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Montaggio delle staffe

Le staffe possono essere montate in due modi:

Staffe a soffitto

Mediante il foro centrale, avvitate 
il supporto al soffitto o alla parte 
superiore del telaio della finestra.

Staffe a parete

Avvitate la staffa al muro o 
al telaio utilizzando due viti.

5cm5cm Le staffe più esterne devono trovarsi ad 
almeno 5 cm di distanza dalle estremità 
della guida, con eventuali altre staffe 
distribuite uniformemente su tutta la 
lunghezza.

Posizionamento delle staffe

Le staffe più esterne devono trovarsi ad almeno 
5 cm di distanza dalle estremità del binario, con 
eventuali altre staffe distribuite uniformemente 
su tutta la lunghezza. Usate una matita per 
segnare l'area della finestra in cui verranno 
posizionate le staffe.
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Assicuratevi che la parte 
posteriore della staffa sia 
lontana da qualsiasi 
elemento sporgente 
come le maniglie delle 
finestre in modo tale che 
il movimento della tenda 
non venga ostacolato.
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Montaggio della tenda

Posizionate il bordo 
anteriore del 
finecorsa sul gancio 
anteriore della 
staffa.

Successivamente 
ruotate il retro del 
finecorsa verso l'alto 
finché non si 
aggancia alla clip 
metallica della staffa.

Informazioni aggiuntive

Se la tenda appare troppo corta una volta montata, non preoccupatevi: 
quando è nuova può essere necessario un po' di tempo perché le pieghe 
si assestino e si allentino prendendo la giusta forma. Lasciate la tenda 
abbassata per 24 ore. In alternativa potete semplicemente abbassare la 
tenda e passare con decisione la mano lungo le pieghe dall'alto verso il 
basso. Non tentate di regolare le corde.

Per rimuovere la tenda dalle staffe, inserite un cacciavite a testa piatta 
nella linguetta che sporge dalla parte inferiore del finecorsa, fate leva 
mentre la parte posteriore del finecorsa si inclina verso il basso. Ripetete 
questa operazione con attenzione per ogni staffa.


