
Istruzioni di assemblaggio dell'espositore da banco 'Parole Delicate'

1 - Posizionate la base su di una superficie piatta e inserite il supporto (fig. 1 & 2).
2 - Inserite il tubo più lungo al centro della base (fig. 3).
3 - Dall'alto fate scivolare il cuscinetto sul tubo (fig. 4) e poi inserite il supporto superiore 
      e assicuratevi che giri (fig. 5).
4 - Prolungate il tubo inferiore aggiungendo quello più piccolo e fate attenzione a incastrare il 
      piolo a molla (fig. 6, 7 & 8).
5 - Nell'imballaggio t5 - Nell'imballaggio trovate anche 4 campioni da esposizione e 4 ganci per esporli, inserite 
  uno dei ganci in uno dei buchi che si trovano sugli anelli nella parte superiore del tubo 
  (fig. 9), e fissatelo (fig. 10 & 11). Appendete gli altri campioni allo stesso modo (fig. 12).
6 - Fissate uno dei pannelli laterali sulle staffe del tubo centrale (fig. 13), poi fissate 
  gli altri 3 allo stesso modo (fig. 14), suggeriamo di fissare prima il pannello opposto 
  al primo e poi gli altri 2.
7 - Sollevate il supporto a ragnatela che è alla base e fissatelo all'interno dei pannelli 
    facendoli scendere sulle staffe (fig. 15).
8 - Inserite il supporto per il crowner sull'estremità superiore del tubo centrale (fig. 16 & 17).
9 - Riempite l'espositore seguendo i numeri di referenza indicati sulle striscette laterali 
  e sui pannelli in cartoncino.
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Leggere attentamente le istruzioni prima di cominciare ad assemblare 
l'espositore ed accertarsi che ci siano tutti i componenti prima di disfarsi 
dell'imballaggio.
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L'imballaggio dell'espositore da banco Delicate Words 
contiene i seguenti pezzi: 
1 pz.   base
2 pz.   tubo centrale
1 pz.   cuscinetto
2 pz.   supporto metallico a ragnatela
4 pz.   pannelli laterali in metallo
1 pz.   utensili per montaggio
1 pz.   1 pz.   crowner
4 pz.   campioni da esposizione


