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ENGLISH
Important information. Please read the instructions carefully before starting the installation. Keep this information for further reference.

WARNING
Check that the objects, in their final position, have a stable configuration and that there is no risk of overturning. If the object falls, it can cause serious injury. Do not allow
children to approach during assembly, the components can be dangerous. Do not allow children to hang or climb on objects.

ITALIANO
Informazioni importanti. Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l’installazione. Conserva queste informazioni per ulteriori
consultazioni.

AVVERTENZA
Verificare che gli oggetti, nella loro posizione definitiva, abbiano una configurazione stabile e che non ci siano rischi di ribaltamento. Se
l’oggetto si ribalta può causare lesioni gravi.
Non permettere ai bambini di avvicinarsi durante la fase di montaggio, i componenti possono essere pericolosi. Evitare che i bambini si
appendano o si arrampichino sugli oggetti.
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LA TRADUZIONE IN ALTRE LINGUE È DISPONIBILE SU RICHIESTA.
Further languages are available upon request.
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+39 035861611 www.vitterdesign.com
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4X
VITI A CROCE

Screws

4X
TASSELLI

Wall plugs

4X
PIANO VITTER - DISCO

VittEr disks

1X
LAMINATO PIATTO

Flat laminate

4X
CILINDRETTI PIENI

Cylinders
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POSIZIONARE IL LAMINATO PIATTO CONTRO IL MURO E VERIFICARE TRAMITE LIVELLA CHE SIA DRITTO
Place the flat laminate against the wall and check by means of a bubble level that it is straight
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SEGNARE A MATITA SUL MURO I QUATTRO PUNTI
DA FORARE
Mark on the wall with a pencil the four points to be drilled

TRAPANARE IL MURO NEI QUATTRO PUNTI
SEGNATI CREANDO QUATTRO FORI
Drill the wall in the four marked points creating four holes
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INSERIRE I TASSELLI PER LE VITI NEI FORI
Insert the screw plugs into the holes
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APPOGGIARE IL LAMINATO PIATTO AL MURO IN CORRISPONDENZA DEI QUATTRO FORI (COME INDICATO
NELLA FIG. 1 E 2) E INSERIRE LE VITI
Place the flat laminate on the wall in correspondence with the four holes (as shown in fig. 1 and 2) and insert the screws.

FIG. 1

FIG. 2
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AVVITARE I CILINDRETTI NEGLI APPOSITI SPAZI SUL LAMINATO PIATTO
Screw the cylinders into the appropriate spaces on the flat laminate
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AVVITARE I PIANI VITTER - DISCO AI CILINDRETTI
Screw the VittEr disks to the cylinders



L’ATTACCAPANNI A MURO È COMPLETO
The wall hanger is complete
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CONSIGLI UTILI
Useful tips

✓ In caso le parti in VittEr® si sporchino, pulire con un comune sgrassatore.
✓ Per ravvivare il colore delle parti in VittEr®, versare un leggero strato di olio di vaselina sul lato interessato e

strofinare con un panno.
✓ In caso le parti in VittEr® si graffino leggermente, versare un leggero strato di olio di vaselina sul lato interessato e

strofinare con un panno.

➢ In case VittEr® parts get dirty, clean with a common degreaser.
➢ To revitalize the color of the VittEr® parts, pour a light layer of Vaseline oil on the affected side and rub with a cloth.
➢ In case the VittEr® parts scratch slightly, pour a light layer of Vaseline oil on the affected side and rub with a cloth.

PROPRIETÀ DEL VITTER®
VittEr® properties


