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step1 : secure the bracket (C) to the wall using the

Passo1 : fissare la staffa (C ) alla parete tramite le viti in

supplied screws ( B1 ). Make sure you have
previously entered the fischer from 6 mm (B)
to the wall.
step2 : insert the XTT joint head( A) and XTS( A1) to
the two ends of the track
step3 : secure the trackto the bracket using the
screw(V)
step4 : insert the mechanical adapter with hook(D) in
the track and secure it. It’s possible anjust the
‘height of the suspension cable.
Step5 : insert the XTSA (E)in the track and
rotate the adapter (E1)

dotazione (B1). Assicurarsi di aver precedentemente
inserito i fischer da 6 mm (B) alla parete.
passo2 : inserire la testata di giuntura XTT (A) e l’XTS (A1) alle
due estremità del binario.
passo3 : fissare il binario alla staffa tramite la vite (V)
passo4 : inserire l’adattore meccanico con gancio (D) nel
binario e fissarla. E‘ possibile
regolare l’ altezza del cavo di sospensione .
passo5: inserire l’XTSA (E) nel binario e ruotare l’adattatore(E1).
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cubetto b301/f

cubetto b161/f

c

passo1: Inserire l’XTSA nel binario e ruotare
l’adattatore (A) .
passo2: muovere il cursore (C) per selezionare il numero di linee da utilizzare.
(1 3)

a

step1 : Insert the XTSA in the track and
rotate the adapter (A)
step2 : move the cursor (C) to select the
number of lines to be used (1

rotazione di 360° lungo asse verticale
360° rotation along vertical axis

rotazione di 90° lungo asse orizzontale
90° rotation along horizontal axis
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