Istruzioni di montaggio MAVERICK Art. 509
Il lato delle travi W dove ci
sono piu buchi deve essere
posizionato sulla parte
interna!
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Cosi inizia:
1. Prima di iniziare con il montaggio La preghiamo di guardare
bene tutti gli schizzi. Per un orientamento facile, tutti gli elementi di
montaggio importanti sono dotati di un adesivo, sul quale c e
scritto di quale elemento si tratta. Un altro aiuto d orientamento e
anche la lista allegata e riassuntiva con tutti gli elementi della
fornitura. Su questa si possono vdere tutte le travi nelle loro
posizioni verticali e orizzontali. Tutti i cartoni sono dotati di un
adesivo tramite il quale e facilmente riconoscibile il contenuto.
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2. Un trattamento con olio o cera, se assolutamente lo si vuole,
dovrebbe essere fatto prima del montaggio.
All inizio stringere bene solo le
Noi consigliamo: di non trattare il legno, cosi che l umidita nella camera viene viti inferiori. Le viti superiori
piu regolata. Inoltre si possono risparmiare soldi (per olio o cera) ed ha anche il vengono avvitate solo poco.
vantaggio di togliere piu facilmente macchie (per es. di matite colorate) con
carta smeriglio e di togliere ammaccature tramite carta assorbente ed un ferro
da stiro. Due ulteriori argomenti affinche il legno di pino non venga trattato sono i
seguenti: il legno di pino non trattato offre alle piccole mani dei bambini piu
appiglio e mantiene la sua ottica naturale e piacevole.

Le perforazioni
verso l interno

W58

3. Per il montaggio sono necessari i seguenti attrezzi: una chiave
a cricchetto con un rialzo a noce per viti della misura dieci, un
cacciavite a croce (sarebbe meglio un avvitatore elletrico) un
martello di gomma ed una persona che aiuta.
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W14
W51
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Lista di tutte le travi

MAVERICK
Art.-Nr. 509

Orientamento ed aiuto per il montaggio

Quando seleziona le travi si orienti
ai buchi di 20 mm:
.
Le travi sono raffigurate con la
parte interna, che e guarnita con
la maggior parte delle perforazioni.

Parte interna

W60: La scanalatura delle travi deve essere posizionata con
la parte all insu.

Travi

Di sostegno

Parte interna

La denominazione
(“W1”, “W2”...ecc.) si trova
scritta sull estremita della
parte inferiore delle travi.
“W” significante orizzontale e
“S” significante verticale

W53: La scanalatura delle travi deve essere posizionata con la parte all insu.

Parte interna

W51, W57: Vista dalla parte interna.

Le travi che vengono montate in
una posizione orizzontale sono
anche raffigurate orizzontalmente
e le travi che vengono montate
in una posizione verticale sono
anche raffigurate verticalmente.

Parte interna

W58, W61, W62

W18: La trave per attaccare la fune (le perforazioni centrali si usano solamente
opzionalmente nel caso di montaggi di trasformazioni)

Z11: Vista dalla parte interna: questa trave puo essere montata anche al contrario,
se la scala deve essere montata dalla parte opposta.

W13, W15, W16 Vista dalla parte interna (le perforazioni centrali si
usano solamente se la scala viene montata sulla testiera).

A
W17: Un ulteriore perforazione centrale A per la vite del timone
(vista dalla parte interna)

Le perforazioni per gli appigli

Z2

S2CC

Z1

S6

S7CC
Perforazione
per un montaggio
sulla parete

S5

Travi scala

Travi d angolo

Travi d angolo

W14, W19, W20: Vista dalla parte interna

W23: Ha una perforazione piu grande per il montaggio
sulla parete (vista dalla parte interna).

W6: La trave corta, viene
montata vicino la scala sotto la
trave W20 oppure W16.

La preghiamo di tenere conto
del pericolo per bambini
piccoli d inghiottire
eventualmente le piccole
coperture

Attenzione! I 3 buchi ( )
delle travi d angolo S5 e S6
devono, quando si fa il
montaggio mostrare in
direzione della parte
centrale della torre

Per montare le travi centrali
lunghe si consgilia di
orientarsi ai buchi e alle
perforazioni delle parti
superiori, poiche nella parte
inferiore le ulteriori
perforazioni previste per
un montaggio di trasfor
mazione potrebbero irritare.

Parte interna del letto
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Si inizia il montaggio con le travi orizzontali W51, W58, W13 e W14 (W = orizzontale, S = verticale).
Le denominazioni delle travi sono sull estremita della trave corrispondente allo Schizzo 1.1 . Si posizionano
le travi sul pavimento in modo tale che Lei possa girare intorno al letto ( Schizzo 1.2 ).
16mm 35mm
Vite di

Attenzione! Tutte le travi orizzontali lunghe (W51, W53, W57, W58, W60, W61, W62) si devono
montare in tal modo che la parte con tante perforazioni (= ) e posizionata all interno e la parte con solo
2 perforazioni e posizionata all ingiu( Schizzo 1.2 ). Anche le travi dei lati corti W13, W15, W16, W17 e
W23 devono essere posizionate con le perforazioni verso l interno.

Dado
esagonale
con glangiaM6

Per il montaggio delle travi si battono le viti di 110 mm nei buchi delle travi con un martello di gomma
dal esterno verso l interno . Tramite un avvitatore elettrico con un rialzo a noce per viti della misura n.
10 si avvita i dadi esagonali di flangia M6. All inizio non si devono avvitare le viti in modo troppo forte.
Vite di110 mm

Si monta le travi S2CC, S5, S6 e S7CC. Qui bisogna fare attenzione che i cinque buchi siano posizionati in direzione del
centro della torre. Le travi W57, W17, W62 e W23: le travi W17 e W23 possono essere scambiate a scelta, a secondo se la
torre in seguito sara fissata in modo supplementare alla parete tramite la trave W23 sul lato corto/testiera oppure sul lato corto
dei piedi.
Si mette la colla solo su una delle due travi
Si mette 3 gocce
di colla nel buco

Le travi con le scanalature W53 e W60, che servono per mettere dentro i
listelli che sostengono il materasso/piano gioco devono essere posizionate con
la scanalatura verso l alto. Le altre travi vengono montate come viene mostrato
Schizzo 1.1
. Le travi dei lati corti W13 - W23 vengono ulteriormente
nello
rafforzate con le viti di 110 mm verticalmente da entrambe le estremita ed i dadi
esagonali di flangia M6. Le travi orizzontali del piano superiore dovrebbero
essere montate possibilmente dall alto in basso. Poiche in tal modo e piu facile
stringere i dadi con l avvitatore elettrico. Alll inizio stringere bene solo le viti
inferiori poiche cio facilita l ulteriore montaggio delle altre travi.

della scala Z1 oppure Z2 (se la scala deve
essere smontata per eventuali altri opzioni di
montaggio in seguito)

Lasciare vuoto
per eventuali opzioni
di montaggio!

Usare un pezzo di legno
o un martello di gomma
per evitare
ammaccature

Z1

Montaggio della scala: per prima cosa si mettono un paio di gocce di colla
(compresa nella consegna) sui 5 buchi inferiori della trave Z2. Poi i cinque pioli
vengono battuti con un martello di gomma in modo bauto nei buchi previsti(
Schizzo 1.3 per i pioli rimangono vuoti (non usati )per eventuali ulteriori
). I buchi superiori
pioli se si vorra opzionalmente, in segutio, elevare il piano gioco fino a150 cm.

Z2

Schizzo 1.3
Schizzo 1.4
W60

La rete a doghe/il piano gioco:
Schizzo 1.4 Si inseriscono i listelli sulle travi con le scanalature
W53 e W60 e si fissano i listelli tramite le viti di 35 mm
(Lo schizzo 1.4 si riferisce al montaggio della rete a doghe).
Le travi di protezione: Z24 - Z27 si fissano con le viti di 35-mm
fra le tavi centrali di balaustra (Z11, W20, W61, W16) e le
travi con la scanalatura ( Schizzo 1.1 ). La trave di protezione
frontale (Z27) e la trave di protezione posteriore (Z24)
vengono avvitate dall interno e le travi di protezione dei lati
corti Z24 e Z25 vengono avvitate dall esterno .
La vela: dev essere attaccata tramite le corde lunghe di 50
cm alla trave per appendere la fune W18 e alla trave W17
oppure W23 in modo che ottenga una tensione in tutte le
direzioni.

Viti di 35 mm

W53
Tasselli di legno 8 x 36 mm

Schizzo 1.5

Viti di 35 mm

W60

W53

R
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La fune: viene fissata tramite la corda di canapa di 10 mm all estremita della trave W18.
Schizzo 1.6

Trave W18

Fissaggio della fune
tramite un nodo

Schizzo 1.6

Il timone: si monta tramite una vite di 110 mm e una rondella sulla parte inferiore della trave
del lato corto W17 ( Schizzo 1.7 ) ,oppure su un altra trave con una perforazione di 6mm. Il timone
si fissa con un dado della misura M6, riconoscibile tramite un pezzo agiuntivo di plastica verde
che viene fornito con la consegna.
L arco della scala: si monta alle estremita superiori delle travi della scala Z1 e Z2 tramite le
viti di 35 mm (usare i buchi previsti nell arco).
Adesivi: si tolgono gli adesivi dalle estremita delle travi e da tutti gli altri pezzi da montare
(Opzionalmente).

Schizzo 1.7
Trave

Timone

La rondella con ca.
30 mm diametro

Il montaggio sulla parete: si consiglia di fissare la torre attraverso le
perforazioni previste della trave S7(e se possibile ulteriormente alla
trave W23) tramite i tasselli e le viti lunghe di 80mm bensi 100mm,
cosi che la bambina/il bambino puo tirare anche forte alla fune, senza
che le viti entrino piu profondamente nel legno e lo possano rompere.
Se la torre non ha un contatto diretto con la parete, se per. es. c e un
battiscopa, si metta un pezzo di legno con una perforazione fra la torre
e la parete. Dopo ca. 3 settimane si avvitano ancora una volta tutte le
viti, facendo attenzione che le viti non entrino troppo nel legno. .

S7
Tassello

Pezzo di legno
Montaggio sulla parete
con un pezzo di legno

S7
Tassello

Un ulteriore informazione: secondo la norma europea EN 747
dobbiamo informaLa sul pericolo di cadere dalla torre per bambini d
eta inferiore ai 6 anni. Questo e il motivo percui i letti di WOODLAND,
hanno delle travi di protezione quasi tre volte superiore. Se Lei dovesse
avere domande tecniche per il montaggio della Sua torre noi siamo
volentieri a Sua disposizione: +49 (02133) 2482 - 31.
Il team WOODLAND Le augura adesso un buon divertimento con la
Sua nuova torre-gioco!

Montaggio sulla parete
senza un pezzo di legno
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