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KIRK BED
Design: C. Ballabio

Istruzioni di montaggio
Assembly-instruction

Avvitare e fissare i due elementi laterali alle piastre precedentemente fissate con 6 viti in dotazione.
Screw and fasten the two sides of the bed structure to the previously fixed plates with 6 screws.
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Avvitare e fissare le due piastre alla testata con 6 viti in dotazione.
Screw and fasten the two plates to the bedhead with 6 screws.
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Avvitare e fissare le due piastre agli elementi laterali con 6 viti in dotazione.
Screw and fasten the two plates to the sides of the bed structure with 6 screws.

Avvitare e fissare la parte frontale del letto alle piastre precedentemente fissate con 6 viti in dotazione.
Screw and fasten the front element of the bed structure to the previously fixed plates with 6 screws.
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Completare il rivestimento delle parti laterali dopo aver assemblato il letto. Fissare il rivestimento nella parte superiore ed 
inferiore con i velcri, facendo attenzione alla rimozione di eventuali pieghe.
Complete the covering of the sides of the bed after assembling the structure. Fix the covering in the lower and upper 
ends with the velcro straps, carefully removing any creases.
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Inserire le spine in legno nei corrispondenti fori in entrambe le estremità dei due elementi frontali della struttura.
Insert the wooden dowel pins into the corresponding holes at the sides of the front element of the bed frame.
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Assemblare i quattro elementi della struttura del letto attraverso le spine in legno precedentemente inserite, verificando la 
corrispondenza della numerazione presente sul lato inferiore degli elementi.
Fix the four elements of the bed frame with the wooden dowel pins previously inserted, verifiying that the numbers on the 
lkower side of the elements are matching.
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Inserire ed avvitare le 4 viti come rappresentato nel disegno.
Insert and screw the 4 screws as shown in the drawing above.
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Capovolgere con attenzione la struttura ed avvitare i piedini (n.4 in totale) al basamento in legno utilizzando le 8 viti in 
dotazione.
Carefully turn the structure upside down and screw the feet (4 in total) to the wooden base using the 8 supplied screws.
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Applicare i 4 gommini adesivi ai piedini precedentemente fissati.
Apply the 4 rubber pads to the previously fixed feet.
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Ruotare con attenzione la struttura sul fianco del letto, assicurandosi di posizionarla su una superficie morbida al fine di 
evitare eventuali danni ed avvicinare il basamento in legno alla struttura rivestita.
Carefully rotate the structure on the side, making sure to place it on a soft surface (to avoid any damage) and align the 
wooden with the upholstered structure.



Avvitare e fissare il basamento in legno alla struttura rivestita del letto con le 16 viti mordenti in dotazione.
Screw and fix the wooden with to the upholstered structure with the 16 supplied screws.
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Appoggiare la rete ai supporti precedentemente montati.
Place the slatted bed base on the supports previously assembled.
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