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Entità di fornitura

Arresto persiana Lyonnaise 

Sicura di sgancio

Gancio
(400 / 500 / 600 mm)

  Angolare in alluminio Lyonnaise
(montaggio su facciata)

   linguetta di aggancio Lyonnaise 
(montaggio su davanzale)

Occhiello piastra 

o

Montare l’arresto persiana Lyon-
naise sulla persiana

AVVERTENZE
L’arresto persiana Lyonnaise è disponibile nelle 
lunghezze 400, 500 e 600 mm. Prima di proce-
dere al montaggio, verificare che l’arresto per-
siana sia di lunghezza idonea.

L’arresto persiana può essere montato sul telaio 
della persiana.

   Posizionare l’arresto persiana sulla persiana e 
l’angolare in alluminio o la linguetta di aggan-
cio sulla facciata o sul davanzale

  Segnare sulla persiana la posizione di fissag-
gio desiderata 

  Fissare l’arresto persiana alla persiana con i 
rivetti
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Montare l’angolare in alluminio / la 
linguetta di aggancio

AVVERTENZE
La scelta del metodo di fissaggio dipende dalla 
superficie di montaggio, pertanto ricade esclu-
sivamente nella vostra sfera di responsabilità.

Vanno rispettate integralmente le direttive dei 
produttori di tasselli e di materiali di fissaggio.

   Aprire la persiana fino alla battuta

   Inserire il gancio nell’angolare in alluminio / 
nella linguetta di aggancio

   Determinare la posizione dell’angolare in allu-
minio / della linguetta di aggancio sulla faccia-
ta o sul davanzale con il gancio inserito

   Fissare l’angolare in alluminio / la linguetta di 
aggancio alla facciata o al davanzale

 Vista dall’alto 

Montare l’occhiello piastra sul 
telaio

   Togliere la sicura di sgancio

 Sicura di sgancio 

   Sganciare il gancio

   Determinare la posizione dell’occhiello piastra 
sul telaio con il gancio inserito

   Fissare l’occhiello piastra al telaio con i rivetti

Come posizione di parcheggio, l’arresto persia-
na può essere agganciato all’occhiello piastra

 Vista dall’interno con persiana chiusa 
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