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QUADRO
Il telaio in ottone brunito definisce il design di Quadro creando un audace effetto
estetico e donando praticità e versatilità grazie ad un pratico ripiano di appoggio.
Da montare sia verticale che orizzontale.
The depth of the burnished brass frame is the deﬁning feature of the Quadro mirror,
creating both a bold aesthetic and a useful ledge.
Quadro can be hung horizontally or vertically.

Dimensioni / Dimensions

LxPxH – 90x90x8 cm

LxPxH – 90x120x8 cm

LxPxH – 90x150x8 cm

WxHxD – 35.4x35.4x3.1 in

WxHxD – 35.4x47.2x3.1 in

WxHxD – 35.4x59x3.1 in

LxPxH - 215x85.5x8 cm
WxHxD - 84.6x33.7x3.1 in
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Nell’imballaggio / In the box
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Installazione / Installation
1. Posizionamento dima / Drilling template
Posizionamento orizzontale
Horizontal positioning

Posizionamento verticale
Vertical positioning

È possibile posizionare lo specchio all’altezza che più preferite in base alle vostre
esigenze progettuali o gusti personali.
Decide upon the height at which you wish to install the mirror.

A
a) Posizionare la dima sulla parete e
segnare le posizioni dei fori.
Place the template on the wall and
mark the positions of the holes.

B

b) Fare i fori con il trapano sulla parete
utilizzando una punta da trapano Ø8.
Drill holes in the wall using an 8-mm
(.31”) drill bit.

C

c) Inserire i tasselli aiutandosi con un
nella parete.
martello per
Insert wall plugs, using a hammer if
needed to drive them fully into the wall.

C
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Inserire i ganci all’interno degli appositi tasselli.
Insert the hooks into the wall plugs.
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3. Installazione dello specchio a parete /
Hanging the mirror

A

A

ed accostarlo alla parete.
Appoggiare il telaio dello specchio ai
Place the mirror onto the hooks and move it into place.
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Pulizia delle Superfici Metalliche / Cleaning the frame
Per la pulizia ordinaria delle superfici metalliche utilizzare sempre detergenti
delicati e non abrasivi e risciacquare bene eventuali tracce di detergente residuo.
Evitare inoltre candeggine contenenti ipoclorito, detergenti per l’argento o prodotti
a base di acidi.
ensure no traces remain. Do not use bleach, silver cleaner or acid-based products.

Nota! / Note!

Si raccomanda di non usare retine in acciaio per pulire le superfici in metallo.
Avoid using steel pads to clean the metal frame of the mirror as they will create
scratch marks.

Dati Tecnici / Technical Data
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxHxD)

Peso / Weight

90

90x90x8 cm

120

120x90x8 cm / 47.2x35.4x3.1 inches

/ 35.4x35.4x3.1 inches

150

150x90x8 cm / 59x35.4x3.1 inches

215

215x85.5x8 cm/ 84.6x34.6x3.1 in

90

30 kg (66.1 lb)

120

45 kg (99.2 lb)

150

65 kg (143.3 lb)

215

124 kg (274 lb)
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