
Istruzioni di montaggio e funzionamento 5 ANNI DI GARANZIA 

Le tende twin Leha Powerview sono prodotti di qualità aus-
triaca. Attraverso l'elaborazione e il controllo sempre più 
preciso, LEHA può garantire che ogni Powerview soddisfi 
requisiti elevati. 
In caso di difetti, la preghiamo di contattare il proprio ri-
venditore specializzato.

Istruzioni per la manutenzione
La manutenzione del materiale non e’ richiesta. Per lo 
sporco normale e’ sufficiente pulire o spazzolare con un 
panno umido o con un detergente delicato secondo la  
collezione Leha. 
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GAR ANZIA DI  ANNI

Buone tende a tutti!

Consultare tutte le condizioni della garanzia 
sul sito www.leha.it



MONTAGGIO
Montaggio dei supporti
Avvitare le staff e in dotazione nella posizione desiderata. 
Fare attenzione a calcolare 6,5 cm da entrambi i lati, 
Montare infi ne il restante supporto.

Montaggio a soffi  tto

Montaggio a muro

Come appendere la tenda
Agganciare  la cassetta alla staff a di montaggio. 
Premere la parte inferiore della cassetta contro il 
supporto fi no a sentire uno scatto.

Per smontare e’ necessario un cacciavite. E’ necessario 
posizionarlo tra il supporto e la cassetta e ruotarlo di 45°.

Come smontare il rullo PowerView Twin

1
2

3

1 2

34

03-M0008.0

03-M0020.0

03-M0021.0

1
2

3

03-M0019.0

10-70 mm = =

1 2

45º

34

03-M0022.0

6,5 cm 6,5 cm

Per il funzionamento a batteria: prima di installare 
la tenda, collegare il vano batteria all’uscita del cavo 
della tenda.
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Assemblaggio del vano batteria


