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4.5W | 500 lm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
1) Staccare la calamita [C] dalla calamita [E]
2) Svitare le due viti [A] e allontanare la base conica [B] dalla
montatura [M] facendola scorrere lungo il cavo.
3) Appoggiare la montatura su una superficie piana.
4) Inserire il vetro [D] sulla montatura e verificare che la distanza tra
la calamita [E] ed il vetro sia di circa 1 cm.
Se necessario, rimuovere il vetro e regolare la lunghezza dell'asta
[F] agendo sul grano [G]
5) Avvitare i grani in PVC [H] sulla base della lampada per bloccare il
vetro [D]
6) Riposizionare la base conica [B] sulla montatura e fissarla
avvitando le viti [A]
7) Avvicinare la calamita [C], tenuta fuori dal vetro, alla calamita [E]
ed utilizzarla per direzionare il fascio luminoso.
8) Inserire la spina in una presa elettrica.
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MOUNTING INSTRUCTIONS
G

1) Separate the magnet [C] from the magnet [E]
2) Unscrew the two screws [A] and remove the conical base [B] from
the frame [M] by sliding it along the cable.
3) Place the frame on a flat surface.
4) Insert the glass [D] on top of the base and check that the distance
between the magnet [E] and the glass is about 1 cm long.
If necessary, remove the glass and adjust the length of the arm [F]
by acting on the set screw [G]
5) Secure the glass with the PVC set screws [H]
6) Place back the conical base [B] on the frame and fix it with the
screws [A]
7) Place the magnet [C] on the outer surface of the glass and get it
close to the magnet [E]
Move the magnet [C] to adjust the direction of the light.
8) Insert the plug in a power outlet.
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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 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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