
 

Istruzioni di montaggio 

9451-xx Ringhiera scala testa arrotondata 

 

________________________________________________________________________________________ 
© Vinuovo SASU 2022 

8A Rue Louis Alphonse Poitevin, 71100 Chalon-sur-Saône - FRANCE 

+33 (0)6 58 24 75 79 - info@vinuovo.com  

 

  



 

Istruzioni di montaggio 

9451-xx Ringhiera scala testa arrotondata 

 

________________________________________________________________________________________ 
© Vinuovo SASU 2022 

8A Rue Louis Alphonse Poitevin, 71100 Chalon-sur-Saône - FRANCE 

+33 (0)6 58 24 75 79 - info@vinuovo.com  

 

 

Pezzi Quantità Pezzi Quantità 

Palo lungo 85x85mm 1 Palo lungo 70x70mm con angoli smussati 3 

Palo corto 85x85mm 1 Palo corto  70x70mm con angoli smussati 2 

Viti RVS  Ø 8x120mm 4 Viti RVS Ø 6x120mm 6 

Paletti  2 Tavolette  6 

 

Montage 

 

1- Posizionate i 2 pali su una superficie piana. 
Il disegno mostra una ringhiera a sinistra. Per una ringhiera a 
destra, posizionare i 2 montanti nella direzione opposta. 
 
 
2-  Posizionate la rampa di scala sulla parte superiore 
- Assicuratevi che le estremità della rampa di scala siano 
esattamente alineati ai montanti  dell’esterno del palo. 
Formare un angolo a 90°C. 
-La parte inferiore del palo corto deve essere allineato con la 
parte inferiore del gradino 1. 
- La cima della rampa di scala deve trovarsi esattamente 
all’altezza corrispondente al numero di gradini. 
 
 

 

3-Posizionate i 3 pali 7x7cm con le estremità angolate tra i 
pali.  
 
 
- Misurate la larghezza in basso e in alto, compresi i 2 pali, 
che deve corrispondere esattamente alla larghezza della 
rampa di scala a entrambe le altezze. In caso contrario, i pali 
non avranno un angolo di 90° rispetto alla rampa di scala. 
 

 

4- Ai punti rossi, avvitate 1 vite Ø8x120 mm attraverso il lato 
della rampa di scala nel palo  (una seconda vite verrà 
aggiunta in seguito, aspettate perché ora potete ancora girare 
un po' i pali!) 
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5- Posizionate le tavolette fornite sotto le estremità dei pali 
da 7x7 cm in modo che si trovino al centro dei pali da 85x85 
mm. 

 

6- Per mantenere una distanza uguale tra le travi lunghe, si 
possono utilizzare i paletti in dotazione.  
 
Questi vengono rimossi una volta le travi lunghe avvitate.  
 
Naturalmente, potete anche determinare voi stessi la 
distanza tra le travi! 

 

7-Appoggiate una vite Ø6x120 mm sul palo, in modo da 
vedere dove avvitare senza che esca dall'altra parte! (Troppo 
basso e la vite esce dell’altra parte) 

 

8- Misurate il centro della trave in linea con la vite che avete 
messo in cima, che è il punto in cui la vite deve essere 
avvitata. 

 

9- Ora è possibile avvitare tutti i pali angolari 
 

 10- Misurate attentamente se tutto è ancora dritto. Poi si 
possono avvitare le 2 viti Ø8x120 rimanenti attraverso la 
rampa di scale  nei pali  e il lato della scala è pronto! 

 


