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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY INSTRUCTION

ASSEMBLY INSTRUCTION RIGHT VERSION
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO NELLA VERSIONE DX

1.Predisporre la struttura posteriore per il fissaggio e,una volta
regolata I'altezza dei braccetti,serrare i grani e avvitare il tutto.

Prepare back structure for mounting and tighten grub screws 
and screw once adjusted brackets' height.

2.Posizionare la struttura laterale a filo mobile e avvitare.

  Place side structure next to cabinet edge and screw.

Place template P1 of extent that needs on cabinet bottom and screw 
the joint once marked holes' positions.

4.Collegare il braccetto dello snodo alla struttura posteriore con I'apposita
vite evitando il bloccaggio.La posizione della vite di collegamento
determina +/- I'apertura del meccanismo.

Connect joint's bracket to the back structure through the special  screw
avoiding blockage.Special screw's position defines +/- opening mechanism.

3.Posizionare la dima P1,sul fondo del mobile e,marcare la posizione
 dei fori in base alla misura di proprio interesse, avvitare lo snodo. 
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8. Posizionare il fine corsa, la sua posizione determina +/- l’apertura della porta.
 Place the end of stroke, its position defines +/- opening door.



MONTAGGIO COPRI STAFFA - COVER BRACKET ASSEMBLY

Montare il copri staffa dopo aver eseguito la regolazione
After the adjustment,assembly the cover bracket



SMONTAGGIO COPRI STAFFA - COVER BRACKET DISASSEMBLY

Per togliere il copri staffa,inserire il cacciavite nelle apposite fessure e fare leva
To take away the cover bracket,insert the screwdriver into the appropriate holes and work on it
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