
Istruzioni per l'uso e il montaggio

Tipo di montaggio K
con morsetti di fissaggio
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Consultare tutte le condizioni della garanzia 
sul sito www.leha.at

PL-AT3-1507

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

Si prega di informarsi presso il proprio rivenditore spe-
cializzato quale/i tessuto/i ha ricevuto e, se necessario, 
annotarlo/i nelle istruzioni per la cura.

        ATTENZIONE 
        I tessuti oscuranti non sono lavabili.B!

FUNZIONAMENTO

CURA

Viene azionato tramite maniglie sui binari superiore e 
inferiore. La tenda plissettata o il duetto rimangono in 
qualsiasi posizione desiderata (in alto, in basso, al centro, 
ecc.) Da soli.

Buone tende a tutti!



AVVISO

Il sistema plissettato o piumino ha molle integrate con 
la funzione che il sistema rimanga a qualsiasi altezza. 
Il sistema quindi raggiunge l'altezza ordinata solo una 
volta assemblato.

Quando si apre il prodotto, non danneggiarlo con un 
coltello affilato, in particolare non tagliare i cavi avvolti 
attorno al prodotto.

MONTAGGIO

Preparare il supporto della pinza1

Spingere insieme la parte anteriore del supporto del 
morsetto e la parte posteriore del supporto del morsetto 
finché non scattano in posizione.

Inserire il supporto del morsetto nei punti contrassegnati 
sull'anta della finestra e premere insieme finché non si 
blocca saldamente.

Far scorrere le scarpe di bloccaggio sui supporti 
del morsetto prima in alto e poi in basso.

Segna la larghezza dell'ordine sull'anta della finestra.
Bordo esterno della tenda/duette plissettata = centro 
della fascetta

Determinare le posizioni dei portamorsetti2

porta pinza
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Plissettata/

Duette

Installare la staffa del morsetto3
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Monta la tenda plissettata/duette4

scarpa di bloccaggio

porta pinza
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Accorciare o allungare il cavo di tensione


