
Istruzioni per l'uso e il montaggio

TENDA A RULLO
CON COMANDO 
A CATENELLA
Modello KKRO

con profilo di montaggio

RO-IT1-2107

Istruzioni per la pulizia
per lo sporco superficiale passare un panno umido sulla 
parte sporca.

GARANZIA DI 5 ANNI

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 cor-
rettamente questo prodotto, ne potrete godere a lungo nel 
corso degli anni. Qualora doveste tuttavia riscontrare dei 
vizi potete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato.

Buone tende a tutti!

Consultare tutte le condizioni della garanzia 
sul sito www.leha.at
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ANNI DI GARANZIA

FUNZIONAMENTO

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

La tenda rimane bloccata a qualsiasi altezza.



MONTAGGIO SMONTAGGIO

ALTRE OPZIONI
MONTAGGIO SENZA FORO
per finestre in plasticaMontaggio del rullo

Cosa fare se...
• Se la tenda si arrotola storta?
Controllare se il rullo e’ dritto e se necessario correggere  
la sua posizione

• se il rullo si blocca?
Controllare che il rullo abbia un gioco sufficiente tra i 
supporti

INFO:
Per un montaggio piu’ semplice, estrarre il rullo  
dal profilo di montaggio

B!

Attacco al profilo di montaggio
Premere il profilo di montaggio nelle clips e infine inserire  
il rullo nel profilo di montaggio.

Smontare il rullo
Prendere la carta in dotazione, inserirla tra il supporto late-
rale e il rullo e infine premere per la rimozione del rullo. 

Montaggio a parete

Montaggio a soffitto

Montaggio a clip
allineare con l’aiuto di una livella le clips di montaggio  
e assicurarsi di lasciare 6 cm da ciascun lato.  
Si raccomanda di utilizzare il numero di clips in dotazione. 

ca. 6 cm ca. 6 cmmax. 110 cm

foro

max. 110 cm


