SISTEMA K2 / K2 SYSTEM

Istruzioni / Instructions
COSA HAI BISOGNO /
REQUIRED TOOLS

COMPONENTI / COMPONENTS
A Montante laterale

C

Upright lateral

Ripiani
Shelves

D

Viti a stella
Philips screws

B Montante laterale

Upright lateral

1

I

Aggancio a parete
Wall hook

F

Brugola
Allen

F

Viti da muro
Wall screws

E

Viti senza testa
Headless screws

Ø6

Sistemare il primo montante laterale a pressione tra soffitto e pavimento svitando i piedini finchè rimane ben fermo;
utilizzare una livella a bolla per controllare che sia esattamente perpendicolare. ATTENZIONE a non confondere i
montanti laterali con quelli centrali, (questi ultimi infatti hanno i fori su entrambi i lati).
Place first lateral upright unscrewing feet between floor and ceiling until it is fixed; use spirit level and check it is
vertical. BE CAREFUL do not muddle uprights (lateral uprights have holes on one side, central uprights have holes on
both sides) and the vertical direction of the upright (first hole at 20 cm).
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Utilizzando un metro, misurare la distanza dal primo montante, già fissato, al secondo montante, ancora da fissare.
Questa distanza corrisponde alla larghezza dei ripiani. A questo punto posizionare il secondo montante, senza
fissare in maniera definitiva (vedi passaggio1).
Using a rule, check the size (the same as the shelf) from first lateral upright you already fixed. Now place the second
upright (lateral or central) without fixing strong (see Step.1).
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Procedere con il fissaggio dei ripiani utilizzando le viti in dotazione. Fissare definitivamente i montanti regolando i piedini finchè
la struttura non è ben salda tra parete e soffitto, verificare sempre che i ripiani siano in bolla (vedi passaggio.1).
Hang shelves to uprights using screws Ø4x14 mm. Fix uprights unscrewing feet until the structure is steady between floor and
ceiling, checking always (with spirit level) that shelves are horizontal (see Step.1).
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Prendere i riferimenti dove forare il soffitto (fig. 4.1), e dopo aver forato inserire gli appositi tasselli (fig. 4.2/4.3).
Fissare il montante con le apposite viti da muro (fig. 4.4).
Mark the wall with a pencil (pic.4.1), drill holes for plastic inserts (pic.4.2/4.3). Fix the upright with screws for the wall (pic.4.4)
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4.1

4.2

4.3

4.4

IMPORTANTE
Una volta riempita la libreria (anche a distanza di qualche giorno), è necessario controllare che i piedini a pressione sul soffitto
siano ben fissati, quindi regolare il montante come descritto nel passaggio 1. Inoltre, a causa delle oscillazioni ed in particolari
circostanze, le vibrazioni possono causare una riduzione della pressione, quinidi di tanto in tanto verificare la tenuta.
Distribuire il peso in modo uniforme, evitando di sovraccaricare la parte centrale dei ripiani.
IMPORTANT
When your bookshelf is filled in (after some days), it is necessary to check that feet are strong unscrewed, so check the upright
following (Step.1). Sometimes, because of oscillations and vibrations, there is a pressure reduction so every now and then check
the pressure. Place wheight evenly on the shelves, be careful not to overload the central part.

Regolare i piedini in
caso di pavimenti con
dislivello
Adjust the foot in case
of unevenness floor

Panno umido, sapone neutro.
Damp cloth, mild soap.
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ISTRUZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INTRUCTION
ATTACCO A PARETE:
Nel caso di soffitti in cartongesso è consigliabile inserire l’attacco a parete. Avvitare il supporto al montante inserendo la vite
senza testa (fig. 4.1) Il montante predispone fori specifici per l’attacco a parete. Prendere i riferimenti per forare la parete, e
dopo aver forato inserire gli appositi tasselli (fig. 4.2/3/4). Riposizionare il montante fissandolo con le apposite viti a testa esagonale (fig. 4.5).
WALL HOOK:
In the case of false ceiling it is possible to add wall hook. Using slotted grub screw, fix the support to the upright (pic.4.1: on the
upright there are special holes for the wall hook). Mark the wall with a pencil (pic.4.2), drill holes for plastic inserts (pic.4.3 and
4.4). Position again the upright and fix it with allen screws (pic.4.5).
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AGGANCIO CONTENITORI:
Vengono forniti due supporti ad “L”, fissarli nella posizione in cui si desidera vincolare la cassettiera (dal basso?). Appoggiare la
cassettiera su questi supporti.
HOOKING CONTAINERS:
Provides two support “L”, secure in the position where you want to constrain the drawer (bottom?). Place the drawer on them.

Procedere con il fissaggio utilizzando le viti in dotazione, una volta fissata è possibile svitare e rimuovere i supporti ad “L”.
Proceed with fixing using the supplied screws, once fixed you can unscrew and remove media to “L”.
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