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Suspension | Small_Medium_Large Glass

2

210-250V
12W | 800 lm
2700K
Disinserire la tensione prima di operare sull’apparecchio

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
1) Inserire il cavo elettrico all’interno del vetro [V] ed
appoggiare quest’ultimo sulla montatura [M] (Fig.1)
2) Installare la scatola a soffitto scelta e posizionare sulla
struttura le lampade seguendo le istruzioni comprese nel
rosone.

Fig.1

V

Per la pulizia del vetro diffusore usare panni
morbidi e detergere il vetro solo con acqua
e sapone neutro. Non utilizzare nessun tipo
di solvente tipo alcool, Vetril, Glassex e simili.

Before installing turn off the power to the electrical box

MOUNTING INSTRUCTIONS
1) Insert the wire inside the decorative glass [V] and place it
on the frame [M] (Fig.1)
2) Proceed to install the pendant on the chosen canopy
following the instructions included with it.
Clean the glass diffuser with
a damp soft cloth with mild soap only.
Do not use any kind of solvent such as
alcohol, Windex, Glassex and similar.

M

Studio Italia Design garantisce i suoi prodotti essere privi da difetti di materiale e di lavorazione per la durata di un anno dalla consegna. Durantetale
periodo 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 o negligenza. Ogni modifica può compromettere la sicurezza rendendo
l’apparecchio pericoloso. Studio Italia Design declina ogni responsabilità per i prodotti modificati. L’apparecchio non deve essere installato in
posizioni o in applicazioni diverse da quelle indicate nelle istruzioni di montaggio.
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. Any modification may compromise safety causing the product to become
dangerous. Studio Italia Design declines all responsability for products that are modified. Fixture must not be installed in any position or used in a
different way than shown in his instructions.
Conservare le istruzioni per una manutenzione futura.
Keep these instructions for future reference.
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