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SISTEMA WAVE (visto da sopra)
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4 cm DISTANZA
DESIDERATA

DISTANZA 
CENTRO FORO
DALLA PARETE

DISTANZA 
CENTRO FORO
DALLA PARETE = DISTANZA*

DESIDERATA + 4 cm

Tassello ad espansione diam.6/8 
mm.Idoneo per fissaggio in 
cemento armato o laterizio classico

Tassello a Spirale plastica o mettallica  con 
vite 5x50 mm. Idoneo per fissaggio in 
cartongesso o similari

INSTALLAZIONE SISTEMA WAVE A SOFFITTO

L’installazione del sistema a soffitto viene eseguita
tramite chiavetta girevole. La chiavetta d’aggancio deve
essere fissata al soffito tramite tassello plastico o 
meccanico in base alla tipologia del materiale in cui è 
realizzato il soffitto.
(TASSELLI NON FORNITI NELLA CONFEZIONE)

TIPOLOGIA TASSELLI CONSIGLIATA:

ATTENZIONE:
IL CENTRO FORO DI APPLICAZIONE DELLA CHIAVETTA DI AGGANCIO NON CORRISPONTE AL CENTRO DEL 
SISTEMA, PER OTTENERE LA DISTANZA DESIDERATA DEL SISTEMA DALLA PARETE, TENERE IN 
CONSIDERAZIONE QUANTO SEGUE:

INSTALLAZIONE SISTEMA PROFESSIONALE
PER TENDE D’ARREDO MOD. WAVE
VERSIONE STANDARD A SOFFITTO

STRUMENTI NECESSARI PER L’INSTALLAZIONE:

METRO MATITA TRAPANO A
PERCUSSIONE

PUNTA TRAPANO DA MURO (Ø IN 
BASE ALLA TIPOLOGIA ASSELLO UTILIZZATA) 

CACCIAVITE
O AVVITATORE

*DISTANZA DESIDERATA: Nel definire la distanza desiderata dalla parete fare attenzione ad eventuali oggetti che possono 
sporgere dalla parete tipo: termosifoni, manigia finestra. Definire la misura in modo che la tenda non vada a toccare all’elemento 
sporgente. Es. se abbiamo una maniglia che sporge Cm 7 la distanza del centro foro non deve essere  inferiore a Cm 11 dalla 
parete.

10 Cm 10 Cm= = =

COLLOCAZIONE CHIAVETTA DI AGGANCIO IN BASE ALLE DIMENSIONI DEL SISTEMA ACQUISTATO
Una volta stabilita la distanza dalla parete, suddividere gli attacchi forniti in base alla larghezza come segue

Applicare una chiavetta di aggancio 7/10 cm verso l’interno di entrambe le estremita del sistema. Suddividere la parte 
restante del sistema in parti uguali in base al numero di chiavette fornite insieme al siatema.

ESEMPIO DI CALCOLO DISTANZA CHIAVETTE: 
LARG. SISTEMA Cm 250 N° chiavette fornite Pz 4
Ipotizzando di applicare la prima e ultima chiavetta Cm 10 dalle estremità 
250-20=230 > 230:3 (spazi) = Cm 76,6 Distanza a cui installare le chiavette interne del sistema.
N.B.: la misura si intende prendendo come punto di riferimento il centro foro chiavetta di aggancio

N.B.: Tutte le chiavette devo essere installate in linea alla stessa distanza dalla parete con una tolleranza di circa 8 mm

CHIAVE A BRUGOLA FORNITA
CON MENSOLA DECORATIVA
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Una volta determinati i punti dove 
applicare le chiavette di aggancio, 
eseguire i fori necessari utilizzando un 
trapano e applicare il tassello più idoneo 
alla vostra superficie. Fissare la chiavet-
ta tramite la vite idonea al tipo di tassello 
utilizzato (non stringere eccessivamente 
la vite, la chiavetta deve risultare ben 
salda, ma deve aver la possibilità di 
ruotare su se stessa). Eseguire la stessa 
procedura per tutte le chiavette fornite.  
(Imm. 1)

Installate tutte le chiavette di aggancio, 
facendosi aiutare da un’altra persona 
avvicinare il sistema al soffitto tenendo 
la chiavetta in posizione aperta.
(imm. 2)

Avvicinando il sistema al soffitto, fare 
attenzione che le chiavette vengano 
collocate contemporaneamente  all’inte-
rno del canale apposito. 
(Imm. 3) 

Posizione corretta chiavetta d’aggancio 
aperta.  (Imm. 4) 

Mantenendo il sistema aderente al 
soffitto, far ruotare la chiavetta in senso 
orario facendo pressione sulla sua 
estremità fino a portarla in battuta. 
Eseguire la stessa procedura per tutte le 
chiavette fornite.
(Imm. 5) 

Posizione corretta chiavetta d’aggancio 
chiusa 
(Imm. 6) 
ATTENZIONE:
UNA VOLTA SERRATE TUTTE LE 
CHIAVETTE DI AGGANCIO VERI-
FICARE LA TENUTA  DEL SISTE-
MA ESEGUENDO UNA LEGGERA 
TRAZIONE SUL SISTEMA.

 INSTALLAZIONE COMPLETATA. 

Corretta rotazione chiavetta di aggancio 
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20cm

ALTEZZA 
BASE MENSOLE
DA TERRA= ALTEZZA*

DESIDERATA - 4 cm

10cm
15 Cm

4 Cm

PAVIMENTO

ALTEZZA 
BASE MENSOLE
DA TERRA

ALTEZZA DESIDERATA*: Per installare la mensola all’altezza giusta per far si che il sistema risulti essere all’altezza desiderata 
eseguire il semplice calcolo riportato nell’illustrazione

INSTALLAZIONE SISTEMA PROFESSIONALE PER TENDE D’ARREDO MOD. WAVE
TRAMITE UTILIZZO MESOLA DECORATIVA (ART.2342138)
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DESIDERATA



10 Cm 10 Cm
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COLLOCAZIONE MENSOLE DECORATIVE DI AGGANCIO IN BASE ALLE DIMENSIONI DEL SISTEMA ACQUISTATO
Una volta stabilita l’altezza desiderata, suddividere le mensole fornite in base alla larghezza come segue:

Applicare una mensola di aggancio 10 cm verso l’interno di entrambe le estremita del sistema. Suddividere la parte 
restante del sistema in parti uguali in base al numero di mensole fornite insieme al sistema.

ESEMPIO DI CALCOLO DISTANZA MENSOLE: 
LARG. SISTEMA Cm 250 N° MENSOLE fornite Pz 3
Ipotizzando di applicare la prima e ultima chiavetta Cm 10 dalle estremità 
250-20=230 > 230:2 (spazi) = Cm 115 Distanza a cui installare le chiavette interne del sistema.
N.B.: la misura si intende prendendo come punto di riferimento il centro mensola

1 Una volta determinata l’altezza a cui 
installare la mensola a parete, Eseguire i 
fori in base alla tipologia di tassello scelti 
e avvitare la  piastrina a scomparsa 
facendo attenzione a posizionarla nel 
modo corretto
(Imm. 1). 
Prima di serrare le viti controllare che la 
piastrina sia perfettamente diritta.

2
Fissata la piastrina a parete, agganciare 
la mensola alla piastrina stessa e fissarla 
stringendo la vite a brugola presente 
sulla base della mensola. Eseguire la 
stessa procedura per tutte le mensole 
fornite.
(Imm. 2)

3
Mantenendo premuto il binario verso la 
mensola, fare ruotare la chiavetta in senso 
orario facendo pressione sulla sua 
estremità fino a portarla in battuta.
Eseguire la stessa procedura per tutte le 
mensole fornite.
(Imm. 4) 
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Facendosi aiutare da un’altra persona, 
avvicinare il sistema alla mensola, 
facendo attenzione che le chiavette 
vengano collocate contemporaneamen-
te  all’interno del canale apposito. 
(Imm. 3) 

4

Corretta rotazione chiavetta di aggancio 

Corretta installazione del sistema Wave 
versione con mensola decorativa.
(Imm. 5) 
ATTENZIONE:
UNA VOLTA SERRATE TUTTE LE 
CHIAVETTE DI AGGANCIO VERI-
FICARE LA TENUTA  DEL SISTE-
MA ESEGUENDO UNA LEGGERA 
TRAZIONE SUL SISTEMA.

 INSTALLAZIONE COMPLETATA. 
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BLOCCO GIREVOLE SCIVOLI
Il sistema Wave viene consegnato, in entrambe le 
versioni, con il blocco girevole applicato per evitare il 
movimento degli scivoli durante il trasporto. 
(Imm. 1 e 2) Per togliere il blocco girevole basta 
afferrarlo con le dita, farlo ruotate con forza di 90° e 
sollevarlo. (Imm. 3) 
Il fermo girevole può essere utilizzato a propria 
discrezione per bloccare un lato o entrami i lati 
della tenda oppure può essere eliminato e lasciare 
il tessuto libero di raccogliersi da entrambi i lati del 
sistema.


