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LETTO FISSO
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. 2.
Appoggiare le due fasce laterali su una superficie piana e 
fissare i 2 tubi con i piedini montati nella parte bassa 
dove sono presenti i punti metallici, utilizzando i bulloni
da 40 mm.

Fissare gli altri due tubi con gli angolini senza foro nella 
parte superiore delle fasce utilizzando i bulloni da 40 mm.
Fare attenzione a posizionare i tubi con gli angolini rivolti 
verso l’alto (vedi immagine).

3. 4.
Appoggiare le fasce a terra e assemblare le fasce 
testa/piedi utilizzando i due fori predisposti su ogni lato 
utilizzando i bulloni da 40 mm. (operazione da svolgere in 
due persone)

ATTENZIONE: per allineare le fasce allentare leggermente le
viti

5. 6.
Fissare le due piastrine nella parte alta centrale delle due 
fasce testa/piedi utilizzando i bulloni più corti da 20 mm.

Prima di inserire la rete e montare la testata (se prevista) 
fissare alla base il rivestimento col velcro come mostrato in 
figura, partendo dalla fascia di testa, facendo attenzione a 
tenere l’etichetta TOP-ALTO rivolta verso l’alto.

7. 8.
Completare la base del letto inserendo la rete. Per i letti 
matrimoniali unire le due parti con gli appositi bulloni.

A questo punto inserire la testata (se prevista) utilizzando
le baionette come mostrato in figura.

>>>>
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LETTO CON CONTENITORE
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. 2.
Fissare i 2 tubi con i piedini pre-assemblati alle due fasce
laterali, nella parte bassa dove sono presenti i punti 
metallici, utilizzando i bulloni da 40 mm.

Sempre sulle due fasce laterali fissare le 2 piastre 
rettangolari negli appositi fori, utilizzando i bulloni da 40 
mm.

3. 4.
Appoggiare le fasce a terra e assemblare le fasce 
testa/piedi utilizzando i due fori predisposti su ogni lato 
utilizzando i bulloni da 40 mm. (operazione da svolgere in 
due persone)

ATTENZIONE: per allineare le fasce allentare leggermente le
viti

5. 6.
Fissare le due piastrine nella parte alta centrale delle due 
fasce testa/piedi utilizzando i bulloni corti da 20 mm.

Prima di inserire i pannelli dei fondi avvitare i 3 piedini 
come rappresentato in figura

>>>>

ATTENZIONE PRIMA DI UTILIZZARE IL CONTENITORE ASSICURARSI CHE NESSUN ADULTO, BAMBINO 
O ANIMALE SIA SOPRA IL LETTO, DENTRO AL CONTENITORE O NELLE VICINANZE DELLE PARTI IN MOVIMENTO. 
PRIMA DI TOGLIERE IL MATERASSO LEGARE BENE LA RETE ALLA BASE (O FARLA TENERE DA UNA SECONDA PERSONA 
SPINGENDOLA VERSO IL BASSO) PER EVITARE CHE SI APRA DI COLPO.
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7. 8.
Inserire prima il pannello dei fondi con i piedini montati 
come illustrato in figura e successivamente l’altro. 

Completare la base del letto fissando gli altri due tubi con 
gli angolini senza foro nella parte superiore delle fasce 
utilizzando i bulloni da 40 mm. Fare attenzione a 
posizionare i tubi con gli angolini rivolti verso l’alto.

9. 10.
Sulla rete, fissare le 2 leve lunghe al bullone saldato sulla 
rete situato vicino al pistone nero (vedi anche foto 10)

Fissare la leva inserendola tra le due rondelle.
ATTENZIONE: NON avvitare il bullone fino in fondo!

11. 12.
Posizionare la rete sopra alla base del letto con le leve 
rivolte dalla parte delle piastre di ancoraggio, verso la 
testa del letto. Fissare le leve utilizzando i bulloni già 
presenti nelle piastre (vedi anche figure 12 e 13)…

Fissare le leve più corte della rete ai bulloni saldati alle 
piastre di fissaggio montate sulle fasce verso il lato testa.

13. 14.
Fissare le leve lunghe (vedi punti 9 e 10) al bullone 
saldato sulle piastre di ancoraggio verso il lato piedi.

Fissare i pistoni alle viti presenti sulle leve lunghe.
ATTENZIONE: NON avvitare il bullone fino in fondo!

15. 16.
Posizionare i 2 ferma-materasso inserendoli nel tubo della 
rete lato testa. Prima di montare la testata (se prevista) 
fissare alla base il rivestimento col velcro come mostrato in 
figura, partendo dalla fascia di testa, facendo attenzione a 
tenere l’etichetta TOP-ALTO rivolta verso l’alto.

A questo punto inserire la testata (se prevista) utilizzando
le baionette come mostrato in figura.

>>>>
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LETTO CON RETE A DOPPIA ALZATA “KOMODO”

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. 2.
Fissare i 2 tubi con i piedini pre-assemblati alle due fasce
laterali, nella parte bassa dove sono presenti i punti 
metallici, utilizzando i bulloni da 40 mm.

Appoggiare le fasce a terra e assemblare le fasce 
testa/piedi utilizzando i due fori predisposti su ogni lato 
utilizzando i bulloni da 40 mm. (operazione da svolgere in 
due persone)

3. 4.
ATTENZIONE: per allineare le fasce allentare leggermente le
viti

Fissare le due piastrine nella parte alta centrale delle due 
fasce testa/piedi utilizzando i bulloni corti da 20 mm.

5. 6.
Prima di inserire i pannelli dei fondi avvitare i 3 piedini 
come rappresentato in figura

Inserire prima il pannello dei fondi con i piedini montati 
come illustrato in figura e successivamente l’altro. 

>>>>

ATTENZIONE PRIMA DI UTILIZZARE IL CONTENITORE ASSICURARSI CHE NESSUN ADULTO, BAMBINO 
O ANIMALE SIA SOPRA IL LETTO, DENTRO AL CONTENITORE O NELLE VICINANZE DELLE PARTI IN MOVIMENTO. 
PRIMA DI TOGLIERE IL MATERASSO LEGARE BENE LA RETE ALLA BASE (O FARLA TENERE DA UNA SECONDA PERSONA 
SPINGENDOLA VERSO IL BASSO) PER EVITARE CHE SI APRA DI COLPO.
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7. 8.
Sulle due fasce laterali fissare le 2 piastre rettangolari 
negli appositi fori, utilizzando i bulloni da 40 mm.
ATTENZIONE: tenere il gommino nero cerchiato in figura 
rivolto verso la testata del letto.

Completare la base del letto fissando gli altri due tubi con 
gli angolini senza foro nella parte superiore delle fasce 
utilizzando i bulloni da 40 mm. Fare attenzione a 
posizionare i tubi con gli angolini rivolti verso l’alto.

9. 10.
Posizionare la rete a doghe sopra alla base del letto 
facendo attenzione a tenere le leve dalla parte delle 
piastre di ancoraggio verso la testa del letto. Fissare le 
leve alla rete utilizzando i bulloni già presenti sulla rete 
(vedi anche figure 10 e 11)

Fare attenzione che le leve siano piegate nella maniera 
corretta…

11. 12.
…fissare la leva inserendola tra le due rondelle
ATTENZIONE: NON stringere il bullone fino in fondo!

Fissare la barra centrale alla struttura tenendo le leve 
anteriori piegate in avanti come mostrato in figura …

13. 14.
…per ultimo fissare i due pistoni alzando la rete e 
spingendola verso l’alto. ATTENZIONE: non stringere con 
forza i bulloni dei pistoni.

Posizionare i due ferma-materasso inserendoli nel tubo 
della rete lato testa come in figura. 
ATTENZIONE: per tenere la rete chiusa posizionare 
sopra di essa il materasso.

15. 16.
Prima di montare la testata (se prevista) fissare alla base 
il rivestimento col velcro come mostrato in figura, 
partendo dalla fascia di testa, facendo attenzione a 
tenere l’etichetta TOP-ALTO rivolta verso l’alto.

A questo punto inserire la testata (se prevista) utilizzando
le baionette come mostrato in figura.


