
 

 

 

 

  

 
Attenzione: prima di bloccare il passaruota al pianale del 
veicolo, fissare sopra il passaruota medesimo, la struttura 
morsa ed eventuali altri elementi (fig.1) 
 
Important! Fit the clamp and any other relevant parts to the 
wheel arch before you fix the wheel arch to the vehicle floor 
(fig.1). 
 

FISSAGGIO ORIZZONTALE E VERTICALE DEGLI 
ELEMENTI 

• Rimuovere i cassetti come indicato nelle fig.7/8/9, 
allo scopo di rendere accessibili i fori per il fissaggio 
dei moduli. 

• Mediante l’utilizzo delle viti di tipo corto (in dotazione 
con i moduli), fissare gli elementi tra loro come 
indicato in fig.2. 

 
HORIZONTAL AND VERTICAL ASSEMBLY OF UNITS 
• Remove the drawers as shown in figs.7/8/9 to gain 

access to the unit assembly holes. 
• Use the short screws (supplied with the units) to 

assemble the units as shown in fig.2. 
 

FISSAGGIO IN VERTICALE DEI MODULI CON 
STRUTTURA MORSA 

• Mediante l’utilizzo delle otto viti di tipo lungo (in 
dotazione con la struttura morsa), fissare gli elementi 
come mostrato nelle fig.1/3. 

 
VERTICAL ASSEMBLY OF UNITS WITH CLAMPS 

• Use the eight long screws (supplied with the clamp) 
to assemble the units as shown in fig.1/3. 

 
INSERIMENTO DADI IN GABBIA 

(montaggio scaffali) 
• Inserire il dado in gabbia nell’asola del montante, 

tenendolo leggermente inclinato (fig.4). 
• Spingere il dado in gabbia verso il basso affinché si 

posizioni correttamente al centro dell’asola stessa 
(fig.5). 

 
FITTING CAGED NUTS  

(shelf assembly) 
 

• Insert the nut at a slight angle into the slot in the 
upright (fig.4). 

• Push the nut down until it is correctly positioned at 
the centre of the slot (fig.5). 

 
FISSAGGIO ALLE PARETI DEL VEICOLO 

• Per mezzo di apposite staffe (fig.6), fissare le 
composizioni dei moduli alle pareti e al pianale del 
veicolo. 

• Nota: le staffe possono essere opportunamente 
piegate e sagomate in funzione della struttura interna 
del veicolo stesso. 

 
FIXING THE UNITS TO THE VEHICLE WALLS 

• Use the brackets provided (fig.6) to fix the 
assembled units to the walls and floor of the vehicle. 

• Note. Brackets can be bent and formed to suit the 
shape of the vehicle’s interior. 

 

SISTEMA MODULARE PER ALLESTIMENTO VEICOLI COMMERCIALI 
MODULAR SYSTEM FOR COMMERCIAL VEICLES FITTING 
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SMONTAGGIO DEL CASSETTO 

 
• Iniziare dalla guida sul lato sinistro del cassetto 

(fig.7) 
• Inserire un giravite tra la lamiera del cassetto e la 

guida (fig.8) 
• Fare leva ruotando il giravite, sganciare l’incastro C 

e liberare l’aletta A (fig.8/9) 
• Sollevare leggermente il cassetto ed estrarre il 

gancio A 
•  Una volta liberata l'aletta A, estrarre il gancio 

posteriore B spingendo il cassetto (fig.7) 
• Eseguire le stesse operazioni sul lato destro del 

cassetto 
 

MONTAGGIO DEL CASSETTO 
 

• Inserire il gancio posteriore B 
• Inserire il gancio A fino allo scatto dell’incastro C 
• Eseguire le stesse operazioni sul lato opposto del 

cassetto e richiudere entrambe le alette A 
 
 
 

REMOVING DRAWERS 
 

• Start with the runner on the left of the drawer 
(fig.7). 

• Insert a screwdriver between the drawer and the 
runner (fig.8). 

• Use the screwdriver as a lever to release the pin C 
and free the wing A (fig.8/9). 

• Lift the drawer slightly and detach the hook A. 
• With the hook A free, push on the drawer to detach 

the rear hook B (fig.7). 
• Repeat the above steps on the right of the drawer. 

 
FITTING DRAWERS 

 
• Attach the rear hook B. 
• Insert the hook A until the pin C snaps into place. 
• Repeat the above steps on the other side of the 

drawer. 
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