Progetto 8xmille tra noi
Guida al montaggio
Per un più semplice utilizzo dello stand, ecco una guida per ridurre al minimo la difficoltà nel
montaggio nonché un esponenziale riduzione delle tempistiche di stazionamento.
Se avete scelto il kit completo, siete in possesso di:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un gazebo 3x3
Un tavolino
Due banner
Una tovaglia
Una forbice
Un nastro biadesivo
Quattro adesivi 8xmille
Due magliette 8xmille
Quattro spillette 8xmille

Gazebo

Aprite la sacca contenente il
gazebo ed estraetelo.

Con l’aiuto di una persona
afferrate i quattro angoli,
allargate le braccia mentre
afferrate l’estremità aprendo così
parzialmente il gazebo.

A questo punto dovrete passare sotto la struttura per arrivare al centro del “tetto”, noterete che
da quello che poi sarà il punto più alto del gazebo vi sono collegati i quattro paletti che sorreggono
la struttura, potrete notare che l’asse collegante è divisa in due assi, che in questo punto formano
una “V”, mettete la mano con il palmo rivolto verso l’alto sul giunto di colore nero, facendo una
leggera pressione verso l’alto, non forzate troppo perché questo procedimento deve essere fatto
poco alla volta per tutte e 4 le assi, quando le assi saranno allineate noterete che il tetto è quasi
pronto.

Basterà afferrare i giunti posti ai
quattro angoli e tirarli su fino al
momento in cui sentirete il rumore
del fermo che si posiziona
sull’apposita fessura.

Per concludere il montaggio del vostro
gazebo sarà sufficiente alzare le
gambe della struttura e aiutandovi
con una piccola pressione sul piede
farete scendere il prolungamento
della gamba.

Il vostro gazebo è quindi pronto per poter essere utilizzato.
N.B All’interno della sacca vi si troverà un ulteriore foglio illustrativo. ATTENZIONE se si vuole usare
l’adesivo sul telo del gazebo è consigliabile utilizzare il nastro biadesivo, SENZA togliere la pellicola.
Qualora il manuale di funzionamento e montaggio non fornisca indicazioni sufficenti chiamare il numero
3206576199 LUIGI.

Tavolino
Il montaggio di questo tavolino è studiato appositamente per essere effettuato da una sola persona il più
semplicemente e velocemente possibile, aprite quindi la sacca, davanti a voi avrete quindi la struttura del
tavolino (gambe), e il ripiano.
Poggiate in terra la struttura, afferrate quelle che poi saranno le gambe e tirate a voi leggermente, quando
la struttura sarà totalmente aperta, vi basterà girarlo così che le gambe siano pronte al posizionamento del
ripiano, srotolate il ripiano, agganciatelo alla struttura, a questo punto il vostro tavolino è pronto per essere
posizionato ed utilizzato.

