ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

I side

ITALIANO
• ATTENZIONE: la sicurezza dell’apparecchio è garantita con un uso appropriato riportate nelle istruzioni, si consiglia di conservarle.
• Togliere tensione prima di effettuare manutenzione sulll’apparecchio.
• L’ eventuale sostituzione della lampadina deve essere fatta con una dello stesso tipo e potenza indicata nelle istruzioni.
• Le parti in legno, metallo o altro devono essere pulite con un panno morbido e con l’uso di detergente neutro.
• Le operazioni di manutenzione o montaggio devono essere eseguite con la massima cautela per non danneggiare il prodotto e i componenti.
• L’ eventuale sostituzione del prodotto sara’ effettuata solo dopo aver accertato la natura del difetto.
ENGLISH
• WARNING: The safety of this fixture is only guaranteed if the following instructions, have been observed.
• Always disconnect power before working on fixture.
• Replacement bulbs must be of same type and voltage as specified in instructions.
• Wood surfaces,metal or other parts must be cleaned with a soft damp cloth and mild detergent.
• Assembly and maintenance must be performed carefully so as not damage components and product.
• The replacement of the product will be made only after ascertaining the nature of the defect.
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• Ruotare le manopole in senso antiorario come illustrato
nella Figura A.
• Turn the knobs counterclockwise as shown in Figure A.

B

Apparecchio in doppio isolamento
Appliance with double insulation
Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici
normalmente infiammabili.
Appliance suitable for installation on normally
inflammable surfaces.
Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni
delle direttive comunitarie.
It certifies the conformity of the product to
the european community low voltage directive.

• Sollevare il vetro usando le manopole come illustrato nella
figura.
• Lift the glass using the knobs as shown in figure.

* 1x 8,5w/60w E/27 240° 2700k 750lm

(LED) Lampadina inclusa / Bulb included.
Lampadine compatibili / Compatible light bulbs.
1x MAX 40w Halogen Energy
Saver E27 250V 50 Hz
1x MAX 20w Fluorescent Energy
Saving E27 250V 50 Hz

www.woodlightdesign.com - info@woodlightdesign.com

