MV 6X6 ISTRUZIONI 1/2
Posizionare la paleria a terra

1
Aprire a ventaglio la paleria facendo attenzione di non pizzicare i nastri di tenuta .
Srotolare i 4 cavi con moschettone posizionati alla base della paleria da una parte
e agganciarli all'occhiello corrispondente alla base della parte opposta
ATTENZIONE: questa operazione è importante per il sollevamento della paleria.

2
In 4 persone posizionarsi per il sollevamento della paleria 2 persone al colmo e
2 persone sulle gronde sollevare.

3

4

5

Apertura della paleria : in 4 persone posizionarsi ai 4 lati estremi della paleria  2
persone rimangono ferme ,mentre 2 distendono la paleria fino alla distensione finale.
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Stendere la tenda all'interno.
Sganciare le corde avvolte su ogni gamba ,con l'asta in dotazione far scendere il
moschettone centrale, fare la stessa operazione con quelli sulle gronde.
Agganciare i moschettoni ai relativi anelli a D posizionati sul telo tenda .

6
Sollevamento tenda:le 4 persone si posizionano sulle gambe centrali 2 a destra e
2 a sinistra.
In sincronia tirare la corda ,in maniera tale da sollevare la tenda,
FARE QUESTA OPERAZIONE IL PIU' SCORREVOLE POSSIBILE PER EVITARE
STRATTONAMENTI.
Una volta sollevata la parte centrale avvolgere il cavo su i 2 punti posti su ogni
gamba e bloccare l'elastico posto alla fine della corda.

7
Fare la stessa operazione con le corde di testata.
Per finire agganciare i moschettoni posizionati alla base di ogni gamba agli anelli
aD,della tenda sul perimetro di base,sganciare il moschettone con il cavo ,stabilizzare
la tenda e fermarla al suolo usando i picchetti in dotazione inserendoli negli occhielli
fissati all'esterno del perimetro della tenda (n°7 per lato)

8
Per lo smontaggio: ripetere le operazioni partendo dall'ultima fatta.
PS: per chiudere la paleria (foto 4 ) usare l'asta in dotazione ,spingere verso l'alto la parte centrale del colmo dove c'è il giunto
fare questa operazione su tutte e 3 le campate mentre si chiude la paleria.

