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1.   Segnare  con  una  biro  sulla  parete  i  punti dove 
      posizionare il fissaggio  per l'accessorio . 
      N.B. gli accessori hanno un solo  fissaggio  tranne  
      le  aste  portasciugamani ,  onde  evitare  errori  di 
      foratura si consiglia  di  posizionare   direttamente  
      l'asta  sulla parete .       
2.   Utilizzando una punta da 6 mm predistorre i fori a 
      parete per posizionare i tasselli. 
3.   Dopo aver posizinato i tasselli nei fori fatti , inserite 
      ora le viti con i  dadi  montati ,  con  l'ausilio  di  una  
      chiave  di  9 mm  rocedete all'installazione   sino   a  
      quando il cilindro in ottone  non  arriva in  battutta 
      sulla parete. 
4.   Ponete un velo di  silicolne sulla base d'appoggio ,     
      posizionare  l'accessorio  sul  fissaggio , 
      ATTENZIONE ; assicuratevi che la parete piana del
      cilindro  sia  rivolta  verso   la   vite   installata   sullo 
      accessorio   come   evidenziato nel  dettaglio  nella 
      figura B .       
5.   Con la chiave in dotazione serrare  enerigicamente  
      le viti degli  accessori ,  intervenendo  dai fori   sulla  
      ceramica. 
6.   Posizionate ora i coprifori in dotazione e rimuovere  
       il silicone in eccesso . 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Picture  B

Picture  C

1.  Mark   with   a   pen on the wall the points  whewre 
      putting the fixing kit for the accessory. 
      N.B. Accessories  have  only  one  fixing  kit  except 
      the towel  rail;  to  avoid  a  mistake  in  making t he 
      hole , put the bar directly on the wall.       
2.  Make the hole  to  fix  the  plugs on  the  wall  using  
      a 6 mm drill-point. 
3.  Put the plugs into the  holes  and  insert the  screws 
      with the nuts. 
      Using  a  9mm  wrench,   screw  them  till  the  brass 
      cylinder arrives in the wall. 
4.  Use a little quantity of silicon on the base , then  
      install the accessory with the fixing kit .
      ATTENTION! ;Please  take   ttention  to  the  picture 
      B: the plain part of  the  cylinder  has  to  be  turned 
      toward the accessory.        
5.  With the included wrench , shut the screws . 
6.  Put the included covers for the holes, and clean the 
      silicon in excess.
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