Montaggio Porte Miss e Decò
Mounting Miss and Decò doors

Regolazioni delle cerniere
Hinges regulation

-1
-1

+1,5

+1
+1

-1,5

1

2

3

1

2

3

Regolazione in altezza della porta (fig. 1).
N.B.: Questo tipo di regolazione (in altezza) deve essere effettuato su tutte le cerniere per una corretta
bilanciatura dei pesi sulle stesse (+/- 1,5mm).
Regolazione della cerniera sulla porta (+/-1mm) (fig. 2).
Regolazione della cerniera sullo stipite (+/-1mm) (fig. 3).
Height door regulation (fig. 1).
Note: this kind of regulation (in height) must be done on all the hinges for a correct functionality of the door
(+/-1,5mm).
Regulation of the hinge on the door (+/-1mm) (fig. 2).
Regulation of the hinge on the doorjamb (+/-1mm) (fig. 3).
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Dopo aver alloggiato lo stipite nella parete, passare all’imbiancatura dello stesso (fig. 1).
Inserire la guarnizione in dotazione sui tre lati dello stipite (fig. 2 - fig. 3). Montare l’incontro magnetico (fig. 4).
Ruotando di 180° l’incontro magnetico si ha uno spostamento di +/- 1mm verso l’esterno stipite (fig. 5).
Passare al montaggio della contro piastra e successivamente avvitarla con le viti in dotazione (fig. 6).
Montare la porta alloggiando le cerniere nelle rispettive fresate sullo stipite (fig. 7 - fig. 8) e fissarle con le apposite viti (fig. 9).
After having positioned the doorjamb into the wall, paint it (fig. 1).
Insert the supplied trimming along the three sides of the doorjamb (fig. 2 - fig. 3).
Mount the magnetic lock on the door jamb side (fig. 4).
By turning the locking plate of 180° you obtain a regulation of +/-1mm towards the external doorjamb (fig. 5).
Mount the counter plate and fix it by mean of the supplied screws (fig. 6).
Position the hinges in the proper spaces on the doorjamb (fig. 7 - fig. 8) and fix them by screws (fig. 9).

Montaggio della maniglia Total su porte Decò
Mounting of the Total handle on Decò doors
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Montaggio del pannello grezzo Miss da imbiancare
Mounting of the unfinished version of Miss
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Inserire nella serratura il ferro quadro P con la svasatura rivolta verso il basso. Infilare la controdima P1 in dotazione
come raffigurato in figura 2.
Fissare il blocchetto Q della maniglia Total come raffigurato in figura 3.
Inserire la guarnizione in plastica R come indicato in figura 4.
Posizionare la maniglia S e fissarla mediante l’apposito grano T in dotazione (figure 5 e 6).
Fix iron plate P into lock with narrow end pointing downwards. Fix P1 as shown on fig. 2.
Fix the plate of the “Total” handle as fig. 3.
Insert the plastic trimmings R as shown on fig. 4.
Position the handle S and fix it with the supplied tools T (fig. 5 and 6).

Dopo aver alloggiato lo stipite nella parete, passare all’imbiancatura dello stesso (fig. 1).
Procedere con l’imbiancatura della porta su tutti i lati (fig. 2).
Utilizzando le apposite fresate (fig. 3), alloggiare la cerniera (fig. 4) prestando molta attenzione al verso (fig. 5).
Fissare le cerniere con le apposite viti (fig. 6).
Inserire la serratura nell’apposita fresata e fissarla con le viti in dotazione (fig. 7 - fig. 8).
After having positioned the doorjamb into the wall, paint it (fig. 1).
Paint all sides of the door (fig. 2)
Helped by the proper millings (fig. 3), position the hinge (fig. 4), paying attention to the side (fig. 5).
Fix the hinges by the suitable screws (fig. 6).
Insert the lock in the proper milling and fix it by the supplied screws. (fig. 7 - fig. 8).
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