
Istruzioni per l'uso e il montaggio

Tende a 
rullo MInI

GaranzIa dI 5 annI

Le tende a rullo MINI 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 MINI soddisfa i requisiti più severi. Se montate e utiliz-
zate correttamente questo prodotto, ne potrete godere a 
lungo nel corso degli anni. Qualora doveste tuttavia riscon-
trare dei vizi potete rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia.

Cura
Non sono necessarie cure specifiche per la conservazione 
dei materiali. In presenza di normale sporcizia pulire sem-
plicemente con un panno umido o applicando a caldo una 
soluzione detergente delicata oppure spazzolare, a secon-
da della collezione di tende a rullo LEHA.

FunzIonaMenTo

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

Attenzione: controllare che la tenda si apra dal 
lato della finestra.B!

Prodotto a prova di 
bambino, ai sensi della 
norma europea en 13120.
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ANNI dI GArANzIA

buone tende a tutti!

consultare tutte le condizioni della garanzia 
sul sito www.leha.at
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doTazIone sPecIaleMonTaGGIo

Supporto universale per montaggio a parete e 
soffitto
Fissare anzitutto il supporto dal lato di comando (a cate-
nella). Calcolare la giusta distanza da lasciare per il sup-
porto opposto sulla base della larghezza della tenda a rullo.

Fissaggio della tenda a rullo
1 Inserire il meccanismo 

nel supporto.

2 Lato opposto: estrarre 
l'adattatore dal suppor-
to e inserirlo nel tappo 
terminale.

3 Infine, inserire nel sup-
porto fino a che non vi 
rimane ben inserito (si 
sente il clic).

4 Inserire i tappi di chiusu-
ra nei supporti

Supporto per fissaggio a incollaggio
Adatto a finestre o porte.

tubo sporgente con gancio
Ideale per finestre ribaltabili.

Cosa fare...
... quando la tenda si alza storta?

Controllare che il rullo sia in posizione orizzontale ed even-
tualmente correggere la posizione del supporto.

... quando la tenda si inceppa?

Verificare se il rullo presenta abbastanza gioco tra i sup-
porti.

Adattatore
Tappo di chiusura


