K1 PARETE / WALL K1

Istruzioni / Instructions
COSA HAI BISOGNO /
REQUIRED TOOLS

COMPONENTI / COMPONENTS
A Montante

Upright

C

Ripiani
Shelves

D

F

Dima
Space bar

G

Viti da muro
Screws Ø4x50

E

Tasselli da muro
Plastic insert

B Guida*

Support
Vite
Screw

Ø6

Ø8

* Guide montanti:
- Guida 15 cm per montanti 16,5 cm - Support 15 cm for 16,5 cm uprights
- Guida 51 cm per montanti da 57 - 96 cm - Support 50 cm for uprights from 57 - 96 cm
- Guida 134 cm per montanti da 146 - 198 - 249 cm - Support 132 cm for uprights from 146 - 198 - 249 cm
Guide montanti per conteniotri:
- Guida 17 cm per montanti da 20 cm - Support 17 cm for 20 cm uprights
- Guida 37 cm per montanti da 40 cm - Support 37 cm for 40 cm uprights
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Individuare la posizione in cui si desidera montare la libreria (fig. 1.1). Nel calcolo dell’ingombro totale, bisogna
considerare la larghezza dei ripiani (40/60/75.5/90 cm) e la sporgenza dei due montanti esterni 1 cm cad.no.
La distanza minima tra i montanti esterni e il bordo del muro, spigolo o angolo deve essere sempre di almeno 3 cm
(fig. 1.2). Accostare il montante al muro e segnare con la matita un riferimento all’altezza cui si desidera montare
la struttura; quindi spostare il montante dal muro e segnare con la matita un secondo riferimento a 1.4 cm sotto il
primo punto. Forare il secondo punto utilizzando prima la punta da Ø6 mm e successivamente quella da Ø8 mm,
per allargare il foro (fig. 1.3).
Browse to the location where you want to install the library (Pic. 1.1). In calculating total footprint, we must
considering the width of the shelves (40/60/75.5/90 cm and the projection of the two outer uprights cad.no 1.5 cm).
The minimum distance between the uprights and the outer edge of the wall, corner or angle must always be at
least 4 cm (Pic. 1.2). Pull the mast to the wall and mark with a pencil a reference height at which you want to mount
the structure, then move the pillar from the wall and mark with a pencil a second reference to 1.4 cm containers
below the first point. Drill the second point first using the drill Ø 6 mm to 8 mm and then that, in order to enlarge
the hole (Pic 1.3).
Altezza
della struttura

1.4 cm

3 cm

D
Muro

1.1

1.2

2

1.3

Porre la dima in corrispondenza del primo foro (2.1) e segnare il successivo a 40, o 60, o 75.5, o 90 cm in base alla
larghezza del ripiano, utilizzando la livella, verificare che i due fori siano allineati tra di loro.
Place the template in correspondence of the first hole (2.1) and the next mark to 40, or 60, or 75.5, or 90 cm to the
width of the shelf, using the level ensure that the two holes are aligned with each other.
40 cm

2.1
F

A
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60 cm

75.5 cm

90 cm

3

Fissare la guida con vite e tassello in corrispondenza del primo foro, e segnare i riferimenti per quelli sottostanti (fig. 3.1).
Forare i rimanenti fori ed inserire il tassello (fig. 3.2), nella guida da 134 non va utilizzato il penultimo foro.
Bloccare la guida con le viti in dotazione (fig. 3.3). Terminato il fissaggio dei fori, agganciare il montante alla guida (fig. 3.4).
Nel caso di pareti non a piombo utilizzare i distanziali per compensare i dislivelli.
Secure the rail with screws and dowels at the first hole, and mark the references to those below (3.1). Drill the remaining holes
and insert the tasselo (3.2),In the 134cm guide do not still the econd to last hole. Hold the guide with the supplied screws (3.3).
Finished fixing holes, hook the mast to the guide (3.4). Use spacer rings in case of non perpendicular walls.

3.4

B

E

3.1

4

Ripetere i passaggi 2 e 3 per il fissaggio del secondo montante. Prima di procedere con il resto delle campate, inserire due
ripiani (vedi passaggio 5) alle estremità della campata per verificarne il corretto assetto (fig. 4.1). Ricordiamo inoltre che le alette
del ripiano dovranno occupare non oltre metà foro del montante (fig. 4.2). A questo punto sarà possibile procedere con le
restanti campate ripetendo i passaggi 2, 3 e 4.
Repeat steps 2 and 3 for the fixing of the second upright. Before proceeding with the rest of the bays, insert two shelves (see
step 5) at the ends of the span to verify the correct position (Fig. 4.1). Also remember that the fins on the shelf should take no
more than half the knuckle bore (Fig. 4.2). Now you can proceed with the remaining spans repeating steps 2, 3 and 4.

Ripiano / Shelf

5

3.3

3.2

4.2

4.1

Ogni montante presenta, in basso, un foro laterale che serve a bloccare i montanti alla guida con la vite filettata, (5.1).
In caso di nicchie o di impossibilità nell’utilizzo delle viti in dotazione, usare i grani forniti. Inserire tutti i ripiani (5.2)
Each upright is provided, at the bottom, a lateral hole which serves to lock the uprights to the guide with the screw threaded, (5.1).
In case of hollow walls or if it is not possible to use the supplied screws, please use the grub screws that are also provided.
Place all shelves (5.2)
C

1

5.1

5.2

Per piano:
40 cm : 30 kg
60 cm : 25 kg
75.5 cm: 20 kg
90 cm: 15 kg

4 cm

2

G

Panno umido, sapone neutro.
Damp cloth, mild soap.

Muro
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K1TERRA / FLOOR K1

Istruzioni / Instructions
COSA HAI BISOGNO /
REQUIRED TOOLS

COMPONENTI / COMPONENTS
A Montante

Upright

C

Ripiani
Shelves

D

F

Dima
Space bar

G

Viti per tassellì
Screws Ø4x50

E

Tasselli
Plastic insert

B Guid

Support
Vite
screw

Ø6

Ø8

In presenza di pareti in cartongesso, si consiglia di utilizzare tasselli appositi.
In case of plasterboard walls, we suggest you to use appropriate dowels.

Prima di procedere con il fissaggio dei montanti, bisogna verificare il corretto assetto del pavimento. In caso di
dislivello compensare attraverso l’ausilio del piedino filettato “dislivello max. 1.5 cm”.
Before proceeding with fixing the uprights should be checked for correct positioning of the floor. In case of
difference co in level mpensate through the leveling foot “drop max. 1.5 cm “.

2

Individuare la posizione in cui si desidera montare la libreria (fig. 2.1). (Nel calcolo dell’ingombro totale bisogna
considerare la larghezza dei ripiani (40/60/75.5/90 cm e la sporgenza dei due montanti esterni 1.5 cm cad.no).
La distanza minima tra i montanti esterni e il bordo del muro, spigolo o angolo deve essere sempre di almeno 4
cm (fig. 2.2). Stabilita la posizione della libreria si procede con il montaggio di ogni singolo montante. Accostare
il montante al muro e segnare con la matita un riferimento alla sommità del montante facendo attenzione che sia
appoggiato al pavimento; quindi spostare il montante dal muro e segnare un secondo riferimento a 1 cm sotto
il primo punto. Forare il secondo punto utilizzando prima la punta da Ø6 mm e successivamente quella da Ø8 mm,
per allargare il foro (fig. 2.3).
Find the location where you want to install the bookcase (Figure 2.1). (In calculating the overall dimensions must
consider the width of the shelves (40/60/75.5/90 cm and the ledge of the two outer uprights 1.5 cm each).
The minimum distance between the uprights and the outer edge of the wall, edge or corner must always be at least
4 cm (Fig. 2.2). When you have decided on the bookcase’s location, you proceed with the installation of every single
upright. Push the upright on the wall and mark with a pencil a reference to the top of the upright, making sure that it
is placed on the floor, then move the upright from the wall and mark with a pencil a second reference to 1 cm below
the first point. Drill the second point first using the tip Ø6 mm and after the one from Ø8 mm, to enlarge the hole (fig.
2.3).

1.5

1

1 cm

4 cm

Muro

2.2

2.3
2.1
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Porre la dima in corrispondenza del primo foro (3.1) e segnare il successivo a 40, o 60, o 75.5, o 90 cm in base alla larghezza del
ripiano, utilizzando la livella, verificare che i due fori siano allineati tra di loro.
Place the space bar in correspondence of the first hole (3.1) and the next mark to 40, or 60, or 75.5, or 90 cm based on the width
of the shelf, using the level ensure that the two holes are aligned with each other.
40 cm

60 cm

75.5 cm

90 cm

3.1
F

A
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Fissare la guida con vite e tassello in corrispondenza del primo foro, e segnare i riferimenti per quelli sottostanti (fig. 4.1),
non utilizzare il penultimo foro. Forare i rimanenti fori ed inserire il tassello (fig. 4.2). Bloccare la guida con le viti in dotazione
(fig. 4.3). Terminato il fissaggio dei fori, bloccare il montante alla guida con l’ausilio delle viti filettate (fig. 4.4).
Nel caso di pareti non a piombo utilizzare i distanziali per compensare i dislivelli.
Secure the rail with screws and dowels at the first hole, and mark the references to those below (4.1), not drill the second to last
hole.Drill the remaining holes and insert the dowel (4.2). Hold the guide with the supplied screws (4.3).
Finished fixing holes, hook the mast to the guide (4.4). Use spacer rings in case of non perpendicular walls.

G

4.1

4.2
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4.4
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Ripetere i passaggi 2, 3 e 4 per il fissaggio del secondo montante. Prima di procedere con il resto delle campate, inserire due
ripiani (vedi passaggio 6) alle estremità della campata per verificarne il corretto assetto (fig. 5.1), “ricordiamo inoltre che le
alette del ripiano dovranno occupare non oltre metà foro del montante, fig. 5.3”. Regolare il piedino di ogni montante in modo da
compensare eventuali dislivelli del pavimento (fig. 5.2). A questo punto sarà possibile procedere con le restanti campate
ripetendo i passaggi 2, 3, 4 e 5. Ripetere la procedure per il resto delle campate.
Repeat steps 2 and 3 for fixing the second upright. Before proceeding with the rest of the bays, insert two shelves (see step 7) at
the ends of the span to verify the correct position (Fig. 5.1). Also remember that the fins on the shelf should take no more than
half the knuckle bore (Fig. 5.2). Now you can proceed with the remaining spans repeating steps 2, 3 and 4.

Ripiano

5.3

5.2

5.1

6

Inserire i ripiani
Place all shelves

C

1

2

Panno umido, sapone neutro.
Damp cloth, mild soap.

4 cm

= 35 Kg

Muro
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K1 ANGOLO IN METALLO

Istruzioni/ Instructions

COMPONENTI / COMPONENTS
A

D

1

B

Ripiani sinistro e destro
Left and right shelves

Viti metriche
Metric Screws

E

Ripiano ad angolo
Corner shelf

C

Tasselli da muro
Wall plugs

F

Supporto a muro
Wall support

COSA HAI BISOGNO /
REQUIRED TOOLS

Viti da muro
Wall screws

Individuare la posizione in cui si desidera montare la libreria.
Accostare il montante al muro per scegliere l’altezza a cui si desidera montare la struttura.
Segnare sulla parete i riferimenti, partendo dall’angolo della parete, a 30,2 cm (prestare molta attenzione alla precisione di questa distanza) e i successivi 60 cm; utilizzando la livella, verificare che i segni siano allineati tra di loro. Procedere con il montaggio
dei montanti seguendo le istruzioni di montaggio da terra o a parete.
Define the position where you want yo mount the bookshelf. Bring the upright close to the wall to choose the height where you
want to mount the bookshelf. Mark the reference points, starting from the corner of the wall, a 30.2 cm (be careful to distance)
and the next 60 cm; use the level to make sure the marks are aligned with each other. Proceed with the assembly, following the
manual instructions from the floor or to the wall.

0
30,2
60,0

30,
20

0
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Per prima cosa bisogna decidere l’esatta posizione del ripiano ad angolo. I ripiani angolari sono da fissare con tassello a muro,
quindi è più complicato spostarli rispetto ai normali ripiani K1. Posizionare i ripiani “destro e sinistro” da 60 cm (A), successivamente appoggiare il ripiano ad angolo (B) e avvitare le viti sotto ai ripiani.
First you need to decide the exact position of the corner shelf. The corner shelves are to be fixed with a wall plug, so it is more
complicated to move them compared to normal K1 shelves. Place the 60 cm (left) “left and right” shelves (A), then place the
corner shelf (B) and screw the screws under the shelves.

60 c

m

0 cm

6

B

A

D

3

Posiziona il supporto (C) sotto al ripiano ad angolo (B), e con la matita segna sul muro un riferimento inferiore in corrispondenza
dell’angolo. Rimuovere il piano ad angolo centrale svitando le viti come per il punto 2.
Place the support (C) under the corner shelf (B), and with the pencil mark on the wall a lower reference at the corner. Remove
the corner shelf by unscrewing the screws as per point 2.

B

C

C

3.1
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B

4

Dal riferimento individuato nel passaggio precedente, indicare con la matita i due punti da forare aiutandosi con il supporto
stesso(C) fig. 4.1) A questo punto forare con il trapano (fig.4.2) e fissare il supporto con le viti (fig. 4.3).
Riposizionare il ripiano ad angolo (B) come nel punto.
From the reference identified in the previous step, indicate with the pencil the two points to be drilled with the aid itself (C) fig.
4.1) Now drill with the drill (fig.4.2) and fix the support with the screws (fig 4.3).
Reposition the corner shelf (B) as in point 2.

C

4.1

C

F

E

4.2

4.3

Panno umido, sapone neutro.
Damp cloth, mild soap.

4 cm

= 30 Kg

Muro
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K1 ANGOLO LEGNO

Istruzioni/ Instructions
COSA HAI BISOGNO /
REQUIRED TOOLS

COMPONENTI / COMPONENTS
A

Ripiani in legno
Wood shelves

B

Ripiani in legno quadrati
Square wooden shelves

Supporti per
ripiano quadrato
Supports for
square shelf

C

Ø4

D

1

Supporti
Shelves supports

E

Viti autofilettate
Tapping screws

F

Viti metriche
Metric Screws

Individuare la posizione in cui si desidera montare la libreria.
Accostare il montante al muro per scegliere l’altezza a cui si desidera montare la struttura.
Segnare sulla parete i riferimenti, partendo dall’angolo della parete, a 30,2 cm (prestare molta attenzione alla precisione di questa distanza) e i successivi 60 cm; utilizzando la livella, verificare che i segni siano allineati tra di loro. Procedere con il montaggio
dei montanti seguendo le istruzioni di montaggio da terra o a parete.
Define the position where you want yo mount the bookshelf. Bring the upright close to the wall to choose the height where you
want to mount the bookshelf. Mark the reference points, starting from the corner of the wall, a 30.2 cm (be careful to distance)
and the next 60 cm; use the level to make sure the marks are aligned with each other. Proceed with the assembly, following the
manual instructions from the floor or to the wall.

0
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0
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Fissare il supporto (C) al ripiano in legno quadrato (B) tramite viti autofilettanti (E), come in fig. 2, in modo tale che il supporto
sia allineato al piano in legno frontalmente (fig. 2.1). Questa operazione può essere svolta su un tavolo, o dove si è più comodi.
Fix the support (C) to the square wooden shelf (B) with the tapping screws (E), as you see in pic. 2, in order to align the support
to the front part of the shelf (pic. 2.1). This procedure can be done on a table, or where you are more comfortable.

B

C

E

2.1

3

ALLINEAMENTO
il ripiano in legno non
deve sporgere dal
supporto e nemmeno
essere arretrato.
ALIGNMENT
the wood shelf
shouldn’t protude
from the support and
neither be backward.

Una volta decisa la posizione esatta in altezza del ripiano sulla libreria, fissare anche il secondo supporto al ripiano in legno,
inserendolo prima nel montante, e poi, dopo essersi assicurati che sia in bolla, fissare lateralmente le viti. L’operazione deve
essere svolta necessariamente sulla libreria.
ATTENZIONE: se si decide di spostare il ripiano bisogna sempre svitare uno dei due supporti.
Once you decide the right position of the shelf on the system, fix the second support to the wood shelf, first placing it in the
upright, and then, after verifying that is straight, insert the tapping screws.
ATTENTION: if you decide to move the shelf you must always unscrew one of the supports.

D
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Dopo aver fissato i supporti (D) tramite le viti metriche (F) ai ripiani (A), agganciarli al montante e fissare le viti metriche (E) nella
parte inferiore (fig. 4) dei supporti del ripiano ad angolo.
After fixed the supports (D) with metric screws threads (F) at the shelves (A), hook them at the upright and tight the screws (E) at
the support lowe part (fug.4) of the corner shelf.

F
D

A

A
F

Panno umido, sapone neutro.
Damp cloth, mild soap.

4 cm

= 30 Kg

Muro
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