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LIBRERIE F3
Modello J.Urban

IstrUzIonI dI MontaggIo



aVVErtEnzE

• QuEstE IstRuzIonI sono da RItEnERsI VaLIdE PER aPPLICazIonI dELLa LIBRERIa su PaREtI
In LatERoCEmEnto. dIVERsamEntE ConsuLtaRE un PRoFEssIonIsta.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPOSIZIONE  F3 - MODELLO J.urban
PRogEttato da arch. tommaso Cecchetti
PRodotto da Forme’s di secchi Enrico & C s.n.c. Via s. m. maddalena, 73 - 22060 (Co) | P.I. 01366930137

dImEnsIonI mm 2.030 x 2.433 x 300/460

uLtERIoRI InFoRmazIonI suL montaggIo
Per ulteriori informazioni sulle istruzioni di montaggio, visionare il video presente nella rispettiva
scheda prodotto su www.formesgroup.it.

assIstEnza CLIEntI
tel. +039 031 763199
assistenza@formesgroup.it
orari  lunedì-venerdì 8-12 / 13.30-19 | sabato 8-12

manuale istruzioni di montaggio realizzato in data marzo 2019
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LIVELLa a BoLLa CHIaVE a BRugoLa EsagonaLE
(in dotazione)

tRaPano PERCussIonE

strUMEntI nECEssarI PEr EFFEttUarE IL MontaggIo

non CoMPIErE La sEgUEntE oPErazIonE dUrantE E doPo IL MontaggIo

aVVItatoRE

maRtELLo

matIta mazzEtta gommata

IL CaRICo PotREBBE tEnsIonaRE LE CoRdE. nEL Caso In CuI sI VERIFICassE un dIsaLLInEamEnto
dELLE FunI, RIVERIFICaRE L’oRIzzontaLItÀ dELLa mEnsoLa Con L’ausILIo dELLa LIVELLa.

PER RIPoRtaRE La mEnsoLa suLL’assE oRIzzontaLE agIRE suI CoLLaRInI.
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Disporre una delle staffe a un’altezza minima di 240 cm; essa costituirà il supporto sinistro
di sostegno della libreria. Utilizzare una livella per verificare l’orizzontalità del sostegno
e apporre un segno con la matita in prossimità dei fori della maschera. 

Rimuovere la staffa e con l’ausilio di un trapano a percussione, praticare n. 6 fori a parete.

3

Con l’ausilio di un martello, inserire n. 6 tasselli (non in dotazione), nei fori eseguiti a parete.

IstRuzIonI dI montaggIo
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Disporre una delle staffe a un’altezza minima di 240 cm; essa costituirà il supporto sinistro
di sostegno della libreria. Utilizzare una livella per verificare l’orizzontalità del sostegno
e apporre un segno con la matita in prossimità dei fori della maschera. 

Rimuovere la staffa e con l’ausilio di un trapano a percussione, praticare n. 6 fori a parete.

Con l’ausilio di un martello, inserire n. 6 tasselli (non in dotazione), nei fori eseguiti a parete.
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5

Ricollocare la staffa sulla parete facendo combaciare i fori della maschera con quelli della parete.
Usare un avvitatore o cacciavite per inserire e serrare n. 6 viti a parete

Mediante l’uso di elastici agganciare la livella a uno dei tubi, per poter allineare la staffa ancora
a disposizione con quella precedentemente ancorata. L’interasse tra le staffe deve essere
di 171 cm. Apporre un segno con la matita in prossimità dei fori della maschera.

6

Rimuovere la staffa e con l’ausilio di un trapano a percussione, praticare n. 6 fori a parete. 
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Con l’ausilio di un martello, inserire n. 6 tasselli, nei fori eseguiti a parete.

9

Ricollocare la staffa sulla parete facendo combaciare i fori della maschera con quelli della parete.
Usare un avvitatore o cacciavite per inserire e serrare n. 6 viti a parete.

Prendere n. 2 tubi in dotazione e per ciascuno infilare n. 2 corde facendo scorrere il tubo 
nell’apposito occhiello. Sollevare i tubi all’altezza delle sedi, facendo attenzione a tenere le 
funi all’esterno delle staffe. Serrare manualmente ciascuno tubo con il pomello.
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Con l’ausilio di un martello, inserire n. 6 tasselli, nei fori eseguiti a parete.

Ricollocare la staffa sulla parete facendo combaciare i fori della maschera con quelli della parete.
Usare un avvitatore o cacciavite per inserire e serrare n. 6 viti a parete.
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Estrarre la mensola “1” e fissare i ferri nelle apposite sedi con l’ausilio di una mazzetta gommata.

12

Sollevare la mensola “1” all’altezza delle staffe. Utilizzare le dime in dotazione per facilitare
il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.

Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione
che le viti siano orientate verso l’esterno della libreria. 
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Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.

15

Estrarre la mensola “2” e fissare i ferri nelle apposite sedi con l’ausilio di una mazzetta gommata.

Sollevare la mensola “2” all’altezza della mensola “1”. Utilizzare le dime in dotazione
per facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.
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Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.

Estrarre la mensola “2” e fissare i ferri nelle apposite sedi con l’ausilio di una mazzetta gommata.

Sollevare la mensola “2” all’altezza della mensola “1”. Utilizzare le dime in dotazione
per facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.
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Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione
che le viti siano orientate verso l’esterno della libreria.

18

Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.

Estrarre la mensola “3” e fissare i ferri nelle apposite sedi con l’ausilio di una mazzetta gommata.
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Sollevare la mensola “3” all’altezza della mensola “2”. Utilizzare le dime in dotazione
per facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.
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Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione
che le viti siano orientate verso l’esterno della libreria.

19

Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito 
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.
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Sollevare la mensola “3” all’altezza della mensola “2”. Utilizzare le dime in dotazione
per facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.

Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione
che le viti siano orientate verso l’esterno della libreria.
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Estrarre la mensola “4” e fissare i ferri nelle apposite sedi con l’ausilio di una mazzetta gommata.

24

Sollevare la mensola “4” all’altezza della mensola “3”. Utilizzare le dime in dotazione per
facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.

Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione
che le viti siano orientate verso l’esterno della libreria.
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Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito 
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.

Estrarre la mensola “5” e fissare i ferri nelle apposite sedi con l’ausilio di una mazzetta gommata.

Sollevare la mensola “5” all’altezza della mensola “4”. Utilizzare le dime in dotazione per
facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.

26



13

Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito 
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.

Estrarre la mensola “5” e fissare i ferri nelle apposite sedi con l’ausilio di una mazzetta gommata.
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Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione
che le viti siano orientate verso l’esterno della libreria.

Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito 
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.

30

Ancorare alla parete le mensole n. 4 e n. 5 tramite l’ausilio di staffe angolari di fissaggio.
Posizionare n. 1 squadretta per mensola nella mezzeria e avvitare n. 6 viti per ciascuna staffa.



www.formesgroup.it


