
ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO VETRINA CMT
Fissate lo schienale -B- alla base -A- utilizzando le viti N1-N2-N3 (M6x40). 
Orientate gli elementi come illustrato nel disegno.

Inserite verticalmente i fianchi in vetro -C- facendoli scorrere nelle apposite 
scanalature presenti  sullo schienale e sulla base.

Montate il Top -D- utilizzando le viti N4-N5-N6 (M6x40).

N.B.: avvitate parzialmente le viti.

Montate l’anta in vetro inserendo prima la cerniera inferiore nell’apposita sede e 
quindi, tenendo il top leggermente alzato, la cerniera superiore.

Assicuratevi che le due cerniere dell’anta in vetro siano ben inserite nelle rispettive 
sedi, e procedete al serraggio delle viti (N4- N5- N6) inserite in precedenza.

Inserite l’insegna nell’apposita scanalatura.
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CMT CABINET ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Fix backboard panel -B- to base -A- with screws N1-N2-N3 (M6x40). 
Position the parts as shown in the drawing.

Insert glass sides -C- upright, sliding them through backboard and base grooves.

Mount top -D- using screws N4-N5-N6 (M6x40).

Attention: Do not tighten screws all the way.

To mount the glass -E- door insert the lower hinge in its housing first.
Then keep the top slightly left and insert the upper hinge.

Make sure hinges are both in their own housing, then tighten all screws (N4- N5- N6).

Insert the banner in the slot.
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