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Montaggio
PezzI che coMPongono una laMPadarIo VenezIano

1.	 ROSONE
2.	 CORONA
3.	 SFERA
4.	 MAZZA
5.	 PLAFONIERA	METALLICA	CROMATA
6.	 PERNO	PER	ATTACCO	COPPA	FINALE
7.	 COPPA	FINALE
8.	 FINALINO
9.	 TAZZINA
10.	BRACCIETTO
11.	FOGLIA	E/O	FIORE
12.	BULBI	IN	PVC	PORTALAMPADINE
13.	CATENA	CROMATA	ORO/ARGENTO

BottegaVeneziana
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Procedura dI MontaggIo laMPadarIo VenezIano
 Predisporre uno spazio adeguato in una stanza e disporci un tappeto grande
1.  Estrarre con cura tutti i pezzi del lampadario e disporli uno ad uno sul tappeto
2.  Verificate di aver estratto tutti i pezzi cercando con le mani tra il polistirolo dentro lo scatolone; non girate mai 

l’imballo sottosopra (potrebbero cadervi dei pezzi che non avete trovato precedentemente)
3.  Scartate con attenzione e cura i singoli pezzi del lampadario dai sacchetti e dalla carta in cui sono avvolti; 

predisporli uno ad uno sul tappetto
4. Preparare preventivamente il punto di attacco al soffitto; staccare l’energia elettrica del punto luce; preparare i 

cavi elettrici. In questa fase è preferibile farsi assistere da un elettricista professionista se non esperti.
5.  Prendere il fusto completo e predisporlo per attaccarlo alla presa al soffitto.

Staccare la corrente elettrica; agganciare la parte finale del fusto al gancio che esce dal muro; collegare i cavi 
elettrici; regolare la posizione del  rosone a filo muro e fissarlo.
A questo punto il lampadario è appeso e potete passare ad assemblare i braccetti con le tazzine.
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attacco del laMPadarIo al soffItto
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asseMBlaggIo deI BraccettI con le tazzIne
Preparare i braccetti e le tazzine.
Munirsi del braccetto - è già cablato con cavi elettrici a normativa CEE -; della tazzina; dei bulbi portalampadina;
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Procedura dI MontaggIo laMPadarIo VenezIano
avvitare il bulbo portalampadina al braccetto
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collegaMentI elettrIcI
SE	NON	SIETE	ESPERTI	DOVETE	RIVOLGERVI	AD	UN	ELETTRICISTA	PROFESSIONALE	PER	EFFETTUARE	I	
COLLEGAMENTI	ELETTRICI.

A questo punto il lampadario è appeso al soffitto con tutto il fusto completo e la plafoniera. 

Ora dovete:

• inserire i braccetti completi di tazzine nei fori della plafoniera (come da foto successiva);

• avvitare il perno al tubo filettato che si trova sotto la plafoniera (vedi foto);

• effettuare i collegamenti elettrici;

• inserire la cupola finale nel perno (serve a coprire e chiudere il lampadario sotto la plafoniera);

• fissare la cupola finale avvitando il finalino al perno;

Ora il lampadario è fissato e chiuso. Potete adesso inserire negli appositi fori le foglie (alte e/o basse) e i 
fiori secondo il decoro del modelli (vedi il catalogo fotografico del sito web).

Ricordate che i fori hanno diametro diverso: i braccetti vanno nei fori più grandi; foglie e fiori hanno fori 
con diametro più piccolo.

Alla fine regolate la disposizione delle foglie, dei fiori e dei braccetti affinchè il lampadario prenda una 
forma rotonda ed armoniosa.

L’altezza si può regolare togliendo delle maglie della catena; la lunghezza standard della catena che 
forniamo è di 50cm. Se avete neccesità di avere una catena più lunga dovete specificarlo al momento 
dell’ordine.

Per richieste di installazione e montaggio potete inviare un email a: info@bottegaveneziana.it

SEGUONO ALTRE FOTO DEL MONTAGGIO

Montaggio
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foto del MontaggIo

Montaggio
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foto del MontaggIo

Montaggio
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foto del MontaggIo
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foto del MontaggIo

Montaggio
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foto del MontaggIo

Montaggio


