
Awning Instructions

Doublesided



Come assemblare una tenda a doppia 
estensione

Qual é la massima apertura della 
tenda a doppia estensione?

Utilizza l’apposito avvolgitore a manovella per svolgere 
completamente o solo in parte i teli della tenda. 

Una volta istallata la tenda, è importante 
provvedere ad una sua corretta manutenzione al 
fine di preservarne la funzionalità, l’efficienza e il 
funzionamento nel tempo. Le tende sono realizzate 
in metallo rivestito con vernici a polvere per garantire 
una maggiore resistenza contro gli agenti atmosferici; 
il tessuto del telo, in poliestere, é facilmente lavabile. 
Eventuali macchie ed escrementi di uccelli devono 
essere prontamente rimossi utilizzando semplicemente 
una spugna. In caso di condizioni meteorologiche 
avverse la tenda deve essere sempre ritratta.
Tutte le parti meccaniche e le giunture vanno 
periodicamente lubrificate ( almeno ogni sei mesi). 
La struttura deve essere lavata e pulita almeno una 
volta all’anno, con un panno morbibo o una spugna e 
dell’acqua calda.
Il telo deve essere lavato almeno una volta all’anno, 
utilizzando un detersivo non aggressivo, acqua tiepida 
e una spugna.

Uso e manuntenzione
Fig 1. Per assemblare il Connettore 
( C) e la Base Crociata (A) & (B), 
occorre utilizzare quattro bulloni 
M10 x M20 (4). Vedi il diagramma 
su come assemblare la base.

Fig 4. Collega le barre ad angolo 
(parte n. 6 DX/SN) alle estremitá 
della barra frontale. Ripeti lo stesso 
procedimento con l’altra barra 
frontale.

Fig 2. Inserire il rullo (parte n 3) 
nella parte superiore del palo (parte 
n. 4) e fissalo coni bulloni 6 x 60mm. 
Ripeti la stessa operazione per unire 
l’altra estremitá del rullo all’altro 
palo di sostegno.

Fig 5. Per regolare l’altezza/ 
angolo del braccio (n. 6) allenta 
a vite (parte n. 7). Utilizza 
l’asta a manovella per svolgere 
il tessuto (la barra no.8 si 
regolerá di conseguenza). Una 
volta definita l’altezza riavvita 
la vite n. 7.

Fig 3. Servono due persone per 
completare questa operazione. Fare 
scivolare il palo (D) sui piedi (fig1).  
Avvitare il bullone M8x50 alla base 
nei piedi (3), poi prendere le barre di 
supporto e avvitare con (5) M8x60 e 
(6) M8x20 come mostrato. 

Fig 6. Utilizza i bulloni 8 x 50mm e 8 x 
35mm per istallare le barre inclinate 
su entrambi i lati. La tenda é adesso 
pronta per essere utilizzata.
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Istruzioni - Tende da sole a doppia estensione

Contenuto Garanzia

Italiano

Avvertenze
Per montare la tenda é consigliabile la presenza di due o 
piú persone. 
Rimuovere la tenda e la struttura dall’involucro di 
plastica. Tenere l’involucro di plastica lontano dalla 
portata dei bambini.
Prima di procedere all’operazione di assemblaggio, 
controllare il pacco contiene tutte le parti e accessori 
necessari. Se qualche parta manca o viene trovata 
danneggiata, si prega di avvisare immediatamente il 
servizio clienti del commerciante.
Ti raccomandiamo di fissare saldamente al terreno la 
struttura della tenda a doppia estensione  per evitare 
che  possa cadere.
Fissa al terreno le basi della tenda utilizzando dei bulloni 
oppure delle apposite traversine di fissaggio.

Questa garanzia copre i difetti dei materiali e di 
lavorazione. La garanzia di un anno decorre dalla data 
di consegna: durante questo periodo le parti difettose 
del prodotto potranno essere riparate o sostituite. 
La garanzia si riferisce solo a un uso domestico del 
prodotto. 

Cambio

Avvolgitore

Rullo

Piede

Palo

Tessuto

Volant

Barra Frontale
Rullo di supporto


