
CONSIGLI DI POSA 

BASTONE DECORATIVO E 

BINARIO 
 

 

 

Montaggio del bastone decorativo con 2 supporti 

1- Individuare la posizione di montaggio dei supporti 

destro e sinistro. 
(sistemandoli all'altezza desiderata in funzione della tenda 

ordinata. Assicurarsi di lasciare una lunghezza di bastone 

di 6-10 cm all'esterno dei supporti) 

 

2- Fissare il 1° supporto. 

3- Infilare il bastone nel 1° supporto. 

4- Fissare il 2° supporto. 

Verificare accuratamente l'orizzontalità del montaggio servendosi di una livella a bolla. 

5- Infilare la/e tenda/e sul bastone. 

Assicurarsi di lasciare libero/i l'occhiello (o gli occhielli) terminale/i. 

 

6- Posizionare il bastone 

in modo tale da farlo risultare centrato e quindi serrare la vite di bloccaggio di ogni supporto. 

7- Infilare l'ultimo (o gli ultimi) occhiello/i 

tra il/i supporto/i e l'estremità del bastone. 

 

8- Infilare i puntali sul bastone 
e bloccarli servendosi delle viti di serraggio.  
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Montaggio del bastone decorativo con 3 supporti 

1- Assemblare le 2 parti del bastone. 

 

 
 

2- Fissare il supporto centrale al centro della finestra. 
sistemandolo all'altezza desiderata in funzione della tenda. 

 

3- Infilare il bastone nel supporto centrale 
fino a posizionare la giunzione al centro del supporto. 

 

4- Segnare sulla parete il punto di montaggio dei supporti destro e sinistro. 
Si raccomanda di posizionarli a 6-10 cm da ogni estremità del bastone e di verificarne 

l'orizzontalità. 

 

5- Fissare i supporti sinistro e destro 

6- Infilare ogni tenda dai due lati del supporto centrale 
assicurandosi di lasciare libero l'ultimo occhiello. (A tale scopo, fare scorrere a destra e 

a sinistra il bastone nel supporto centrale). 
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7- Posizionare il bastone 

in modo tale da farlo risultare centrato. Il supporto centrale dovrà nascondere la giunzione. 

Serrare la vite di bloccaggio di ogni supporto servendosi della chiave fornita in dotazione. 

 

8- Infilare i 2 occhielli rimanenti 

tra il supporto e l'estremità del bastone. 

 

9- Infilare i puntali sul bastone 
e bloccarli servendosi della vite di serraggio. 

 

Montaggio del bastone con binario 
 
1- Segnare sul muro la posizione dei supporti (a soffitto) o dei supporti a squadra 
(parete). 
assicurandosi di distribuirli in modo omogeneo. 
 

 
 

2- Fissare i supporti o i supporti a squadra 
assicurandosi di verificarne l'orizzontalità con una livella a bolla. 

3- Posizionare il bastone sui supporti 
dopo avere leggermente allentato la vite di serraggio, quindi bloccare il bastone serrando la 

vite. 

4- Fissare la tenda 
Einfilando ogni gancio in un carrello. 


