Funzionamento

Garanzia di 5 anni

Il funzionamento è molto semplice e pratico. Basta tirare
la catenella a sfere anteriore per sollevare la tenda o quella
posteriore per abbassarla.

Le tende a rullo con comando a catenella LEHA sono dei
prodotti austriaci di alta qualità. Grazie a una lavorazione
di massima precisione e a dei controlli rigorosi, LEHA è in
grado di garantire che ogni rullo con comando a catenella
soddisfa i requisiti più severi. Se montate e utilizzate correttamente questo prodotto, ne potrete godere a lungo nel
corso degli anni. Qualora doveste tuttavia riscontrare dei
vizi potete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato.

Istruzioni per l'uso e il montaggio

Tenda a rullo
con comando
a catenella
Modello KKRO
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La tenda rimane bloccata a qualsiasi altezza.
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Consultare tutte le condizioni della garanzia
sul sito www.leha.at

senza profilo di montaggio

Buone tende a tutti!

Versione 07/17

OPTIONAL

Montaggio
Montaggio a parete

Montaggio a soffitto

Fissaggio del rullo

Fissaggio della corda di manovra

1

2

3

4

Coperchio viti

Varianti di montaggio:
A

Staffa di tensionamento per
montaggio a parete

Montaggio dei supporti
Larghezza ordine

SMONTAGGIO

B

03-M0072.0

Per rimuovere il rullo spingere il cuscinetto con l'ausilio di un
cacciavite.

Fermacorda per montaggio
nel vano finestra

Cosa fare...
... quando la tenda si alza storta?
Controllare che il rullo sia in posizione orizzontale ed
eventualmente correggere la posizione dei supporti.
... quando la tenda si inceppa?
Verificare se il rullo presenta abbastanza gioco tra
i supporti.

C

Piedino
per il montaggio nel telaio
della finestra
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