MONTARE

Passo 1
Tirare fuori il roll up dalla
borsa e disporre per terra
tutti gli elementi.
NB il palo posteriore smontato si trova all’interno della
base
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Passo 3
Montare il palo con i tre
pezzi presenti nella base.

Passo 4
Mettere il palo nella fessura
della base (vedi foto).
Inserirlo bene fino a che
tocchi il fondo della base.

Passo 5
Mettere i piedi nei
supporti della base per
stabilizzare tutta la
struttura. Con due mani,
tirare lentamente il telo
verso l’alto. Assicurarsi che
il telo sia ben steso, senza
pieghe.

Montare il roll up in 6 passi.

CONSIGLI PER IL VOSTRO ROLL UP BUDGET

Passo 2
Prendere la base e girare i
piedi a 90 gradi, Appoggiare
la base per terra.

Passo 6
Nella parte posteriore,
agganciare il telo al gancetto.
Il palo deve rimanere teso in
obliquo. Posizionare il roll up
in modo che sia visibile.

Volete smontare il vostro roll up? Ecco come in 6 passi.

SMONTARE

Passo 1
Appoggiare i piedi sulla base
del roll up. Separare il telo
dal gancetto.
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Passo 3
Tirare il palo fuori dalla base
e smontarlo.

Passo 4
Inserire il palo smontato
nella base.
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Passo 5
Girare i piedi dela base di
90 gradi, in modo che siano
nello stesso verso della base.
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Smontare il roll up in 6 passi.

CONSIGLI PER IL VOSTRO ROLL UP BUDGET

Passo 2
Lasciare che il telo si
reinserisca lentamente
nell’aposito spazio.
Assicurarsi che non si formino
pieghe mentre si riarrotola.
Non lasciare che il roll up, si
riarrotoli velocemente.
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Passo 6
Mettere il roll up dentro la
borsa e lasciare il prodotto in
un luogo asciutto.
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Volete montare il vostro roll up? Ecco come in 6 passi.

