regolazione
dell'altezza
Se la tenda a rullo non fosse esattamente orizzontale è possibile regolarne successivamente l'altezza
con l'ausilio della brugola fornita in dotazione.

dotazione speciale

Garanzia di 5 anni

Fissaggio della corda di manovra

Le tende a rullo 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 veneziana 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 rivolgervi
al vostro rivenditore specializzato.

Istruzioni per l'uso e il montaggio

Tenda a
rullo XL

A tal fine, inserire la brugola nell'apposita vite del
supporto (vedi figura).
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Tappo di fissaggio
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Ruotare la brugola verso sinistra o verso destra per,
rispettivamente, aumentare o ridurre l'altezza della
tenda a rullo.
Se si desidera aumentare l'altezza della tenda a rullo
è possibile aiutarsi anche con una mano.

Staffa di tensionamento per montaggio a parete
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Fermacorda montato sul telaio della
finestra (standard)
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Tenda montata con:

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

Catenella a sfere, manovella o comando elettrico

Buone tende a tutti!
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Montaggio
1

Montaggio dei supporti

Avvitare i supporti forniti in dotazione nella posizione
desiderata. Controllare che siano diritti con l'ausilio di una
livella a bolla d'aria.
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Rullo
doppio

Fissaggio del rullo

1

3

Fissaggio del rullo

4

Regolare la tenda a rullo doppio
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chiuso
aperto

10°

1

a. Montaggio nel vano finestra
b. Montaggio a soffitto
c. Montaggio a parete

Montaggio dei supporti

Inserire la dentatura come raffigurato nell'immagine,
ruotarla di 10º e 1 inserire le due chiusure di sicurezza
fino a sentire il clic (vedi fig.) 2

Larghezza ordine = larghezza di montaggio
(spigolo esterno supporti)

Larghezza ordine = larghezza di montaggio
(spigolo esterno supporti)
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Fissaggio del rullo

B!

Attenzione:
Per fissare ruotare fino in fondo la rotella di sicurezza nella direzione del rullo di avvolgimento della
tenda fino a che non si arresta.
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1. Tirare verso l'esterno il rullo di avvolgimento e
mantenerlo in tale posizione
2.	Ruotare nella posizione desiderata (stessa altezza)
3.	Inserire nuovamente il rullo di avvolgimento
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Fissaggio del rullo

B!

Attenzione:
Per fissare ruotare fino in fondo la rotella di sicurezza nella direzione del rullo di avvolgimento della
tenda fino a che non si arresta.

Inserire l'elemento di unione

Smontaggio = procedere allo stesso
modo ma in ordine inverso.

