1) Rimuovere le due viti M4x16 che si trovano sotto al bordo anteriore
e tirare il Top verso il lato operatore per circa due cm., fino a liberarlo
dal fermo posteriore.

Part. “A”

Part. “B”

Part. “A”

2) Una volta libero dal fermo posteriore e dal bordo anteriore togliere
il Top sollevandolo in modo perpendicolare. Rimuovere la fascia
posteriore, da noi pre-montata, togliendo le quattro viti testa bombata
a croce M6x25.

Part. “B”

4) A seconda che il lavello sia su gambe o con sottopiano,
applicare la traversa inferiore di collegamento o il sottopiano
utilizzando le viti in dotazione (come da schemi sopra). Serrare tutte
le viti avendo cura di controllare prima che siano tutte a battuta.
Part. “C”

Part. “C”

6) Riposizionare il Top sulla struttura inserendolo in modo
perpendicolare ( come da disegno sopra ).

3) Posizionare la struttura sottosopra (come da disegno in basso)
ed applicare le gambe alla struttura utilizzando le viti M10x40
in dotazione. Non serrare le viti!! A questo punto applicare la
fascia posteriore precedentemente rimossa utilizzando le quattro
viti testa bombata a croce M6x25. Non serrare le viti!!

5) Per evitare accidentali spostamenti del lavello dopo l'installazione,
se ne consiglia il fissaggio a parete utilizzando gli appositi fori posti
nella fascia posteriore e le viti con tassello ad espansione fornite
insieme al set di accessori del lavello ( vedi Part.”C”).

Part. “C”

7) Spingere il Top verso il lato a parete per circa due cm. e
applicare le due viti M4x16 sotto al bordo anteriore.
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1) Remove the two screws M4x16 under the front edge and pull the
Top towards the side of the operator by roughly two cm, to release it
from the rear fixing.

Part. “A”

Part. “B”

Part. “A”

2) Once it is free from rear fixing and from the front edge remove the
Top, lifting it at a right angle. Remove the rear band, pre-assembled
from us, unscrewing the four cross head M6x25 screws.

Part. “B”

4) Depending on the sink is on legs or have lower shelf apply the rear
connecting croos member or the lower shelf using supplied screws
(as upper drawings). Check that all the screws are screwed and tighten.

Part. “C”

Part. “C”

6) Replace the Top on the structure placing it at a right angle
(as upper drawing).

3) Place the structure upside down (as drawing) and apply the legs at
the structure using supplied screws M10x40. Don’t tighten the screws!!
At this point apply rear band (previously removed) using the four
cross head M6x25 screws. Don’t tighten the screws!!

5) To avoid accidental movement of the sink after installation we
recommends the fixing to wall using the proper holes in the rear
band and the anchor bolts supplied together with set of sink
accessories (see Part.”C”).

Part. “C”

7) Push the Top towards the side of the wall by roughly two
cm and apply the two srews M4x16 under the front edge.
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