Istruzioni di montaggio
RONDO WALL

pet.interiors

1
G

io

rn

al

e

Nella scatola ci sono il tubo sonno ellittica
Il principale cuscino e retro-cuscino.
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RONDO WALL è stato progettato per il montaggio a
parete.
Qui è mostrato come è possibile montare RONDO
WALL da soli in pochi passi

A questo scopo 4 ciglia montaggio sono appropriate a
la parte posteriore del tubo attraverso il quale RONDO
WALL dovrebbe essere avvitato alla parete.

Si consiglia di creare un modello di foratura di un
giornale o carta da imballaggio posizionando il tubo su
di esso
e segnare i fori delle ciglia di montaggio.
Fico. 1 e 2

Quindi allineare la dima nella posizione desiderata,
risolvere il problema
Con le schede di poster e segnare i punti di fissaggio.
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Fico. 3
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Le pedane sono chiusi pioli standard e sono adatti per
L'allegato in possenti mura fatte di pietra.
Si prega di prestare attenzione che lo stato delle pareti
è molto diversa e ogni tipo di muro richiede una propria
tecnologia di fissaggio.
Peg speciale per gesso cartone, per esempio.
Se siete insicuri su questo si può consultare
certamente in ogni mercato immobiliare o contattarci
per aiuto.

Ora posizionare i pioli appropriati fori e avvitare i tubi
saldamente sulla parete.
Fico. 4
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Per motivi di produzione, con i modelli in pelle RONDO
WALL e RONDO WALL Feltro il coperchio sono
prodotti con un po ', alla fine, che è più vicino al muro.
Per compensare questo i maniche distanza devono
essere inseriti tra le ciglia di montaggio e il muro.
Ora posizionare il cuscino principale nel tubo.
Situato retro-cuscino tra la principale cuscino e la
parete del sonno tubo e spingerlo contro la parete. Il
retro-cuscino è progettato anche che essa detiene dai
suoi morsetti elastici.
Fico. 5
Vi e il vostro gatto auguriamo un sacco di divertimento
con il vostro RONDO WALL.
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