
Istruzioni per l'uso e il montaggio

A PACCHETTO
tipo Varioshade

AZIONAMENTO

La tenda si muove con maniglie poste nel binario superio-
re e inferiore. La tenda rimane nella posizione desiderata 
(sotto, sopra, a meta’).

GARANZIA DI 5 ANNI

Le tende a pacchetto 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 NANO soddisfa i requisiti più severi. Se montate 
e utilizzate correttamente questo prodotto, ne potrete go-
dere a lungo nel corso degli anni. Qualora doveste tuttavia 
riscontrare dei vizi potete rivolgervi al vostro rivenditore spe-
cializzato.

Tipo di montaggio 9  
= Montaggio sul telaio della finestra
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ANNI DI GARANZIA

Buone tende a tutti!

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



Montaggio dei supporti  
sopra e sotto

Reihenfolge 
Spannfuß-Montage

Magneti

Tenere i cavi di tensione orizzontalmente e verificare  
che non siano attorcigliati.  Chiudere il piede di tensiona-
mento  sopra la parte a vite.

DEMONTAGGIO
Spingere i piedini  
di bloccaggio  
verso l'interno per 
estrali dalle parti da 
avvitare 

MONTAGGIO
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI:
· Le tende Raffrollo hanno una molla che consente  
 alle tende di fermarsi alla posizione desiderata. 
 Quindi la tenda raggiunge l’altezza ordinata solo 
 dopo aver terminato il montaggio.

· Quando si apre il prodotto non danneggiarlo con  
 un coltello affilato, in particolare non tagliare i cavi  
 che avvolgono il prodotto.

· Montaggio delle viti: usare un cacciavite di misura 2,  
 non utilizzare un avvitatore a batteria! 

· Utilizzare solo le viti fornite in dotazione.

ATTENZIONE:
 Il punto di misurazione e di assemblaggio  
devono essere gli stessi !
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Numero di componenti

2 pezzi 2 pezzi

24,5 21,5

22,5

24,5 21,5

22,5

Supporti  29.7999 per sopra e sotto  
(vedi fig. sotto) 
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Fare attenzione, le guide sono dotate di magneti nella 
parte superiore. I magneti sono necessari per una  
presa sicura


