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Figura 1 - Proposta di montaggio 
 

Figura 1 –Istallazione del baldacchino 
 

Figura 2 

SUGGERIMENTI  PER  IL  MONTAGGIO 

Il baldacchino si monta con poche manovre 

 

GANGI DA SOFFITTO 

Si trovano in ogni mercato di 

costruzioni 

 

CORDE 
sono già attaccate saldamente ad ogni 

angolo del baldacchino. 

 

STANGHE DI BAMBU 

In una installazione con stanghe, issare 

innanzitutto il baldacchino coi tiranti e 

fissare poi energicamente le stanghe a 

croce agli angoli in modo tale da 

piegarsi possibilmente poco al centro. 

Tutto il supporto può essere ora 

agganciato al soffitto. 

 

CORDONI DI SOSTEGNO 
possono essere fissati con un piccolo 

chiodo piccolo nella parete - nella 

posizione desiderata. 

 

LETTI A CIELO 

(Baldacchini) 

Si prega di seguire le speciali istruzioni 

di montaggio (PDF) 

SOSPENSIONE UMIDA 
A causa dell’imballaggio, il baldacchino 

le arriverà un po’ “spiegazzato”. È 

lavabile a 30C Biancherie fini, senza 

sbiancanti, e mantiene il suo tono di 

colore naturale. Se lo si aggancia 

umido – le spiegazzature andranno via 

da se. 

POSIZIONE DEI FORI  

Rifletta se la base da soffitto deve essere 

installata spostata di 20 cm in modo da 

avere spazio per stendere il baldacchino 

(Figura 4) 

 

Figura 4  

 

Se la base del baldacchino raggiunge 200 

x 200, allora i ganci dovrebbero essere 

installati al soffitto spostati verso 

l’esterno di 20 cm – nel nostro esempio 

dunque 220x220. Il peso raggiunge ca. 3 

Kg. 

  

SOLLEVAMENTO DEL 

CENTRO 

nel caso in cui si desidera, si può 

sollevare il baldacchino anche con un 

5.to gancio nel centro della copertura. 

 

Se usano detersivi 

interi,il baldacchino 

diventa bianco pulito. 

. 
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