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come montare i

portatende

bastone ed anelli

I

l bastone ad anelli corredati
di mollette di aggancio alla
tenda è il sistema più semplice e tradizionale di sospensione, in legno nelle diverse
essenze o in ferro, entrambi
corredabili con terminali di
svariati fregi.
Molto attuali sono le tende a
pannelli che scorrono
manualmente su binari singoli o multipli, adattabili a
qualsiasi finestra o utilizzati
come divisori di ambienti,
visto che possono essere
sospese tanto con supporti a
parete quanto a soffitto.
I tasselli per il fissaggio dei
supporti sono generalmente
inclusi nei kit (talvolta si tro-

vano anche le chiavi a
brugola per il montaggio).
Occorre soltanto un trapano con punta da muro
di diametro adeguato ed
una livella a bolla; si rileva con precisione l’imgombro della finestra e si
definisce l’altezza a cui
collocare gli elementi di
sostegno.
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1 : il limitatore di profondità evita di
affondare troppo nella muratura.

2 : si inserisce il tassello nel foro e vi
si avvita il supporto reggibastone.

3 : sistemati i supporti si infila il
bastone e lo si blocca con una vitina.

4 : una volta fissato il bastone non
rimane che chiuderlo con i terminali.

3

4

lcuni kit comprensivi
di tenda adottano un
A
sistema di sospensione
costituito da due angolari
ed un filo collegato ad
essi tramite un cappuccio
conico in un cilindretto.

riloga estensibile con ganci
RILOGA

SUPPORTO
CENTRALE
GANCI
SCORREVOLI

CARRELLO

SUPPORTO
LATERALE
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1 : prima di acquistare
una riloga scorrevole
bisogna tener conto
che essa deve sporgere
almeno 5 cm per parte
rispetto alla finestra.
2 : si segna la posizione del primo supporto,
si copiano i fori e lo si
fissa serrando a fondo.

3 : per ottenere la giusta orizzontalità si appoggia la
livella su una lunga asta e si traccia la posizione del
supporto dal lato opposto.
4 : dopo aver montato anche il supporto centrale
che impedisce alla riloga di imbarcarsi sotto al peso
delle tende, si incastra la riloga sui supporti.
5 : all’interno della guida si centrano i carrelli, per
poi fissare i tendicorda; prima di appendere la tenda
si verifica che non vi siano scorrevoli in eccesso.

www.eurobrico.com
Tel. 0461 780200
Fax 0461 780300

Immagini, testi e realizzazione grafica: www.edibrico.it

Immagini testi e realizzazione grafica: www.edibrico.it

