
TAVOLO CONSOLLE ALLUNGABILE istruzioni per l' uso

1 Posizionate il tavolo al centro della 
stanza. Sbloccatelo sganciando le chiusure 
che trovate sotto il piano, tirando in avanti 
la levetta del gancio. Ripetete l' operazione 
da entrambi i lati.

2 Se il vostro tavolo è dotato di gambe 
supplementari apritele, spingendo fuori 
dalla molletta il piccolo incastro nella 
parte terminale della gamba, e portate 
quest' ultima in posizione verticale. 
Ripetete l' operazione da entrambi i lati.

3 Per allungare la consolle, tirate verso di 
voi la fascia frontale, permettendo alle 
guide di estendersi. Ad un certo punto un 
fermo bloccherà lo scorrimento, regolando 
l' apertura del tavolo con due prolunghe 
(e a tre prolunghe per il modello CXXL). 
Le gambe supplementari ruoteranno 
automaticamente.

4 Per continuare ad allungare la consolle 
spostate lateralmente il fermo e procedete 
con un piccolo allungamento in modo 
che questo non ritorni nella posizione 
originaria. Ora potete continuare ad 
estendere le guide. Per il modello CXXL, 
ripetere la stessa operazione al secondo 
blocco.

5   Aggiungete ora le prolunghe facendo 
coincidere i fori che trovate dietro alle 
tavole con i perni che trovate sul telaio 
del tavolo. Fate attenzione anche a far 
combaciare tra loro anche gli incastri che 
si trovano sui bordi delle tavole. 

6 Per chiudere il tavolo togliere le 
prolunghe sollevandone due 
contemporaneamente fino a che non si 
saranno sganciate. Nel caso in cui abbiate 
montato il tavolo con una sola prolunga 
tirate verso l’alto la parte di prolunga 
vicino alla base fissa.

7   Richiudete il tavolo spingendolo il 
telaio verso la base. Le gambe 
supplementari ruoteranno 
automaticamente. Per sicurezza chiudete 
i gancini con operazione inversa a quella 
descritta al punto 1.

8 Chiudete ora le gambe supplementari 
tirando verso il basso la levetta che trovate 
nella parte interna delle stesse e facendole 
contemporaneamente ruotare verso l' alto, 
fino a che non si saranno incastrate sotto 
al piano. Ripetete l’operazione da tutti e 
due i lati.


