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dafne
design by Angelo Tomaiuolo

100% Made in Italy
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scheda di montaggio
assembly instructions

8075

ferramenta
hardware

x 12 (A) x 20 (B)

ex_4 ex_5

Posizionare il telaio su una superficie piana e regolare con i fori rivolti 
verso l’alto e fissare prima una gamba, poi l’altra con le viti di tipologia “A“.
Put the frame on a flat surface and adjust with holes facing up and fix 
first leg then the other leg using the “A“ screw.

Posizionare il telaio su una superficie piana e regolare con i fori rivolti 
verso l’alto e fissare prima una gamba, poi l’altra con le viti di tipologia “A“.
Put the frame on a flat surface and adjust with holes facing up and fix 
first leg then the other leg using the “A“ screw.

1b

Raddrizzare il tavolo.
Turn the table.
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x 20 (B)

Fissare il piano al telaio utilizzando le viti di tipologia “B“ - 
allungare il tavolo.
Fix the plan to frame using the screw “B“ - extend the table.
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ATTENZIONE: Se i ganci non si inseriscono, regolare più a destra o 
sinistra gli elementi fissati all’allunga.
ATTENTION: If the hooks do not put, move on the right of left the ele-
ments of the extension for alignment them.

7 8

Appoggiare l’allunga e traslarla verso l’esterno
fino ad ottenere l’inserimento dei ganci
sottostanti.
Place the extention and push it outward up
to get the inclusion of below hooks.
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