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DISPOSIZIONE: i tre ripiani vanno posti in ordine crescente di dimensione: il
ripiano con diametro maggiore (1) occuperà la posizione più bassa, il medio (2)
quella centrale, ed il più piccolo (3) la posizione più elevata.
MONTAGGIO: Avvitare con una singola vite ciascun ripiano, seguendo l’ordine
descritto al punto precedente (1-2-3).

x 3 (M8)

x 1 (M6)

ARRENGEMENT: the three tops shall be arranged from the largest to the
smallest, from the bootm to the top. So: the largest (1) will occupy the lowest
position; the medium (2) will occupy the central position; the smallest (3) will
occupy the top position.
ASSEMBLY: Screw each top with one single screw, following the arranging
order previously described (1-2-3)
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GOMMINI DI SPESSORE: Se
necessario al preciso
posizionamento dei ripiani, applicare
i gommini di spessore forniti, sui
punti indicati in grafica.
ATTENZIONE: Applicare i gommini
prima di avvitare il piano.
THICKNESS GUMS: Whenever
needed for a correct positioning
of the tops, apply the thickness
gums provided: follow the drawn
instructions.
ATTENTION: Apply the gums
before to screw the tops in.

N.B.: La scatola di imballaggio contiene un totale di 4 viti: 3 da M8, ed una da M6. Quest’ultima va utilizzata SOLO per il ripiano in marmo (qualora presente).
ATTENZIONE: Assicurarsi di avvitare il ripiano in marmo solo ed esclusivamente con la vite M6 messa a disposizione nella scatola.
NOTE: The box contains 4 screws: 3 larger screws, (M8) and 1 smaller screw (M6). The latter shall be used only to place the marble top (whenever available).
ATTENTION: Make sure to screw the marble top ONLY with the M6 screw provided.
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