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n°1 Mont. lato cerniere 
n°1 Mont. lato contropiastra 

n°2,5 Coprifilo lato esternon°1 Copr. lato interno lato contropiastra
n°1 Copr. lato interno lato cerniere

n°1 Coprifilo lato interno (x 2,5)

n°1 Traverso n°1 Copr. interno 
traverso

MOOD
REVERSIBILITÀ

/ BOX CONFEZIONE

n°4 viti 4,5x60 mm

n°2 viti 3,5x20 mm
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n°1 Serratura 
B-Two

n°1 
Contropiastra 
B-Two

n°2 Cerniere
montanti (DX,SX)

n°1 Dima per 
fissaggio cerniere

n°1 Chiave n°2 Rondelle

n°6 viti 4x30 mm

n°4 viti 3x20 mm nere
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/ 6
Inserire l’anta nella cerniera inferiore,
utilizzare eventualmente le rondelle
in dotazione per regolare l’aria della porta

N.B.: Sistema per sgancio anta:
con un cacciavite premere il meccanismo 
a molla al centro della cerniera (A) 
e riportare il perno al centro per poterlo sfilare (B)

/ 2
Assemblare il telaio avvitando
il traverso ai montanti,
ed inserirlo nel vano porta.
Poi inserire i coprifili lato battuta
nel telaio e fissarli con le viti

/ 1
Una volta definita
la mano di apertura
tagliare la parte
eccedente inferiore 
dei coprifili lato battuta

/ 8
Tagliare l’estremità superiori
delle alette dei coprifili montanti
esterni ed inserirli nel telaio
col coprifilo traverso

/ 7
Agganciare cerniera superiore

/ 5
Fissare le due cerniere aiutandosi 
coi prefori precedentemente creati

/ 3 
Inserire nel telaio
i coprifili montanti e 
traverso lato battuta e 
fissare la contropiastra 
nell’apposita sede sul 
montante

/ 4 
Appoggiare la dima in dotazione per creare i
fori delle cerniere aiutandosi con un punteruolo.
NB: per la parte superiore la dima dovrà appoggiare
alla battuta sotto la guarnizione e al traverso,
per la parte inferiore la dima dovrà appoggiare
alla battuta sotto la guarnizione e al pavimento
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