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2. Tagliare con un seghetto per ferro la barra alla lunghezza
 necessaria in base alla altezza del soffito da raggiungere

2. Cut the bar to length with a hacksawnecessary according to
 the height of the ceiling to be reached

1. Inserire le bussole zigrinate in dotazione nei fori superiori presentii nella 
libreria Matrica. ATTENZIONE la bussola e’ molto precisa e l’inserimento

 della stessa potrebbe sembrare forzato. Aiutarsi con un martello in gomma
 picchiando sulla testa del dado di protezione (fig. A.1) inserito

 nella bussola e che andra’ poi rimosso (fig. A.2)

1. Insert the knurled bushes supplied in the upper holes in the
Matrica bookcase. Matrica bookcase. ATTENTION the compass is very precise and the insertion

  of the same might seem forced. Help yourself with a rubber mallet
  knocking on the head of the inserted protection nut (pic. A.1)
  in the compass and which will then be removed (pic. A.2)

3. Forare il soffitto nella posizion edesiderata, inserireil tassello
 in dotazione e avvitare la base filettata del supporto

       3. Make the holes in the desired positions in the ceiling, insert the 
dowel provided  and screw the threaded central base.

4. Avvitare la barra nella bussola precedentemente inserita nel foro
 superiore presente nella libreria Metrica

       4. Screw the bar into the bush previously inserted in the hole
  top present in the Metrica library

5. Inserire il tubetto di fissaggio nella barra e avvitarlo alla basetta
 filettata precedentemente fissata a soffitto. Bloccare il tutto
 con i grani in dotazione dopo aver spinto ben everso il basso

 la barra di estensione.  

       5. Insert the fixing tube into the bar and screw it to the base
  threaded previously fixed to the ceiling. Block everything

  with the supplied grub screws after having pushed  with the supplied grub screws after having pushed
 well downwards the extension bar.
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AVVERTENZA: 
in caso di montaggio del KIT EXTENSION tra due moduli 

affiancati ricordarsi di usarne uno per ogni modulo 
come indicato nella figura a fianco

WARNING: 
in case of assembly of the EXTENSION KIT between
 two modules side by side, remember to use one for  two modules side by side, remember to use one for 
each module as indicated in the figure alongside


