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Standing Large Sphere
220-240V 50/60 Hz
4x max 46W eco Classic A60 (E27)

D

4x max 23W CFL compact (E27)

Fig.1

4x max Classic A60 LED (E27)
Disinserire la tensione prima di operare sull’apparecchio.

M

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
1) Dopo aver aperto la scatola contenente il paralume
traforato togliere il diffusore in vetro [D] e riporlo in
un posto sicuro per evitare di romperlo (Fig.1).
2) Estrarre dalla scatola il tampone in polistirolo ed
appoggiarlo rovesciato su di una superfice piana per
poterlo poi usare come base d’appoggio per la
lampada.
3) Estrarre il diffusore traforato dall’imballo ed
appoggiarlo sul tampone di polistirolo con la parte
piatta rivolata verso l’alto (Fig.2).
4) Estrarre dalla seconda scatola la parte elettrica della
lampada. Rimuovere la vite esagonale [Y] usando la
chiave fornita in dotazione e sollevare la cupola [M]
(Fig.3).
5) Inserire le lampadine nei portalampade.
6) Appoggiare il vetro [D] nell’apposita sede [S] (Fig.2)
sul diffusore traforato.
7) Inserire l’anello [H] e posizionare la struttura
portalampade [T] sul diffusore traforato e bloccarla
avvitando i finalini [R]. Avvitare i grani filettati [P]
per bloccare il vetro [D]. Riposizionare la cupola [M]
nella sua sede (Fig.2).
8) Posizionare la base [B] sulla cupola e bloccarla
riavvitando la vite esagonale [Y]. Posizionare quindi
la lampada nel luogo desiderato usando la base [B]
come punto d’appoggio(Fig.3).
9) Attaccare la spina alla presa di corrente.
Accendere/Spegnere tramite l'interruttore sul cavo.
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Garanzie

La Studio Italia Design garantisce i suoi prodotti essere privi da difetti di materiale e di lavorazione per la durata di un anno dalla consegna. Durante tale
periodo la Studio Italia Design riparerà o sostituirà, a sua discrezione, i prodotti che hanno dato prova di difetto.
Questa garanzia non è applicata a danni risultanti dall’incidente , alterazione, manomissione, abuso e negligenza.
Questa garanzia non è applicata alle lampadine, che non sono prodotti fatti dalla Studio Italia Design e fornite dalla Studio Italia Design solo come una
comodità.
Conservare le istruzioni per una manutenzione futura
Le operazioni indicate devono essere eseguite da personale qualificato
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Standing Large Sphere
220-240V 50/60 Hz
4x max 46W eco Classic A60 (E27)

D

4x max 23W CFL compact (E27)

Fig.1

4x max Classic A60 LED (E27)
Before installing turn off the power to the electrical box.

MOUNTING INSTRUCTIONS

M

1) After opening the box that contains the perforated
shade, remove the glass diffuser [D] and put it aside
on a safe place (Fig. 1).
2) Remove the upper half of the polystyrene packaging
from the box and place it upside down on a flat
surface to use it as a base stand for the fixture.
3) Remove the perforated shade from the box and place
it on top of the polystyrene packaging with the flat
side facing upwards (Fig. 2).
4) Open the second box and take out the electric part of
the fixture. Undo the screw [Y] using the tool
provided and slide up the dome [M] (Fig. 3).
5) Install the light bulbs into the lamp holders.
6) Place the glass diffuser [D] on top [S] of the
perforated shade (Fig. 2).
7) Insert the plastic ring [H]. Place the lamp holders
frame [T] on top of the perforated shade and secure
it in place with the nuts [R]. Tighten the grub screws
[P] to secure the glass diffuser [D]. Slide the dome
[M] back down (Fig.2).
8) Place the base stand [B] on top of the dome and
secure it with the screw [Y] (Fig.3).Place the fixture on
its base stand on the chosen spot.
9) Insert the plug in a compatible power outlet. Turn the
light on and off using the switch located on the cord.
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Warranty

Studio Italia Design warrants its to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year date of delivery. During this warranty period
Studio Italia Design will repair or replace, at its option, product that are proven to be defective.
This warranty does not apply to damages resulting from accidental, alteration, tampering, misuse, negligence or abuse.
This warranty does not apply to light bulbs, which are not products manufactured by Studio Italia Design and supplied by Studio Italia Design only as an
accomodation.
Keep these instructions for future reference
To be installed by a qualified licensed electrician only
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