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PRIMA DI INIZIARE... 
 

 
 

 

Indossa i guanti  
per evitare ferite 

 

Utilizza lo stesso cartone  
da imballaggio o un tappeto  
come base di appoggio  
per non rovinare il tuo mobile, 
lavora in uno spazio adeguato 

 
Questi sono gli attrezzi di cui avrai bisogno 

 
 

 
 

Ricordati di smaltire  
gli imballi seguendo le regole  
della raccolta differenziata 
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PREPARAZIONE DEI COMPONENTI E ISTRUZIONI 
FERRAMENTA DI ASSEMBLAGGIO 

1 
Inserire i minifix  
con la freccia rivolta  
verso l’esterno nei fori  
di diametro da 15 mm  

2 
Inserire le spine di legno  
ATTENZIONE! 
non inserirle nei fori  
in corrispondenza  
dei minifix 

3 
Avvitare i perni  
nelle bussole metalliche 

 

4 
Inserire i livellatori sotto  
i fianchi, in corrispondenza 
delle forature nella base 
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5 
Per legare insieme  
le parti del mobile: 
- accostarle 
- serrare i minifix 

LIVELLARE IL MOBILE 

 

Inserire la brugola nei fori 
sulla base per agire  
sui livellatori regolando  
la messa a bolla del mobile 
ATTENZIONE! 
Effettuare la regolazione 
prima  
di mettere le ante  
e i ripiani 
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FASI DI ASSEMBLAGGIO MOBILI 
GUARDAROBA 

 

Attenzione! 
Il mobile può essere montato 
direttamente  
in posizione aiutandosi con una 
scaletta per  
i componenti più in alto. 

  
Montare gli zoccoli  
alla base del mobile. 

 

 
Fissare il fianco 
sinistro alla base. 
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Inserire la schiena nella 
scanalatura prevista. 

  
 
Fissare il cappello. 
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Completare il montaggio 
chiudendo con il fianco o 
continuare con il tramezzo 
riprendendo dal punto 1. 

Terminato l’assemblaggio del mobile procedere come segue 
facendo riferimento ai fogli relativi ad ogni fase: 
• livellare il mobile; 
• inserire i piani e tubi (se previsti); 
• montaggio delle ante. 
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MONTAGGIO DEI PIANI 
A seconda del tipo di mobile sono forniti tre tipi diversi di reggipiano 
 

 

 

 

1 Inserire il reggipiano nel foro predisposto sul fianco 

2 Innestare il piano sul reggipiano 
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ASSEMBLAGGIO DELLE ANTE 

 

ATTENZIONE! 
Per i mobili a più ante prestare 
attenzione  
al tipo di cerniera  
da utilizzare 

1 
Avvitare la base della cerniera  
in corrispondenza dei fori  
più esterni. 
ATTENZIONE! 
Avvitare la base  
con il pulsante rivolto verso 
l’interno 

2 
Avvitare la cerniera all’anta,  
in corrispondenza dei fori 
predisposti 

 

3 
Accostare la cerniera alla base 
in modo che la prima agganci 
sulla seconda; 
ruotare il corpo della cerniera 
ed esercitare una pressione 
fino a quando scatta  
il pulsante. 
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REGOLAZIONE DELLE ANTE DEL MOBILE 

 

REGOLAZIONE FRONTALE 
È possibile regolare frontalmente 
l’anta da - 0,5 mm a + 2,8 mm 
agendo sulla vite indicata  
nel disegno 

 

REGOLAZIONE VERTICALE 
È possibile regolare 
verticalmente l’anta di ±2 mm 
agendo sulla vite indicata nel 
disegno 

 

REGOLAZIONE LATERALE 
È possibile regolare il distacco 
dell’anta dal fianco agendo sulla 
vite indicata nel disegno 

 


