
FISSAGGIO MONTANTI DI PARTENZA
START TRACKS INSTALLATION 02

Inserire i montanti di partenza nella sede presente sugli angolari, prima nella
parte superiore, poi quella inferiore.
Eseguire i fori per il �ssaggio (in corrispondenza dei fori presenti sul montante)
Fissare con le viti in dotazione.

Insert the starting vertical pro�les into the locations on the corner pieces,
�rst at the top, and then at the bottom.
Drill the �xing holes (corresponding to the holes on the vertical pro�le)
Fasten using the screws supplied

APERTURA CENTRALE - CENRAL OPENING

INSTALLAZIONE GUIDE
TRACKS INSTALLATION 01

Togliere la protezione dal biadesivo e �ssare le guide
Correggere eventuali fuori squadro facendo scorrere gli angolari

Remove the protective backing from 
the double-sided tape and attach the tracks
Correct for any skew by sliding 
the corner pieces

INSERIMENTO E AGGANCIO ZANZARIERE
INSERTING AND FASTENING THE SCREEN 03

Inserire i due pacchetti rete all’interno delle guide
Portare i due pacchetti rete verso i rispettivi montanti di partenza
Inserire i due pacchetti rete nei montanti di partenza �no allo scatto

Insert the two pleated screen packs into the tracks
Move the two screen packs towards their respective starting pro�les
Insert the two screen packs into the starting pro�les until 
they are snap-locked into place

INSERIMENTO BLOCCAFILI
INSERTING THE CORD STOPS 04

In basso, inserire i blocca�li nelle sedi presenti sull’accessorio centrale
In alto inserire il nodo presente sui �li nella sede presente su ogni cursore, 
i �liprovenienti da destra sul cursore più a sinistra e i �li provenienti da sinistra
sulcursore più a destra

At the bottom, insert the cord stops into their locations on the central accessory
At the top, insert the knot on the cords into the respective location on each 
cursor. The cords from the right are inserted into the cursor furthest to the left,
and the cords from the left are inserted into the cursor furthest to the right 



REGISTRAZIONE PATTINI
GUIDES ADJUSTMENT 06

Accostare i pattini alla guida superiore
Spingere leggermente i pattini facendo lavorare la molla
Serrare la vite di �ssaggio

Bring the guides up to the top track
Apply light pressure to the guides, so that the spring is in action
Tighten the �xing screw

PROVA DI SCORRIMENTO
SLIDING TEST 07

COMPLETAMENTO DELLA ZANZARIERA
COMPLETE THE SCREEN 08

Inserire il tappo copri-nodo in dotazione

Insert the cap supplied to hide the knot

REGOLAZIONE FILI
CORD ADJUSTMENT 05

Con la chiave in dotazione svitare la vite presente sui cursori
Tendere i �li facendo scorrere ogni cursore e serrare le viti nuovamente
Tagliare i �li in eccesso dopo la regolazione

Using the key supplied, unscrew the screw on the cursors
Tighten the cords by sliding each cursor, and then tighten the screws
Cut excess cord length after having completed adjustment
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