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FLUTTUA_BED R Istruzioni di montaggio

assembly instructions
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Controllo componenti e materiale montaggio letto - Check the bed assembly materials and parts1
1. dopo aver disimballato tutto il materiale, verificare che
corrisponda esattamente al materiale rappresentato in
disegno ed elencato nella tabella che segue.

1. after having unpacked all the materials, make sure that
they correspond with the materials illustrated in the diagram
and listed in the following table.

2 Determinazione altezza letto - Bed height settin

1. considerando un materasso di altezza 210 mm, individuare
sulla tabella l’altezza ottimale del letto (H).
2. dal disegno individuare il foro sulla gamba telescopica
(1° foro, 2° foro, ...) corrispondente all’altezza scelta.
3. definire l’altezza (h) di foratura a muro su cui andrà fissato il
profilo a ‘T’ con il pannello proteggi materasso.

1. considering a 210 mm high mattress, find the ideal
height of the bed (H) on the table.
Determinazione altezza letto - Bed height setting
2. from the drawing, find the hole on the telescopic leg
(1st hole, 2nd hole, ...) that corresponds to the chosen height.
3. define the drilling height (h) on the wall to which the
T-shaped bar with the mattress protective panel will be fixed.

Attrezzi necessari - Required tools

A 14 VITI

TASSELLO CHIMICO

SCREWS WITH A
CHEMICAL EXPANDING PLUG

E 4 VITI
TCEI M6x60SCREWS

F 4 RONDELLE
PER VITI M6WASHERS

FORM M6 SCREWS

B 20 VITI
TCPEI M6x15SCREWS

D 5

FERMACAVO ADESIVI

ADHESIVE CABLE HOLDERS

C 4 VITI

TPEI
M6x15

SCREWS

Senza testiera - Without headboard Con testiera - With headboard

1 5

UTILIZZARE TASSELLI

CHIMICI PER IL FISSAGGIO
ALLA PARETE(NON INCLUSI)

USE CHEMICAL ANCHORS

FOR FIXING TO WALL
(NOT INCLUDED)
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A

H

B

B

Tassello chimico
Chemical anchor

Viti per tassello chimico
Screws for chemical anchor

Testine M6x14
M6x14 blind nuts

Viti M6x15
M6x15 screws

Fissaggio a parete pannello proteggi materasso - Wall fixing of the mattress protective panel3

4 Montaggio pianale/telaio - Slat board/frame assembly

1. portare i semi pianali sopra al telaio.
2. procedere al montaggio e fissaggio di tutte le viti
‘B’ di bloccaggio telaio sui pianali.

1. place the two halves of the slat board on the frame.
2. proceed with the assembly and fixing of all frameslat
board fixing screws ‘B’.

1. tagliare la dima in corrispondenza dell’altezza letto scelta.
2. posizionare la dima in carta sul pavimento e contro il
muro nel punto desiderato. Segnare con una matita i fori
corrispondenti al modello di letto in vostro possesso.
3. infilare le testine ‘H’ nel pannello a “T” proteggi materasso
(part. 1), rimuovere la dima in carta e fissare a
muro nella posizione segnata il pannello a “T” proteggi
materasso (part. 1) e il profilo in acciaio (part. 2).
4. utilizzare tasselli chimici per fissare il pannello alla parete.

1. cut the template according to the selected bed height.
2. place the paper template on the floor and on the wall
in the chosen positions. Mark with a pencil the hole positions,
depending on the model of your bed.
3. insert the blind nuts “H” in the mattress protective
panel (det. 1), remove the paper template and secure the
T-shaped mattress protective panel (det. 1) and the steel
section bar (det. 2) to the wall.
4. fix the panel to the wall using chemical anchors.

Esempio: 6° foro - Altezza    h=365
Example: 6th hole - Height   h=365
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LATO TESTIERA - HEADBOARD SIDE
Viti M6x15
M6x15 screws

Viti M6x15
M6x15 screws

Regolazione altezza gamba telescopica e montaggio su telaio - Adjustment of the telescopic leg height and assembly on frame5

6 Montaggio pannello illuminazione (opzionale) - Assembly of lighting panel (optional)

1. sollevare il pianale con telaio, ruotarlo ed appoggiarlo
al suolo.
2. infilare l’illuminazione (part. 7) con le lampade rivolte
verso il basso.
3. posizionarla con il cavo rivolto verso il lato testiera,
individuare la coppia di fori corrispondenti e fissarla in
posizione con le due viti ‘B’.
4. individuata la presa di alimentazione luci, stendere il
cavo di alimentazione sul pianale e fissarlo con i cinque
fermacavo adesivi ‘D’ in dotazione.

1. lift the slat board with frame, turn it over and rest it
on the floor.
2. insert the lighting panel (det. 7) with the bulbs facing
downwards
3. position it with the wire facing towards the headboard,
locate the two corresponding holes and secure it in position
with the two screws ‘B’.
4. locate the power supply socket, extend the power cable
on the slat board and fix it with the five adhesive cable
holders ‘D’ supplied.

1. sollevare il pianale con telaio, ruotarlo ed appoggiarlo al suolo.
2. individuare sulla parte inferiore della gamba telescopica
(part. 6) il numero di foro corrispondente all’altezza del letto
scelta precedentemente (vedi tabella pag. 1).
3. per la regolazione dell’altezza, agire sulle due viti presenti
(part. 6a) e dopo averle rimosse, posizionarle sul foro corretto e
fissarle nuovamente in posizione.
4. rovesciare e montare la gamba assemblata in posizione
centrale sul telaio; verificare che le due viti (part. 6a) si
trovino rivolte verso il lato testiera e quindi fissare la gamba
con le quattro viti ‘C’ .

1. lift the slat board with frame, turn it over and rest it
on the floor.
2. locate the hole on the lower part of the telescopic leg
(det. 6) that corresponds to the bed height (see table on
page 1) selected in advance.
3. to adjust the height, loosen the two screws (det. 6a)
and remove them; position them on the correct hole and
secure them again.
4. turn over the assembled leg and fix it in the centre of
the frame; make sure that the two screws (det. 6a) are
facing towards the headboard and then fix the leg with
the four screws ‘C’.
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Viti M6x60
M6x60 screws

Rondella per viti M6
Washer for M6 screws

Fissaggio pianale/telaio a muro - Wall fixing of the slat board/frame7
1. avvicinare ed infilare sul profilo a ‘T’ (part. 2) fissato a
parete la parte posteriore del telaio (part. 5) facendo attenzione
che appoggi nella parte superiore.
2. far corrispondere le forature, infilare le quattro rondelle
‘F’ sulle quattro viti passanti ‘E’ quindi fissare le
viti con forza.

1. position the rear part of the frame (det. 5) into the T-
shaped bar (det. 2) secured to the wall, making sure that
the frame rests on the upper part of the bar.
2. align the holes, insert the four washers ‘F’ on the
four screws ‘E’ and fully tighten them.
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1. dopo aver disimballato tutto il materiale, verificare che
corrisponda esattamente al materiale rappresentato in
disegno ed elencato nella tabella che segue.

1. after having unpacked all the materials, make sure that
they correspond with the materials illustrated in the diagram
and listed in the following table.

1. considerando un materasso di altezza 210 mm, individuare
sulla tabella l’altezza ottimale del letto (H).
2. dal disegno individuare il foro sulla gamba telescopica
(1° foro, 2° foro, ...) corrispondente all’altezza scelta.
3. definire l’altezza (h) di foratura a muro su cui andrà fissato il
profilo a ‘T’ con il pannello proteggi materasso.

1. considering a 210 mm high mattress, find the ideal
height of the bed (H) on the table.
Determinazione altezza letto - Bed height setting
2. from the drawing, find the hole on the telescopic leg
(1st hole, 2nd hole, ...) that corresponds to the chosen height.
3. define the drilling height (h) on the wall to which the
T-shaped bar with the mattress protective panel will be fixed.

A 14 VITI

TASSELLO CHIMICO

SCREWS WITH A
CHEMICAL EXPANDING PLUG

E 4 VITI
TCEI M6x60SCREWS

F 4 RONDELLE
PER VITI M6WASHERS

FORM M6 SCREWS

B 20 VITI
TCPEI M6x15SCREWS

D 5

FERMACAVO ADESIVI

ADHESIVE CABLE HOLDERS

C 4 VITI

TPEI
M6x15

SCREWS

Controllo componenti e materiale montaggio letto - Check the bed assembly materials and parts1

2 Determinazione altezza letto - Bed height settin

Attrezzi necessari - Required tools

Senza testiera - Without headboard Con testiera - With headboard

1 5
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A

B

B

Tassello chimico
Chemical anchor

Viti per tassello chimico
Screws for chemical anchor

Viti M6x15
M6x15 screws

Fissaggio a parete pannello proteggi materasso - Wall fixing of the mattress protective panel3

4 Montaggio pianale/telaio - Slat board/frame assembly

1. portare i semi pianali sopra al telaio.
2. procedere al montaggio e fissaggio di tutte le viti
‘B’ di bloccaggio telaio sui pianali.

1. place the two halves of the slat board on the frame.
2. proceed with the assembly and fixing of all frameslat
board fixing screws ‘B’.

1. tagliare la dima in corrispondenza dell’altezza letto scelta.
2. posizionare la dima in carta sul pavimento e contro il
muro nel punto desiderato. Segnare con una matita i fori
corrispondenti al modello di letto in vostro possesso.
3. rimuovere la dima in carta e fissare a muro nella posizione
segnata il profilo in acciaio (part. 1).
4. utilizzare tasselli chimici per fissare il profilo alla parete.

1. cut the template according to the selected bed height.
2. place the paper template on the floor and on the wall
in the chosen positions. Mark with a pencil the hole positions,
depending on the model of your bed.
3. remove the paper template and secure the steel section
bar (det. 1) to the wall.
4. fix the section bar to the wall using chemical anchors.

Esempio: 6° foro - Altezza    h=365
Example: 6th hole - Height   h=365
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LATO TESTIERA - HEADBOARD SIDE
Viti M6x15
M6x15 screws

Viti M6x15
M6x15 screws

Regolazione altezza gamba telescopica e montaggio su telaio - Adjustment of the telescopic leg height and assembly on frame5

6 Montaggio pannello illuminazione (opzionale) - Assembly of lighting panel (optional)

1. sollevare il pianale con telaio, ruotarlo ed appoggiarlo
al suolo.
2. infilare l’illuminazione (part. 7) con le lampade rivolte
verso il basso.
3. posizionarla con il cavo rivolto verso il lato testiera,
individuare la coppia di fori corrispondenti e fissarla in
posizione con le due viti ‘B’.
4. individuata la presa di alimentazione luci, stendere il
cavo di alimentazione sul pianale e fissarlo con i cinque
fermacavo adesivi ‘D’ in dotazione.

1. lift the slat board with frame, turn it over and rest it
on the floor.
2. insert the lighting panel (det. 7) with the bulbs facing
downwards
3. position it with the wire facing towards the headboard,
locate the two corresponding holes and secure it in position
with the two screws ‘B’.
4. locate the power supply socket, extend the power cable
on the slat board and fix it with the five adhesive cable
holders ‘D’ supplied.

1. sollevare il pianale con telaio, ruotarlo ed appoggiarlo al suolo.
2. individuare sulla parte inferiore della gamba telescopica
(part. 6) il numero di foro corrispondente all’altezza del letto
scelta precedentemente (vedi tabella pag. 1).
3. per la regolazione dell’altezza, agire sulle due viti presenti
(part. 6a) e dopo averle rimosse, posizionarle sul foro corretto e
fissarle nuovamente in posizione.
4. rovesciare e montare la gamba assemblata in posizione
centrale sul telaio; verificare che le due viti (part. 6a) si
trovino rivolte verso il lato testiera e quindi fissare la gamba
con le quattro viti ‘C’ .

1. lift the slat board with frame, turn it over and rest it
on the floor.
2. locate the hole on the lower part of the telescopic leg
(det. 6) that corresponds to the bed height (see table on
page 1) selected in advance.
3. to adjust the height, loosen the two screws (det. 6a)
and remove them; position them on the correct hole and
secure them again.
4. turn over the assembled leg and fix it in the centre of
the frame; make sure that the two screws (det. 6a) are
facing towards the headboard and then fix the leg with
the four screws ‘C’.
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Viti M6x60
M6x60 screws

Rondella per viti M6
Washer for M6 screws

Fissaggio pianale/telaio a muro - Wall fixing of the slat board/frame7
1. avvicinare ed infilare sul profilo a ‘T’ (part. 2) fissato a
parete la parte posteriore del telaio (part. 5) facendo attenzione
che appoggi nella parte superiore.
2. far corrispondere le forature, infilare le quattro rondelle
‘F’ sulle quattro viti passanti ‘E’ quindi fissare le
viti con forza.

1. position the rear part of the frame (det. 5) into the T-
shaped bar (det. 2) secured to the wall, making sure that
the frame rests on the upper part of the bar.
2. align the holes, insert the four washers ‘F’ on the
four screws ‘E’ and fully tighten them.
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TESTIERA SP. 80
HEADBOARD TH. 80

TESTIERA WILDWOOD
WILDWOOD HEADBOARD

TESTIERA VETRO FREE-STANDING
FREE-STANDING GLASS HEADBOARD

10

13

14
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TESTIERA SP. 80
HEADBOARD TH. 80

Tassello SX 8
Expanding plug SX 8

TPS 5x60

H. 370

H. 530

1
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H. 750

H. 1000
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2

3
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TESTIERA WILDWOOD
WILDWOOD HEADBOARD

Tassello SX 8
Expanding plug SX 8

TPS 5x60

1

2

3 4
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TESTIERA VETRO FREE-STANDING
FREE-STANDING GLASS HEADBOARD

1

A

34 mm

1

BA

4. appendere la testiera (part. 1) ai 2 ganci ‘A’ facendo 
attenzione, prima di lasciarlo, che sia correttamente 
agganciato.
5. posizionare una livella sopra la testiera ed eseguire un 
corretto livellamento dello stesso agendo sulle viti di regolazione.
6. applicare i tappi ‘B’ sui fori delle viti di regolazione.

4. hang the headboard (detail 1) on the 2 hooks ‘A’ making 
sure that is correctly supported before releasing it.
5. place a spirit level on top of the headboard and level it 
by means of the adjustment screws.
6. insert the caps ‘B’ in the adjustment screw holes.

1. Con l’ausilio di una livella, segnare a muro l’ingombro dello
testiera e la linea di foratura posta a 34 mm dal bordo
superiore del contenitore.
ATTENZIONE: sulla parte posteriore di ogni testiera, rilevare 
con precisione la distanza dai bordi e l’interasse dei fori previsti 
per il fissaggio a muro.
2. Segnare a muro i punti precisi di foratura delle viti a gancio.
3. utilizzare adeguati tasselli in funzione del tipo di parete e del 
diametro delle viti a gancio ‘A’ fornite in dotazione. Avvitare le 
viti a gancio con forza a fine corsa assicurandosi che il gancio di 
supporto sia rivolto verso l’alto.

1. using a spirit level, mark the overall dimensions of 
the headboard on the wall as well as the drilling line 
positioned 34 mm from the upper edge of the 
storage unit.
WARNING: carefully measure the distance of the edges 
and the centres of the fixing holes on the back of 
each headboard.
2. mark on the wall the precise points to be drilled for 
the hook screws.
3. use suitable plugs based on the type of wall and the 
diameter of the supplied hook screws ‘A’. Screw in the 
hook screws fully making sure that the support hook is 
pointing upwards.

1

2

3
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Lago spa declina ogni responsabilità per danni a cose o persone nel caso non vengano osservate tu�e le norme an�nfortunis�che e il montaggio non sia 

eseguito in conformità alle sue indicazioni ed istruzioni; si riserva inoltre di apportare senza preavviso ed in totale libertà opera�va ogni e qualsiasi 

variante e miglioria d’ordine funzionale-tecnico ed este�ca.

Lago spa declines all responsibility for any damages to things or people when health and safety regula�ons have not been complied with and fi�ng 

instruc�ons have not been adhered to. Moreover, the manufacturer reserves the right to bring about any technical-func�onal and design change or 

improvement, without any previous no�ce and with the utmost opera�onal freedom.

www.lago.it

t +39 049 599 4299


