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SHELFDESK

Tutte le immagini mostrate hanno solo scopo illustrativo. Specifiche tecniche e aspetto dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.

All pictures shown are for illustration purpose only. Specifications and appearance of products are subject to change without notice.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP.

 

Dettagli prodotto

Mensola con piano estraibile.

Il piano estraibile ti permetterà di avere il tuo HomeOffice.

È in legno melaminico CARB2/EPA, un materiale resistente e di facile 

manutenzione.

Solo per interni.

Pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio.

Usa accessori di fissaggio adatti alle pareti della tua casa.

 

Product details

Shelf with pull-out top.

The pull-out top will allow you to have your HomeOffice.

It is in CARB2 / EPA melamine wood, a resistant and easy-care material.

For indoors only.

Walls of different materials require different types of fixing accessories.

Use fixing accessories suitable for the walls of your home.

 

Design

R&D Atim Spa

 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

INCLUDED IN THE PACKAGING

DIMENSIONI GENERALI

GENERAL SIZES

320 mm 390 mm
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SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO

FUNCTIONING STEPS

SPINGI LE LEVE PER

CHIUDERE IL PIANO

PUSH THE LEVERS TO

CLOSE THE TOP

SPINGI IL PIANO PER APRIRE

PUSH THE TOP TO OPEN

CHIUSO

CLOSED

APERTO

OPENED

CARICO MASSIMO EQUAMENTE DISTRIBUITO: 40 Kg.

MAXIMUM EQUITY DISTRIBUTED LOAD: 40 Kg.

411/39.1136.25
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KIT MORSE

CLAMPS KIT

 

INSTALLARE SU MOBILE CHE SIA GARANTITO PER UN CARICO EQUAMENTE 

DISTRIBUITO DI MINIMO 40 KG.

CONSIGLIAMO INSTALLAZIONE SU MOBILE CON BIADESIVO E MORSE FORNITE 

NEL "KIT MORSE".

USARE MORSE ADEGUATE, IL BIADESIVO DA SOLO NON GARANTISCE UN 

UTILIZZO IN SICUREZZA.

 

INSTALL ON FURNITURE THAT IS GUARANTEED FOR AN EQUITALLY DISTRIBUTED 

LOAD OF MINIMUM 40 KG.

WE RECOMMEND INSTALLATION ON FURNITURE WITH DOUBLE-SIDED TAPE AND 

CLAMPS SUPPLIED IN THE "KIT CLAMPS".

USE ADEQUATE CLAMPS, THE BIADHESIVE BY ITSELF DOES NOT GUARANTEE A 

SAFE USE.

1

ATTACCA IL BIADESIVO

STICK THE DOUBLE-SIDED TAPE

2

ATTENZIONE!

TROVA LA POSIZIONE.

APPOGGIA SUL MOBILE.

CAUTION!

FIND THE POSITION.

PLACE ON THE CABINET.

4

AVVITA LA MORSA.

TIGHTEN THE CLAMPS.

3

INSERISCI MORSA TRA I PIANI.

INSERT CLAMPS BETWEEN THE

TOP.

KIT STAFFE

BRACKETS KIT

 

INSTALLARE A MURO CON TASSELLI Ø8 GARANTITI PER MINIMO 0.50 Kn.

CONSIGLIAMO INSTALLAZIONE A MURO CON STAFFE FORNITE NEL "KIT STAFFE".

 

INSTALL WALL WITH Ø8 DOWERS GUARANTEED FOR MINIMUM 0.40 Kn.

WE RECOMMEND WALL INSTALLATION WITH BRACKETS PROVIDED IN THE "BRACKET KIT".

1

TROVA LA POSIZIONE, FORA IL MURO,INSERISCI

I TASSELLI E FISSA LE STAFFE.

(TASSELLI NON FORNITI NEL "KIT STAFFE").

FIND THE POSITION, DRILL THE WALL, INSERT

THE DOWELS AND FIX THE BRACKETS.

(DOWELS NOT SUPPLIED IN THE "BRACKET KIT").

3

ATTENZIONE!

VERIFICA CHE LE STAFFE SIANO BEN FISSATE

AL MURO. APPOGGIA SULLE STAFFE E FISSA

CON VITI M6 ADATTE. (VITI DI FISSAGGIO

FORNITE NEL "KIT STAFFE")

WARNING!

VERIFY THAT THE BRACKETS ARE WELL FIXED

TO THE WALL. PLACE ON THE BRACKETS AND

FIX WITH SUITABLE M6 SCREWS. (FIXING

SCREWS PROVIDED IN THE "BRACKET KIT")

ITALIANO

Informazioni importanti.

Leggi attentamente.

Segui attentamente tutti i passaggi delle

istruzioni.

Conserva queste informazioni per ulteriori consultazioni.

AVVERTENZA

Se il mobile si ribalta può causare

lesioni da compressione serie o

fatali. Per prevenire il rischio che il

mobile si ribalti, quest’ultimo deve

essere fissato permanentemente

alla parete con i componenti di

sicurezza inclusi.

Il montaggio deve essere effettuato da

una persona qualificata. Se non viene

eseguito correttamente, il mobile può

cadere, danneggiando persone o cose.

Viti e tasselli per il fissaggio alla parete

non sono inclusi perché pareti di materiali

diversi richiedono tipi diversi di accessori

di fissaggio. Usa sistemi di fissaggio adatti

alle pareti della tua casa. Verifica l’idoneità della parete per assicurarti che gli

accessori di fissaggio resistano alle forze

generate. Per maggiori dettagli sui sistemi

di fissaggio adatti alle pareti della tua

casa, rivolgiti a un rivenditore specializzato.

 

ENGLISH

Important information

Read carefully

Follow each step of the instruction carefully

Keep this information for further reference

WARNING

Serious or fatal crushing injuries

can occur from furniture falling

down. To prevent this furniture

from falling down it must be permanently fixed to the wall with the

included wall attachment devices.

Assembly should be carried out by a qualified person, because wrong assembly may

lead to that the furniture will fall down

and cause injury or damage. Fastening

devices for the wall are not included since

different wall materials require different

types of fastening devices. Use fastening devices suitable for the walls in your

home. Assess the suitability of the wall

to ensure that the fastening devices will

withstand the forces generated. For advice

on suitable fastening devices, contact your

local specialized dealer.

2

INSERISCI NEI FORI BUSSOLE M6.

(BUSSOLE FORNITE NEL "KIT STAFFE").

INSERT M6 BUSHES INTO THE HOLES.

(BUSHES PROVIDED IN THE "BRACKET KIT").
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ITALIANO

Informazioni importanti.

Leggi attentamente.

Segui attentamente tutti i passaggi delle istruzioni.

Tutte le immagini mostrate hanno solo scopo illustrativo.

Specifiche tecniche e aspetto dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.

 

Conserva queste informazioni per ulteriori 

consultazioni.

 

AVVERTENZA

 

Se la mensola si ribalta può causare lesioni da compressione serie o fatali. Per prevenire il 

rischio che la mensola si ribalti, quest’ultima deve essere fissata permanentemente alla 

parete con i componenti di sicurezza adeguati. Se si utilizza in appoggio ad un mobile, 

quest'ultimo deve essere fissato permanentemente alla parete con i componenti di 

sicurezza adeguati. 

 

Il montaggio deve essere effettuato da una persona qualificata. Se non viene eseguito 

correttamente, il mobile può cadere, danneggiando persone o cose. Viti e tasselli per il fissaggio 

alla parete non sono inclusi perché pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di 

fissaggio. Usa sistemi di fissaggio adatti alle pareti della tua casa. Verifica l’idoneità della parete 

per assicurarti che gli accessori di fissaggio resistano alle forze generate. Per maggiori dettagli sui

sistemi di fissaggio adatti alle pareti della tua casa, rivolgiti a un rivenditore specializzato.

 

MATERIALI E MANUTENZIONE

 

Meccanismo:

• Alluminio anodizzato

• Acciaio zincato bianco

• ABS

Istruzioni per la pulizia

• Pulisci con un panno inumidito in un detersivo poco concentrato.

• Asciuga con un panno asciutto.

 

Pannello superiore/ Pannello laterale/ Pannello della base/ Frontale piano/ Piano estraibile:

• Legno melaminico CARB2/EPA

Istruzioni per la pulizia

• Pulisci con un panno inumidito in un detersivo poco concentrato.

• Asciuga con un panno asciutto.

 

Staffa:

• Acciaio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere.

Istruzioni per la pulizia

• Pulisci con un panno inumidito in un detersivo poco concentrato.

• Asciuga con un panno asciutto.

 

Morsa:

• Acciaio, Zincato.

Istruzioni per la pulizia

• Pulisci con un panno inumidito in un detersivo poco concentrato.

• Asciuga con un panno asciutto.

 

MISURE E PESO DELLA CONFEZIONE

 

Profondità: 45 cm

Altezza: 18 cm

Larghezza: 80 cm

Peso: 18 kg

Confezione/i: 1.

ENGLISH

Important information.

Read carefully.

Follow each step of the instruction carefully.

All pictures shown are for illustration purpose only.

Specifications and appearance of products are subject to change without notice.

 

Keep this information for further 

reference.

 

WARNING

 

Serious or fatal crushing injuries can occur from shelf falling down. To prevent 

this shelf from falling down it must be permanently fixed to the wall with the 

appropriate safety components. If it is used in support of a piece of furniture, 

the latter must be permanently fixed to the wall with the appropriate safety 

components.

 

Assembly should be carried out by a qualified person, because wrong assembly may 

lead to that the furniture will fall down and cause injury or damage. Fastening devices 

for the wall are not included since

different wall materials require different types of fastening devices. Use fastening 

devices suitable for the walls in your home. Assess the suitability of the wall to ensure

that the fastening devices will withstand the forces generated. For advice on suitable 

fastening devices, contact your local specialized dealer.

 

MATERIALS AND MAINTENANCE

 

Meccanismo:

• Anodized aluminum

• White galvanized steel

• ABS

Care and cleaning

• Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner.

• Wipe dry with a clean cloth.

 

Top panel / Side panel / Base panel / Top front / Pull-out top:

• CARB2 / EPA melamine wood

Care and cleaning

• Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner.

• Wipe dry with a clean cloth.

 

Bracket:

• Steel, Epoxy / polyester powder coating.

Care and cleaning

• Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner.

• Wipe dry with a clean cloth.

 

Clamp:

• Steel, Galvanized.

Care and cleaning

• Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner.

• Wipe dry with a clean cloth.

 

MEASURES AND WEIGHT OF THE PACKAGE

 

Depth: 45 cm

Height: 18 cm

Width: 80 cm

Weight: 18 kg

Package (s): 1


