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Chaise lounge

premessa
Chaise Longue si compone di una base e di uno schienale.
La base è costituita da due montanti longitudinali e da due 
trasversali, ognuno ottenuto sovrapponendo due componenti 
denominati ogni volta A e B, ed è irrigidita da una serie di 
connettori.
I connettori si ottengono incastrando le componenti 6B in quelle 
6A, ortogonalmente.
Lo schienale è tenuto insieme e connesso alla base da una maglia 
di fascette da cablaggio in plastica.

passo1
>>componenti:
1A, 1B, 2A, 2B, 6A x 3, 6B x 3, 5.
Connettere i montanti longitudinali 1A/B e 2A/B per mezzo dei 
connettori 6A/B e del connettore di base 5.
Una volta incastrati gli elementi, avvitare le viti, dopo aver inserito 
i bulloni nelle gole a T degli elementi 6A/B.
Fissati dai connettori, i due componenti di ciascun montante sono 
vincolati tra loro dalla pressione delle viti.
>> connessioni:
incastri e viti m8 da 45mm.

passo2
>>componenti:
3A, 3B, 4A, 4B, 6A x 6, 6B x6.

Inserire il montante trasversale 4A/B in quelli longitudinali, poi 
avvitarlo al connettore 5.
Inserire i connettori 6A/B nel montante 4A/B e avvitarli.
A questo punto inserire il montante trasversale 3A/B frontalmen-
te e assicurarlo per mezzo delle viti al resto della struttura.
>> connessioni:
incastri e viti m8 da 45mm.

passo3
>>componenti:
A1>A9, B1>B11, C1>C9, D1>D9, E1>E7, F1>F5, G1>G3.
Disporre in ordine gli elementi dello schienale e connetterli agli 
elementi tangenti con le fascette per cablaggio.
Ogni elemento è da connettersi unicamente a quelli posti al suo 
"anco, dunque servono non più di due fascette per ogni foro.
Una volta eseguite tutte le connessioni, ribaltare lo schienale in 
modo che la testa delle fascette e la numerazione si trovino sulla 
parte esterna della seduta.
>> connessioni:
fascette in plastica per cablaggi.

passo4
>>componenti:
base e schienale
Connettere la super"cie di seduta alla base, facendo passare delle 
fascette da cablaggio dagli elementi B1 e B11 ai montanti trasver-
sali 3 e 4 e dall’elemento G2 ai montanti 1 e 2.
>> connessioni:
fascette in plastica per cablaggi. 


