
Togliere  la  struttura  dalla  sacca  di  

contenimento.  Allargare la struttura 

leggermente verso l'esterno.  

Posizionare il  telo  sopra  alla  

struttura  e   fissare  gli   angoli del   

telo  al  velcro  che si trova  sui  

montanti. Controllare  che  la  punta  

del  cappuccio  sia  in  corrispondenza  

del  montante  centrale

Una volta posizionato  il   telo, 

afferrate con le mani i due giunti 

centrali superiore ed inferiore ed 

avvicinateli il più possibile (per   i  

gazebi  rettangolari  posizionarsi  

sempre  sul  lato  più  corto).

Alzate leggermente il tetto su tutti gli 

angoli in maniera che il giunto 

inferiore della gamba possa essere 

spinto verso l'alto.

Posizionare una mano sul giunto 

superiore della gamba e con l'altra 

mano spingete il giunto inferiore 

facendo leva sul profilo inferiore della 

forbice. Controllare che la molla del 

giunto inferiore sia correttamente 

posizionata ed abbia fatto lo scatto 

bloccandosi nel foro.

Alzare tutte  le  gambe  del  gazebo  al  

primo   foro (possibilemente  due  alla  

volta).  

A gazebo aperto è  possibile  sfilare  

ulteriormente i  piedi per raggiungere  

l'altezza  desiderata. Controllare che 

la molla del  montante sia 

correttamente posizionata ed abbia 

fatto lo scatto bloccandosi nel foro.

Fissare  il  telo  alla  struttura   

mediante  i  laccetti   presenti  sul  

cappuccio

Montare  i  laterali  mediante  la   

striscia  di  velcro  posizionata  sul  

lato  superiore  del  laterale.  Fissare  

successivamente  le  fasce  laterali  ai   

montanti.   
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RICAMBI

La   MABOR  sas   dispone  di  tutti  i  particolari  di  ricambio  originali.

Nel  caso  in  cui  si  utilizzino   impianti  di  illuminazione  tenere  i  corpi  illuminanti  staccati  dal  telo  di  

copertura.     Rimuovere l'intero  impianto  di  illuminazione  al  momento  della  chiusura. 

CONSIGLI PER  L'UTILIZZO  DEL  GAZEBO  FAST

Il   gazebo  FAST  è  un  sistema  di  protezione  solare  provvisorio. 

Il   gazebo  FAST  è  progettato  per  la  protezione  solare anche se è confezionato  con  tessuto  impermeabile.

In  caso  di  maltempo  o  vento  forte   e   necessario   legare  la  struttura  a  parti  fisse  mediante  i  cordini  ed  

eventualmente   utilizzare   piastre   di  contrappeso   in  corrispondenza  dei  montanti.

In  caso  di  forte  maltempo  o  nevicate  e  necessario  richiudere la  struttura. 

E'  consigliato togliere il  telo  di  copertura prima  di  chiudere   la   struttura,  questo  per  evitare  il  formarsi  di  

tagli   nel  tessuto.

Nel  caso  in  cui  si  decida   di  non  togliere  il  cappuccio   si  consiglia   di  sollevare  il  telo  dai  pantografi  

onde  evitare   che  si  pizzichi  dando  origine  a  tagli  nel  tessuto.

Per migliorare la conservazione e facilitarne l'apertura, si consiglia  di  tenere  puliti  i  profili  della   struttura.

Attenzione  agli  urti.  Non  sovrapporre   pesi.  Maneggiare  con  Cura. 

Quando  si  richiude  il  cappuccio   controllare  che  sia  perfettamente  asciutto,  immagazzinare  anche  per  

brevi  periodi  il  cappuccio   bagnato  o  umido  può  dare  origine  a  muffe.

TRASPORTO

MANUTENZIONE

E'  possibile  pulire  il  cappuccio con una energica spazzolatura oppure lavandolo  con detergente neutro NON 

aggressivo,   risciacquandolo  abbondantemente  con  acqua fredda.

Si  raccomanda  la  revisione  delle  strutture  acquistate  con  periodicità  mensile, in particolare  è  importante  

effettuare  verifiche  in  seguito  a  significativi eventi  atmosferici. 

Si  consiglia   di  controllare   saltuariamente  che  le  viti  dei  pantografi siano  avvitate  onde  evitare  di  perdere   

la  bulloneria.   


