
Il contenuto di questo disegno è di proprietà della Bendoni Inox s.r.l. è proibita la duplicazione senza la dovuta autorizzazio  yna .l.r.s xonI inodneB fo ytreporp elos eht si gniward laitnedifnoc dna yrateirporP -   .l.r.s xonI inodneB alled etrap ad en without the written permission of Bendoni Inox s.r.l. is prohibited.the information contained in this 

       ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - TAVOLO CON SOTTOPIANO - IC41TA1

Tavolo con sottopiano - IC41TA1 Emissione:

Revisione:

Foglio      di

11/12/2013

0

1    1

1) Posizionare capovolto il piano di lavoro (come disegno), avendo 
     cura di appoggiare il piano sulle strisce di polistirolo presenti
     nell’imballaggio del tavolo.

   

2) Applicare le gambe alla fascia superiore del tavolo (fornita già
      fissata al piano) utilizzando 4 viti TE 10x20 insieme alle rondelle
      in dotazione senza stringerle.

3) Applicare il sottopiano capovolto (come disegno) 
     utilizzando 4 viti TE 10x40 in dotazione senza
     stringerle.

4) Mandare a battuta le 8 viti e poi stringerle con moderazione.

Part. “B”

Part. “A”



Il contenuto di questo disegno è di proprietà della Bendoni Inox s.r.l. è proibita la duplicazione senza la dovuta autorizzazio  yna .l.r.s xonI inodneB fo ytreporp elos eht si gniward laitnedifnoc dna yrateirporP -   .l.r.s xonI inodneB alled etrap ad en without the written permission of Bendoni Inox s.r.l. is prohibited.the information contained in this 

       ASSEMBLY INSTRUCTION - TABLE WITH LOWER SHELF - IC41TA1

Table with lower shelf - IC41TA1 Issued:

Update:

Sheet      of

11/12/2013
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1) Place the working Top upside down (as drawing), taking 
     care to lean the Top on styrofoam stripes of the table 
     packaging.

   

2) Apply the legs at upper band of the table (supplied already fixed
     on the working Top) using the 4 screws TE 10x20 together with 
     the washers supplied, without tighten them.

3) Apply the lower shelf upside down (as drawing) 
     using the 4 screws TE 10x40 supplied, without
     tighten them.

4) Check that all the 8 screws are screwed and tighten them carefully.

Part. “B”

Part. “A”


