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Fixing Measurements - Misure per il montaggio

- Fissare i piedini (1) alle gambe (2)
- Fissare il portalavello ad anello (3) alle gambe
- Inserire i portasaponi (4) nelle gambe laterali (più basse

rispetto a quella anteriore e posteriore)
- Fissate gli anelli (5) come da disegno
- Inserire il piattino portasapone (6) con l’apposita griglia (7)
- Inserire la vaschetta nella struttura portalavello ad anello
- Installare la piletta, il troppopieno, il sifone e la rubinetteria.
- Concludere l’operazione installando lo specchio

- Start with the four legs
- Fix the feet (1) to the legs (2)
- Take the washbasin ring (3) put it upside down and fix the legs
- The back and front legs are taller than side ones where the

soap dishes (4) are inserted
- Now fix the rings (5) like design
- Put on soap dish (6) and innerplate (7)
- Set the washbasin in its structure
- Then fix the waste, overflow and tap. Complete the installation

with assemble the mirror
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