
Posizionare il coperchio superiore e fissarlo con le viti.

Place the upper cover and fix it through his specific screws.

Fissare sul traverso orizzontale inferiore i 2 piedini per 
il fissaggio a terra e ripiegarne su sè stessi le estremità. 
Ripetere l’operazione su entrambi i lati della cassa.
Place 2 fixing-feet on the lower crossbar. Fold their ends on 
themselves. Repeat on both sides of the box.

Inserire la guida superiore nell’apposita sede.

Insert the upper guide in its specific site.

Inserire il montante in legno e fissarlo con i due chiodi.

Insert the wooden jamb and fix it through two nails.
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CONTROTELAIO KIT
KIT DOOR BOX

Incastrare i traversi orizzontali nelle apposite lamelle.
Position horizontal bars fixing them in their specific sites.

Ripetere l’operazione da entrambi i lati della cassa, per un 
totale di 10 traversi posizionati.
Repeat the whole operation on the opposite side of the box. In 
the end you’ll have fixed 10 crossbars.
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montaggio 100      125



Piegare entrambi i distanziali come mostrato in figura ed 
allentare le viti presenti sul montante in legno.
Fold both spacers as shown and loosen both screws placed on 
the wooden jamb.

Posizionare entrambi i distanziali utilizzando l’apposita asola 
e fissarli stringendo l’apposita vite sul montante.

CONTROTELAIO KIT
KIT DOOR BOX

Rimuovere il coperchio superiore.
Remove upper cover.

Rimuovere tutte le placche dal montante posteriore. 
Riposizionarle e fissarle girate di 90°.
Remove all the rear plates. Turn them 90° and fix them again. 

Rimuovere entrambe le placche dal frontale della cassa. 
Riposizionarle e fissarle come mostrato in figura.
Remove both frontal plates.Turn them as shown and fix them 
again.

Predisporre entrambe le estremità del coperchio fissandovi 
gli adattatori. Riposizionare e fissare il coperchio.
Arrange both ends of the upper cover by adding adapters. Bring 
the cover back in its position and fix it.

100      125
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TRASFORMAZIONE SPESSORE PARETE DA 100 A 125mm   //  125mm Wall Thickness transformation

Place both spacers using appropriate hole and tighten them 
with their screws.

8 x

1x1x 180° 90°
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