
ISTRUZIONI  DI  MONTAGGIO 
Tenda da sole a bracci Temporest 8000 MISTRAL (con barra quadra) 

PASSO 1: 

- Durante l’installazione della tenda è necessario che la posizione delle
staffe che dovranno sostenere la barra quadra della tenda non
interferisca con gli attacchi dei bracci già predisposti sulla barra quadra,
per cui per le staffe scegliere una posizione intermedia tra le estremità
della tenda e gli attacchi dei bracci. Qualora l’attacco dei bracci, per
motivi progettuali, è stato previsto molto vicino alle estremità della
tenda, i supporti dovranno essere posizionati nell’intervallo tra gli attacchi
dei bracci.



PASSO 2: 

- Segnare con un pennarello sul muro il punto dove andrà posizionata la
parte iniziale della tenda e segnare sul muro il punto dove dovrà essere
posizionata l’estremità iniziale della prima staffa.

- Segnare i punti dove effettuare i fori con un trapano per l’inserimento
dei tasselli delle viti da 14 mm, adoperando una livella per verificare che
la staffa risulti in posizione orizzontale.



PASSO 3: 

- Effettuare con trapano i fori dove andranno inserite le viti che fisseranno
la staffa (verificare con livella che la staffa sia stata posizionata a
piombo).

PASSO 4: 

- Serrare le viti con la chiave per fissare la staffa al muro.



- Ogni tenda prevede almeno due staffe. Qualora siano previste o si voglia
adoperare più di due staffe, consigliamo di posizionare una lenza tra le
staffe che dovranno sorreggere la barra quadra della tenda al fine di
allineare tutte le staffe al muro in posizione perfettamente orizzontale.

PASSO 5: 

- Posizionare la barra quadra all’interno della parte inferiore delle staffe
precedentemente posizionate a muro.
- Serrare le viti delle staffe per fissare la barra quadra alle staffe,
utilizzando una chiave da 6 mm.



PASSO 6: 

- Regolazione dei bracci: Allentare la vite dell’attacco per il braccio al fine
di sbloccare il freno e poter regolare l’inclinazione dei bracci della tenda
(chiave da 13 mm). 

- Ruotando in senso orario il chiavino si regolerà l’inclinazione del braccio
verso l’alto mentre ruotando il chiavino in senso antiorario si regolerà
l’inclinazione verso il basso (figura sottostante).



- Utilizzare una livella per verificare che il terminale della tenda sia in
posizione perfettamente orizzontale.

- Ultimate le regolazioni e la verifica, serrare le viti dell’attacco dei bracci
per bloccare definitivamente i bracci.

- Coprire la vite con l’apposito tappo di plastica.



PASSO 7: 

- La mantovana terminale è imballata insieme alla struttura della tenda
nella stessa confezione. Per inserirla nel terminale della tenda occorre
svitare il coperchio laterale del terminale, inserirvi la mantovana e
richiudere il coperchio.

MONTAGGIO FINALE




