bracket types

tipologie ferramenta per letti

Fascia laterale
Side panel

Squadrette in metallo tipologia A
squadretta fissa per box contenitori e baldacchini

Posizione unica
Fixed position

Metal brackets type A
fixed bracket for box and canopy bed

Rete
Bed base
Squadretta metallica
Metal brackets

H. 31

Piede - Foot

Squadrette in metallo tipologia B
squadretta regolabile in 4 posizioni

N. B. La misura con la rete posizionata varia
a seconda dello spessore della rete.

Metal brackets type B
bracket adjustable in 4 positions

NB: with the bed base in place, the size may
change depending on its thickness

Posizione 2
Position 2

Posizione 1
Position 1

H. 14

Fascia laterale
Side panel

H. 10,5

Fascia laterale
Side panel

Squadretta metallica
Metal brackets

Squadretta metallica
Metal brackets

H. 27,5
Piede - Foot

H. 7

Rete
Bed base

Rete
Bed base

H. 24

Posizione 3
Position 3

Posizione 4
Position 4

Fascia laterale
Side panel

Fascia laterale
Side panel

Rete
Bed base

Rete
Bed base

Squadretta metallica
Metal brackets

Squadretta metallica
Metal brackets

H. 31
Piede - Foot

H. 4

H. 34
Piede - Foot

Piede - Foot

schemi montaggio letti

assembly instructions for bed

Schema di montaggio per tutti i letti con giroletto in legno o imbottito escluso art. 6102
Assembly instructions for all beds with wooden or upholstered bed frames, excluding Art. 6102.

Schema di montaggio per letti con giroletto imbottito sfoderabile art. 6102
Assembly instructions for beds with upholstered bed frame with removable cover, Art. 6102.

Kit di montaggio
4 Squadrette in ferro tipo B
12 Bulloni corti
4 Bulloni lunghi
2 Piedini in legno
3 Fasce in legno
Testata dell’articolo da voi scelto
Assembly kit
4 metal brackets type B
12 short bolts
4 long bolts
2 wooden feet
3 wooden panels
Headboard selected by the
customer

Inserire la fascia laterale dotata di
perni, nella pediera con gli appositi
fori.
Slide the side panel with pins into
the holes in the footboard

Fissare la fascia laterale e la pediera
mediante la squadretta in ferro
utilizzando i quattro bulloni corti in
dotazione.
Fix the side panel and footboard
using the metal bracket using the
four short bolts supplied

Inserire la fascia laterale, dotata di perni,
nella testata con gli appositi fori.
Slide the side panel with pins into the
holes in the headboard

Fissare la fascia laterale alla testata
mediante la squadretta in ferro,
utilizzando i due bulloni corti per la
fascia laterale e i due bulloni lunghi per
la testata.
Fix the side panel to the headboard,
using the metal bracket, using two short
bolts for the side panel and two long
bolts for the headboard.

Kit di montaggio

Assembly kit

4 Squadrette in ferro tipo B
12 Bulloni corti
4 Bulloni lunghi
4 Piedini in legno
3 Fasce in legno
Testata dell’articolo
da voi scelto
Tessuto

4 metal brackets type B
12 short bolts
4 long bolts
4 wooden feet
3 wooden panels
Headboard selected
by the customer
Fabric

Inserire la fascia laterale dotata di
perni, nella pediera con gli appositi
fori.

Inserire la fascia laterale, dotata di
perni, nella testata con gli appositi
fori.

Slide the side panel with pins into
the holes in the footboard

Slide the side panel with pins into
the holes in the headboard

Fissare la fascia laterale e la pediera
mediante la squadretta in ferro
utilizzando i quattro bulloni corti in
dotazione.

Fissare la fascia laterale alla testata
mediante la squadretta in ferro,
utilizzando i due bulloni corti per la
fascia laterale e i due bulloni lunghi
per la testata.

Fix the side panel and footboard
using the metal bracket using the
four short bolts supplied

Avvitare il piede sulla squadretta in
ferro

Avvitare il piede sulla squadretta
in ferro

Screw the foot onto the metal bracket

Screw the foot onto the metal
bracket

Nei giroletti 6105, 6107, 6110, 6111, 6112, 6113 e 6114 i piedini sono già inseriti nella fascia
In our 6105, 6107, 6110, 6111, 6112, 6113 and 6114 model bed frames, the feet are already attached to the panel.

Fix the side panel to the headboard,
using the metal bracket, using two
short bolts for the side panel and
two long bolts for the headboard.

Prendere il tessuto
sulla cucitura in
angolo più lunga.

Iniziare a stendere il tessuto
da uno dei due angoli della
pediera.

Take the fabric by the
longer seam in the
corner

Lay out the fabric starting
from one of the two
footboard corners.

Avvolgere l’intero ring
con il tessuto.
Cover the whole bed
ring with the fabric.

schemi montaggio letti con baldacchino

assembly instructions for bed with canopy

Schema di montaggio per letti con baldacchino Paolina e Capri • Assembly instructions for beds with Paolina and Capri canopies.
Kit di montaggio

Assembly kit

2 Squadrette in ferro tipo A
2 Squadrette in ferro montate
su i torniti in legno del baldacchino
12 Bulloni corti
4 Bulloni lunghi
4 Angolari in tubo
2 Montanti in tubo dritti per sostegno
baldacchino nella parte della pediera
2 Montanti in tubo piegati per sostegno
baldacchino nella parte della testata
4 Aste in ferro in due misure di lughezza
4 Cipolle in legno
8 Bulloni a stella
2 Viti
Testata dell’articolo da voi scelto

2 metal brackets type A
2 metal brackets mounted on the turned wooden
posts of the canopy
12 short bolts
4 long bolts
4 tubular angle profile
2 straight tubular uprights to support the footboard
posts
2 Bent tubular uprights to support the headboard
posts
4 Iron rods, in two different lengths
4 Wooden balls
8 cross-headed bolts
2 Screws
Headboard selected by the customer

Avvitare sul tornito in legno del baldacchino il
montante in tubo dritto.
Screw the straight tubular upright onto the turned
wooden canopy post.

Inserire nella parte superiore dei quattro montanti
gli angolari in ferro e avvitare le quattro cipolle
in legno.
Insert the metal angles into the upper portion
of the four mounts and screw the four wooden
finials into place

Inserire la fascia laterale dotata di
perni, nella pediera con gli appositi
fori.

Inserire le due aste corte in ferro in corrispondenza
della testata e della pediera, successivamente le
due aste lunghe in corrispondenza delle fasce
laterali. Avvitare le quattro aste con i bulloni a
stella.

Slide the side panel with pins into
the holes in the footboard.

Insert the two short metal rods into the headboard
and footboard, then the two long rods into the
side panels. Screw on the four rods using the
cross-headed bolts.

Fissare la fascia laterale e la pediera
mediante la squadretta in ferro
utilizzando i quattro bulloni corti in
dotazione.

Inserire la fascia laterale, dotata di perni, nella testata
con gli appositi fori.
Slide the side panel with pins into the holes in the
headboard

Fix the side panel and footboard
using the metal bracket using the
four short bolts supplied

Inserire la fascia laterale, dotata di
perni, nella testata con gli appositi
fori.
Slide the side panel with pins into
the holes in the headboard.

Fissare la fascia laterale alla pediera, mediante la
squadretta in ferro, utilizzando i due bulloni corti per la
fascia laterale e i due bulloni lunghi per la parte della
testata che si avviteranno sul montante in tubo piegato per
il sostegno del baldacchino.
Fix the side panel and footboard, using the metal bracket,
using two short bolts for the side panel and two long bolts
for the headboard, screwing them into the bent tubular
upright that supports the canopy.

Per completare la stabilità del baldacchino
avvitare le due viti sui montanti in tubo piegati sul
retro testata.
To assure the stability of the canopy, screw the
two screws into the bent tubular uprights in the
rear of the headboard.

Fissare i teli di organza con dei fiocchi
sulle aste.
Tie the organza curtains to the posts.

schemi montaggio letti con baldacchino

assembly instructions for bed with canopy

Schema di montaggio per letti con baldacchino Paolina e Capri con alzata
Assembly instructions for beds with Paolina and Capri canopies with canopy riser attachment.
Kit di montaggio
2 Squadrette in ferro tipo A
2 Squadrette in ferro montate
su i torniti in legno del baldacchino
12 Bulloni corti
4 Bulloni lunghi
4 Angolari in tubo
2 Montanti in tubo dritti per sostegno
baldacchino nella parte della pediera
2 Montanti in tubo piegati per sostegno
baldacchino nella parte della testata
4 Aste in ferro in due misure di lughezza
4 Cipolle in legno
8 Bulloni a stella
2 Viti
1 Anello in ferro
4 Elementi in ferro
4 Dadi
Testata dell’articolo da voi scelto

Assembly kit
2 metal brackets type A
2 metal brackets mounted on the turned wooden
posts of the canopy
12 short bolts
4 long bolts
4 tubular angle profile
2 straight tubular uprights to support the footboard
posts
2 Bent tubular uprights to support the headboard
posts
4 Iron rods, in two different lengths
4 Wooden balls
8 cross-headed bolts
2 Screws
1 Iron ring
4 Iron scrollwork pieces
4 Nuts
Headboard selected by the customer

Avvitare sul tornito in legno del baldacchino il
montante in tubo dritto.

5

Screw the straight tubular upright onto the turned
wooden canopy post.

Inserire nella parte superiore dei quattro montanti
gli angolari in ferro e avvitare le quattro cipolle
in legno.

Insert the four scrollwork pieces into the openings
provided in the ring. Screw into place with nuts
in order to assemble the scrollwork canopy riser
attachment.

6

Insert the metal angles into the upper portion
of the four mounts and screw the four wooden
finials into place

Inserire le due aste corte in ferro in corrispondenza
della testata e della pediera, successivamente le
due aste lunghe in corrispondenza delle fasce
laterali. Avvitare le quattro aste con i bulloni a
stella.

Inserire la fascia laterale dotata di
perni, nella pediera con gli appositi
fori.
Slide the side panel with pins into
the holes in the footboard.

Fissare la fascia laterale e la pediera
mediante la squadretta in ferro
utilizzando i quattro bulloni corti in
dotazione.

Insert the two short metal rods into the headboard
and footboard, then the two long rods into the
side panels. Screw on the four rods using the
cross-headed bolts.

Inserire la fascia laterale, dotata di perni, nella testata
con gli appositi fori.
Slide the side panel with pins into the holes in the
headboard

Fix the side panel and footboard
using the metal bracket using the
four short bolts supplied

Inserire la fascia laterale, dotata di
perni, nella testata con gli appositi
fori.
Slide the side panel with pins into
the holes in the headboard.

Fissare la fascia laterale alla pediera, mediante la
squadretta in ferro, utilizzando i due bulloni corti per la
fascia laterale e i due bulloni lunghi per la parte della
testata che si avviteranno sul montante in tubo piegato per
il sostegno del baldacchino.
Fix the side panel and footboard, using the metal bracket,
using two short bolts for the side panel and two long bolts
for the headboard, screwing them into the bent tubular
upright that supports the canopy.

Per completare la stabilità del baldacchino
avvitare le due viti sui montanti in tubo piegati sul
retro testata.
To assure the stability of the canopy, screw the
two screws into the bent tubular uprights in the
rear of the headboard.

Inserire i 4 elementi in ferro negli appositi fori
dell’anello e avvitare i dadi per montare la
struttura dell’alzata.

Mantenere la struttura dell’alzata sulla parte
superiore del baldacchino e avvitare le 4 cipolle
in legno
Hold the canopy riser attachment in place above
the canopy frame and screw the four wooden
finials into place.

7

Legare i teli di organza con dei fiocchi all’anello
in ferro
Tie the organza panels to the metal ring with
bows.

schemi montaggio letti con baldacchino

assembly instructions for bed with canopy

Schema di montaggio per letti con baldacchino Dalida
Assembly instructions for beds with the Dalida canopy

Kit di montaggio

Assembly kit

4 Squadrette in ferro tipo B
12 Bulloni corti
4 Bulloni lunghi
4 Piedini in legno
3 Fasce in legno
2 Fascette e viti reggibastone
1 Bastone in ferro forgiato
1 Cerchio in ferro
1 Telo di organza
Testata dell’articolo da voi scelto

4 Metal brackets type B
12 Short bolts
4 Long bolts
4 Wooden feet
3 Wooden panels
2 Post holder clamps and screws
1 Forged iron post
1 Iron ring clip
1 Organza curtain
Headboard selected by the customer

Inserire la fascia laterale dotata di
perni, nella pediera con gli appositi
fori.

Inserire la fascia laterale, dotata di
perni, nella testata con gli appositi
fori.

Slide the side panel with pins into
the holes in the footboard.

Slide the side panel with pins into
the holes in the headboard.

Fissare la fascia laterale e la pediera
mediante la squadretta in ferro
utilizzando i quattro bulloni corti in
dotazione.

Fissare la fascia laterale alla testata
mediante la squadretta in ferro,
utilizzando i due bulloni corti per la
fascia laterale e i due bulloni lunghi
per la testata.

Fix the side panel and footboard
using the metal bracket using the
four short bolts supplied

Avvitare le fascette reggibastone sul
retro della testata del letto.
Screw the post holder clamps in the
rear of the headboard.

Inserire il bastone in ferro forgiato
all’interno delle fascette e stringere
Slide the forged iron post into the
clamps and tighten.

Fix the side panel to the headboard,
using the metal bracket, using two
short bolts for the side panel and
two long bolts for the headboard.

Avvitare il piede sulla squadretta in
ferro.

Mettere il telo di organza nel cerchio
in ferro forgiato.

Screw the foot onto the metal
bracket.

Tie the organza curtain to the forged
iron ring.

schemi montaggio letti con box contenitore

assembly instructions for bed with box counter

Schema di montaggio per letti con box contenitore con meccanismo ad una funzione
Assembly instructions for beds with box bases and single-function mechanisms

Kit di montaggio

Assembly kit

4 Squadrette in ferro tipo A
12 Bulloni corti
4 Bulloni lunghi
2 Piedini in legno
3 Fasce in legno
24 Bulloni piccoli corti
8 Bulloni piccoli lunghi
4 Angolari in ferro
1 Barra di ferro
1 Rete con meccanismo
a pistoni completa di 2 molle
2 Pannelli
Testata dell’articolo da voi scelto
2 meccanismi con pistone
con molle
6 bulloni per il fissaggio del
meccanismo alla rete

4 metal brackets type A
12 short bolts
4 long bolts
2 wooden feet
3 wooden panels
24 small, short bolts
8 small, short bolts
4 iron angle profiles
1 iron bar
1 bed base with piston-operated
mechanism, with 2 springs
2 panels
Headboard selected by the customer
2 piston mechanisms with springs
6 bolts for fastening the mechanism to
the bed base

Inserire la fascia laterale dotata di
perni, nella pediera con gli appositi
fori.

Inserire la fascia laterale, dotata di
perni, nella testata con gli appositi
fori.

Fissare la barra in ferro sulle fasce
laterali per mezzo di 8 bulloni piccoli
lunghi

Slide the side panel with pins into
the holes in the footboard.

Slide the side panel with pins into
the holes in the headboard

Fix the iron rod to the side panels,
using 8 small long bolts

Fissare la fascia laterale e la pediera
mediante la squadretta in ferro
utilizzando i quattro bulloni corti in
dotazione.

Fissare la fascia laterale alla testata
mediante la squadretta in ferro,
utilizzando i due bulloni corti per la
fascia laterale e i due bulloni lunghi
per la testata.

Inserire i due pannelli poggiandoli
sul perimetro interno del letto e
sulla barra in ferro

Fix the side panel and footboard
using the metal bracket using the
four short bolts supplied

Avvitare il piede sulla squadretta in
ferro.
Screw the foot onto the metal
bracket

Fix the side panel to the headboard,
using the metal bracket, using two
short bolts for the side panel and
two long bolts for the headboard.

Fit the two panels by leaning them
against the bed inner perimeter and
the iron rod.

Fissare i quattro angolari per mezzo
dei bulloni piccoli corti su ring e
testata.
Fix the four angle profiles to the
ring and headboard, using the small
short bolts.

Inserire l’estremità del pistone
fissandolo per mezzo del bullone.
Agganciare la molla agli appositi
perni
Insert the piston end and fix it, using
the bolt.
Fasten the spring to the pins.

Fissare il meccanismo con pistone
alla rete
Fasten the piston mechanism to the
bed base

Fissare il meccanismo con la rete
alla fascia per mezzo dei 6 bulloni
Fasten the mechanism with bed
base to the side panel using 6 bolts

schemi montaggio letti con box contenitore

assembly instructions for bed with box counter

Schema di montaggio per letti con box contenitore con meccanismo a due funzioni
Assembly instructions for beds with box bases and two-function mechanisms

Kit di montaggio

Assembly kit

4 Squadrette in ferro tipo A
12 Bulloni corti
4 Bulloni lunghi
2 Piedini in legno
3 Fasce in legno
24 Bulloni piccoli corti
8 Bulloni piccoli lunghi
4 Angolari in ferro
1 Barra di ferro
1 Rete
2 Pannelli
Testata dell’articolo da voi scelto
1 barra stabilizzatrice
2 meccanismo a doppia
funzione completo di ferramenta

4 metal brackets type A
12 short bolts
4 long bolts
2 wooden feet
3 wooden panels
24 small, short bolts
8 small, short bolts
4 iron angle profiles
1 iron bar
1 bed base
2 panels
Headboard selected by the customer
1 stabilizer bar
2 multifunctional mechanisms
complete with fittings

FUNZIONE · FUNCTION 1

Inserire la fascia laterale dotata di
perni, nella pediera con gli appositi
fori.

Inserire la fascia laterale, dotata di
perni, nella testata con gli appositi
fori.

Fissare la barra in ferro sulle fasce
laterali per mezzo di 8 bulloni piccoli
lunghi

Slide the side panel with pins into
the holes in the footboard.

Slide the side panel with pins into
the holes in the headboard

Fix the iron rod to the side panels,
using 8 small long bolts

Fissare la fascia laterale e la pediera
mediante la squadretta in ferro
utilizzando i quattro bulloni corti in
dotazione.

Fissare la fascia laterale alla testata
mediante la squadretta in ferro,
utilizzando i due bulloni corti per la
fascia laterale e i due bulloni lunghi
per la testata.

Inserire i due pannelli poggiandoli
sul perimetro interno del letto e
sulla barra in ferro

Fix the side panel and footboard
using the metal bracket using the
four short bolts supplied

Avvitare il piede sulla squadretta in
ferro.
Screw the foot onto the metal
bracket

Fix the side panel to the headboard,
using the metal bracket, using two
short bolts for the side panel and
two long bolts for the headboard.

Fit the two panels by leaning them
against the bed inner perimeter and
the iron rod.

Fissare i quattro angolari per mezzo
dei bulloni piccoli corti su ring e
testata.
Fix the four angle profiles to the
ring and headboard, using the small
short bolts.

FUNZIONE · FUNCTION 2

schemi montaggio letti

assembly instructions for bed

Schema di montaggio meccanismo due funzioni • Assembly instructions for dual-function mechanism.

Montare il meccanismo a doppia
funzione con le varie rondelle e
bulloni

Avvitare le 2 squadrette piccole
vicino a quelle del giroletto dalla
parte della testata

Assemble the multifunctional
mechanism with the various
washers and bolts

Screw in the 2 small metal brackets
near the bed surround brackets on
the headboard side

Collegare la barra stabilizzatrice ai due meccanismi
laterali, quindi fissare la rete
Connect the stabilizer bar to the two side
mechanisms, then fasten the bed base

