
MADE IN ITALY

USO E MANUTENZIONE:
Pulire la seduta e la struttura con deter-

genti neutri non aggressivi utilizzando 

un panno morbido.

AVVERTENZE
Si raccomanda di veri� care la condizio-

ne del supporto prima di installare l’ac-

cessorio e di scegliere viti adeguate al 

supporto esistente.

Portata massima del seggiolino 130Kg.

Utilizzare il seggiolino unicamente come 

seduta.

Non salire in piedi.

Non adatto all’utilizzo da parte dei bam-

bini senza adeguata sorveglianza.

Si declina ogni responsabilità per un 

uso improprio del seggiolino.

Fare attenzione alle mani durante le fasi 

di apertura e chiusura del seggiolino.

FISSAGGIO
1. Posizionare la piastra sul muro ad una 

altezza consigliata di almeno 45cm.

 Veri� care che la piastra sia a livello.

 Segnare con una matita la posizione 

dei 4 fori da dover praticare.

2. Forare esclusivamente a rotazione, 

non a percussione.

ATTENZIONE: scegliere viti adeguate 

al supporto in muratura che in ogni 

caso deve essere di spessore mini-

mo 10 cm.

3. Fissare la staffa al muro veri� cando 

che le teste delle viti non sporgano 

dalla sede.

4. Inserire la seduta nella staffa e � ssarla 

con le viti M4 in dotazione.

 Veri� care che il movimento della se-

duta sia libero da impedimenti.
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SEDILE DOCCIA VIOOD
BY MONICA GRAFFEO  

mm 397 x 338 - h 57

  

 

Cs srl declina ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto, per danneggiamenti a cose o persone dovute alla non 

corretta applicazione del prodotto, o alla rottura accidentale o casuale dello stesso.
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MATERIALE seduta in poliuretano integrale, piastra di aggancio al muro in alluminio.

BIANCO

GRIGIO SCURO METALLIZZATO

MARRONE SCURO
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