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 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CHARLESTON 

Dopo la consegna del Modello Charleston 
bisogna procedere col montaggio delle 
gambe e con l’installazione della lavagna. 
Per prima cosa togliere il telaio superiore. 
Infilare una mano sotto il cassone, 
troverete dei fori in corrispondenza dei 
bulloni (foto 1).

foto 1

Svitarli tutti in modo da liberare e togliere 
il telaio. Sono 6 in ogni lato lungo e 3 
in ogni lato corto. Sollevare il telaio e 
metterlo da parte Spostare i pannelli sotto 
le buche d’angolo facendoli scivolare 
verso la buca centrale in modo da poter 
avvitare le gambe. Inserire la lavagna nei 
suoi alloggiamenti e riposizionare il telaio 
fissandolo bene. Livellare il tavolo con i 
piedini regolabili.

foto 2
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 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MONOLITE

Il Biliardo Monolite viene consegnato in 3 pezzi: il cassone, le gambe e la lavagna. Per 
prima cosa aprire le scatola del corpo del biliardo e togliere il telaio procedendo come 
segue:
1 sotto tutto il cassone troverete dei fori, inserendo una mano all’interno svitare tutti i 
bulloni che tengono fermo il telaio (foto 1).
2 sollevare il telaio. A questo punto potete montare gambe. Nei 4 angoli sollevare la 
moquette di protezione, 
troverete i fori nei quali 
avvitare la gamba. 
Inserire il bullone 
della gamba nel foro 
esterno del mobile, 
dall’interno della buca 
stringereleggermente il 
bullone con il suo dado 
e poi avvitare il bullone 
di foto 3 con la vite a 
brugola.
Procedere con le altre 
gambe.
Quando tutte saranno 
in posizione stringere 
bene i bulloni
3 inserire la lavagna nei 
suoi alloggiamenti 4 
riposizionare il telaio e 
riavviate i bulloni.


