
Fase 1

E' opportuno almeno per la prima volta , essere almeno in due ad aprire il gazebo .
Posizionare il Gazebo su una superfice piana :

- TENERLO AD ALTEZZA UOMO , quindi alle stesse dimensioni di come esce dalla confezione ( in questa 
fase non alzare ancora la struttura del gazebo tramite i piedi telescopici -) 
- Sollevare delicatamente il gazebo e trascinare la base in diagonale fino a raggiungere un'apertura MASSIMO 
DEL 50% DI QUELLA TOTALE - 

Fase 2 e 3 

Posizionare il telo superiore sulla base metallica avendo cura di posizionare per bene gli angoli del telone 
( doppio telo) con gli angoli della struttura - Questo passaggio e' molto importante , in quanto se non si 
posizionano bene gli angoli del telo si rischia di lacerarli allorquando si stende la struttura alla massima 
apertura ( 100 %) 

Fase 4 e 5 e 6 

Posizionati gli angoli del telo , procedere all'apertura completa ( 100 %) della struttura per un solo lato , 
facendo agganciare i pioletti di fermo nei fori di competenza della struttura pieghevole.
Sistemato il primo lato procedere allo stesso modo per il secondo
Posizionato il telo controllare che tutti gli angoli dello stesso siano ben posizionati con gli angoli della struttura 
Se cosi' non fosse sganciare di nuovo il pioletto , ripiegare un tantino la struttura , sistemare l'angolo del telo e 
riaprire quindi la struttura al 100% con relativo fissaggio del pioletto di fermo 
Sistemato il telo superiore , attaccare quindi i teli laterali .

A questo punto e' possibile aumentare l'altezza del gazebo alzandone i quattro piedi a cannocchiale e facendo 
agganciare il pioletto di fermo nel corrispondente foro  

Allungare i piedi a cannocchiale tutti alla stessa altezza , usando per tutti il foro di fermo collocato alla 
medesima altezza sul gambo dei rispettivi piedi.

ATTENZIONE Evita di usare il Gazebo in presenza di forte vento e pioggie , la struttura non e' pensata per 
resistere alle raffiche di vento o alle burrasche - Se proprio devi usarlo in condizioni di vento moderatro , 
comunque abbi cura di legare a ed assicurare il gazebo con le corde a corredo .


