, with the legs facing upwards.

Assemblare le gambe con il
telaio avendo cura di inserire i
perni nei rispettivi fori.
Assemble the legs to the frame,
paying attention to insert the
bolts into their respective hole.
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Fissare le gambe con le ruote al telaio utilizzando i grani E e G nella posizione
indicata in figura. Stringere con la chiave esagonale in dotazione.
Fix the legs with wheels to the frame using the dowels E and G into the positions
shown in Fig. 6. Tighten properly with the Allen wrench supplied.

Fissare le gambe senza ruote al telaio
utilizzando i grani D e F nella posizione
indicata in figura. Stringere con la
chiave esagonale in dotazione.
Fix the legs without wheels to the
frame using the dowels D and F into
the positions shown in Fig. 7. Tighten
properly with the Allen
wrench supplied.

E

F
D

G

6

7

agganci
metallici
Raddrizzare il tavolo ed estenderlo
leggermente (se non si estendesse andare alla
sezione della scheda ”Utilizzo e Funzionamento”).
Place the table into the upright position
and extend it slightly (if it should not extend,
go to the “Usage and Functioning” section.

8

Fissaggio del top al telaio:
inserire gli agganci metallici nei fori grandi delle asole traslando il top in
direzione dei fori piccoli fi no ad ottenere il completo bloccaggio del top.
Fixing the top to the frame:
insert the metallic couplings into the large slotted holes shifting the top
towards the smaller holes until complete blockage of the top has been reached.

9

Assemblare le allunghe incastrando gli
agganci in plastica delle stesse con gli agganci
del telaio.
Assemble the extensions fi xing their plastic
couplings onto the those in the frame.

C

1st

2nd

Bloccare il top con i grani C agendo dall’interno del meccanismo sulla parte
estesa. Stringere bene con la chiave esagonale in dotazione.
Block the top with the C dowels operating on the internal part of the mechanism
of the long side. Tighten properly with the Allen key supplied.
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REGOLAZIONI
TUNING

12

Gli agganci sono settati in fabbrica nella
posizione ideale, tuttavia se non dovessero
aderire bene come nella fi gura a lato, agire
come sotto specificato.
Couplings have been tuned at the
company onto the ideal position; anyhow, if
they should not fi t perfectly has shown in the
fi gure here on the left, proceed as specified
below.

12b

Allentare le viti e spostare leggermente gli agganci la destra o sinistra.
Riavvitare le viti e verifi care se l’allineamento è corretto.
Release the screws and slightly move the couplings to the left and to the right.
Tighten up the screws once more and verify the alignment is correct.

13

E’ possibile regolare l’altezza del piano per
poterlo allineare con l’allunga. Agire sulle viti
poste sotto al telaio (vedi foto) con la chiave
esagonale fornita.
It is possible to adjust the height of the top
in order to align it with the extension. Operate
on the screws placed under the frame (see
picture) with the Allen key supplied.
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Per estendere il tavolo: allentare la manopola per sbloccare l’estensione del tavolo.
To extend the table : release the extension blocking lever.

UTILIZZO / FUNZIONAMENTO
USAGE AND FUNCTIONING

15

Tirare il tavolo dal lato dell’allunga.
Pull the table from the extension side.

16

17

Agganciare le allunghe come illustrato al
punto 10 (nella foto il corretto posizionamento
quando non in uso), chiudere il tavolo fi no
alla battuta dell’estensione restante, quindi
ribloccarlo agendo sulla a vite di serraggio.
Block the extensions as mention on point
10 (in the picture here on the left, the correct
positioning when not in use is shown), close
the table until the it meets the extension then
block it operating on the blocking lever.

17b
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