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2 
Capovolgere la panca e fissare i 2 traversi nei fori più esterni delle 
gambe con 4 viti flangiate TE 8x16 con dado. 

Appoggiare su un piano le doghe con la parte piana rivolta verso 
l'alto e dopo aver inserito le viti a testa bombata 8x35 nei fori (8 
nella panca di 1000 e 12 nella panca di 2000) infilare le gambe e 
stringere i dadi. 
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4 
Fissare alla panca le aste con 2 viti TCEI 8x16 (2 aste 
per la panca di 1000 e 3 per la panca di 2000). 

Montare la panca come al punto "1" e "2". 

 

3 

MONTAGGIO PANCA CON SPALLIERA 

5 
Inserire la cappelliera nelle aste e bloccarla con 2 o 3 
viti 5x50 con dado. 

6 
Fissare la doga poggiaschiena e quella appendiabiti 
con viti a testa svasata a brugola 8x30 (2 per la panca 
di 1000 e 3 per la panca di 2000). 

7 
Di corredo alla panca ci sono 2 o 3 piastre, da 
utilizzare piatte per il fissaggio di panche bifronte 
oppure da piegare per il fissaggio a parete. 

9 
Capovolgere la panca e fissare i 3 traversi (2 sotto 
alle doghe e 1 nella parte posteriore) con 6 viti 
flangiate TE 8x16 con dado. 

Appoggiare su un piano le doghe con la parte piana 
rivolta verso l'alto e dopo aver inserito le 8 viti a 
testa   bombata 8x35 nei fori. 
Infilare le gambe dalla parte dei 4 fori e stringere i 
dadi. 

8 

MONTAGGIO PANCA CON SPOGLIATOIO 

10 
Fissare i 2 angolari laterali alle gambe, ognuno con 2 

chiodini ad espansione. Inserire manualmente i perni 
nelle asole e con l’utilizzo di un martello esercitare 
una adeguata pressione tale da rompere le lamelline 
e bloccare l’incastro. 

 

11 Appoggiare il mobile sul supporto e bloccarlo con 4 
chiodini. 


