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1
Inserire il dado nelle sede
predisposta sulla crocera.
Insert the nut in the cross proper seat.

2
ATTENZIONE / ATTENTION
FISSAGGIO PIANO:
utilizzare esclusivamente viti contenute nella scatola ferramenta.
TO FIX TOP:
use only screws contained in the hardware box.

Avvitare un dado sulla barra
filettata e inserire una rondella,
quindi avvitare la barra filettata
al dado inserito sulla crocera.
Screw down the nut in the threaded
bar and fit in the washer,
then screw down the threaded bar
in the cross nut.

3
Fare attenzione che la barra
filettata non sporga dalla sagoma
del dado sul lato opposto.
Pay attention that the threaded bar
does not go beyond the nut in the
opposite side.
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Stringere il dado in modo definitivo.
Tighten the nut strongly.

Inserire la rondella nella sede
predisposta sotto al basamento.
Insert the washer in the proper
seat under the base.

5

8

Inserire la colonnina intrecciata
facendola incastrare sugli
appositi riferimenti angolari.
Fit in the proper seats the column
in synhetic fibre.

Ribaltare sul fianco il tavolino
come indicato in figura.
Place the table on one side as per
picture.
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Inserire il basamento come
indicato in figura.
Fit uìin the base as per picture.

Avvitare e stringere il dado in
modo definitivo.
Screw down and tighten up the nut.
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