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COSA HAI BISOGNO / 
REQUIRED TOOLS

Per prima cosa è necessario fare uno schema 
della libreria, decidendo come montare i moduli 
(se come “2” o come “5”), e la loro posizione in 
ogni singola campata.
Regolare i piedini dei montanti in una posizione 
mediana. Unire i primi due montanti con le due 
dime D in dotazione usando le viti E. Posizionarli 
sul muro e, utilizzando una livella, controllare che 
il primo montante sia verticale.
Inserire la punta del trapano da 4 mm 
direttamente nei due fori passanti del primo 
montante e iniziare a forare il muro (Fig. 1.1). 
Completare i fori (allontanando dal muro i 
montanti), con la punta da 8 mm, inserire i tasselli 
e fissare al muro il primo montante (Fig. 1.2). 

Before starting the installation, make a sketch of 
the bookshelf to decide how to install the modules: 
as a“2” or a “5” how to positionate them on each 
span according to the number and the size of the 
books and other stuff you want to store.
Join the two uprights with the two jig tools 
supplied (D) using the screws (F). 
Place the two uprights to the wall and use a spirit 
level to make sure the first upright is perfectly 
vertical.
Put the drill bit (4 mm) in the through holes of the 
first upright to start drilling the wall (Img. 1.1). 
Move the uprights away from the wall and finish to 
drill the holes (8 mm), insert the plugs in the wall 
and fix the first upright to the wall (Img. 1.2).
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Spostare la livella su una dima (Fig. 2.1), e controllare 
che sia perfettamente orizzontale regolando il piedino 
del secondo montante (Fig. 2.2).
Togliere le dime D e ripetere il precedente passaggi, 
come in fig. 1.1 e 1.2 per fissare al muro anche il secondo 
montante.
Stessa procedura per tutti gli altri montanti.
Put the spirit level on the jig tool (Img. 2.1) and, if 
necessary, adjust the feet of the second upright (Img. 
2.2), until the jig tool is perfectly horizontal. After 
unscrewing the two jig tools D, repeat the previous step 
of Img. 1.1 and 1.2 for the second upright. Follow the 
same steps for all the other uprights.

2 Le linee tratteggiate nel disegno sottostante 
rappresentano un esempio della possibile posizione del 
modulo. Con il cacciavite in dotazione G, utilizzando le 
viti F, posizionare le mensoline C nei punti in cui si 
appoggeranno le estremità libere del ripiano superiore e 
inferiore del modulo (fig. 3.1). Successivamente avvitare  
NON A FONDO le viti E, devono sporgere per metà dal 
montante. La prima vite nel foro filettato del montante di 
destra corrispondente alla posizione della mensolina in 
alto, la seconda due fori immediatamente sotto la stessa 
mensolina nel montante a sinistra (fig. 3.2.) Si sono così 
creati due perni su cui agganciare il modulo.
The dotted lines of the drawing below are an example of 
the possible positions for the modules of a single span. 
Using the supplied screwdriver G and the screws F, 
place the shelf supports C in front of the holes where 
the upper and lower shelf's loose ends will lean 
(according to the personal bookshelf project (fig.3.1).
Eventually screw, but NOT TOO DEEP (half screw must 
protrude from the upright, the two screws E. The first 
screw must be placed in the threaded hole of the right 
upright and the second screw must be put on the left 
upright, two holes right under the upper shelf (fig. 3.2). 
These two screws can now be used as two pins to help 
fixing the module.
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Push the shelf all the way down until it stops. See drawing 
(fig 4.2).

To install each module, insert the grooves of the vertical 
parts on the protruding screws. Make sure the upper and 
the lower shelves are leaning ON the shelf supports. See 
drawing below (Fig 4.1)

Lastly, screw the shelves on their supports. Tight 
the 2 side screws. See drawing below (fig 5.1).

Montare ogni modulo inserendo le scanalature presenti 
sulle facce verticali nel gambo delle viti sporgenti, facendo 
attenzione che il ripiano alto e quello basso si appoggino 
SOPRA le mensoline di sostegno. Vedi disegno (fig. 4.1).

Una volta incastrato il ripiano, spingere in basso fino al suo 
arresto. Vedi disegno (fig 4.2)
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Infine avvitare i ripiani sulle mensoline C e serrare 
le due viti E sui fianchi, come da disegno (fig 5.1)



 

Avvitare a mano le quattro viti a testa cilindrica in dotazione 
B nei fori filettati dei montanti corrispondenti alla posizione 
desiderata per Il contenitore.
Screw by hand the four cylindrical head screws supplied in 
the threaded holes of the uprights at the desired position for 
the containers.

Inserire il contenitore facendo coincidere le scanalature 
esistenti sui suoi fianchi alle teste delle viti (fig. 2.2), e infine 
spostare il contenitore verso il basso per bloccarlo (fig. 2.5). 
Ruotando il contenitore di 180°, è possibile variare l’apertura 
dell’anta (destra o sinistra).
Insert the container. The grooves must match with the side 
of the screws’heads (pic. 2.2). Finally, move the container 
downwards to get it stuck (pic2.5). By moving the the 
container of 180°, it is possible to change the door’s opening 
(right or left)
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Utilizzando il giravite in dotazione D, avvitare, NON A 
FONDO, due viti B nei fori corrispondenti alla posizione 
decisa per il ripiano profondo
Screw by hand the four cylindrical head screws supplied 
(tightening well) in the threaded holes of the uprights at 
the position desired for the deep shelf.

Inserire le due viti maschio/femmina C nei fori presenti 
sui fianchi del modulo, lasciando la vite femmina 
all’esterno (fig 2.1). Serrare a fondo con un giravite a 
taglio.
Insert the two male/female C screws on the side holes. 
The female screws must stay outwards (pic 2.1). Tighten 
deeplpy with a screwdriver.

Tenendo il ripiano inclinato (fig. 3.1), inserire la 
scanalatura SUPERIORE del ripiano nel gambo della 
vite lasciata lasca. Spostare il ripiano verso il basso 
per bloccarlo (fig. 3.2) e infine ruotarlo (fig 3.3): la vite 
femmina che sporge lateralmente si appoggerà al 
montante. Serrare a fondo le viti B.
Hold the element in an inclined position (pic. 3.1) and 
insert the superior groove in the stem of the loose screw. 
Move the element downwards to secure it (pic. 3.2) and 
rotate it (pic 3.3). The female screw that sticks out on the 
side will lean on the upright. Tighten the B screws.
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