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Contenuto dei colli

Le parti componenti la tenda P.I. 88 sono
contenute in tre custodie di diverso colore,
cui si aggiunge una pedana dÍ resina.
Il peso totale della tenda è di Kg. 233.

1: Custodia arancione (Peso Kg. 95)
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Tipo

telo esterno azzturro
telo interno grigio
tappeto del telo interno grigio
telo divisorio centrale trapezoidale
tasche portaoggetti
finestrini ripiegati
teli divisori laterali



2: Custodia beige (Peso Kg. 69)

o un sacchetto con: 4 picchetti ad ago lunghi
18 picchetti ad ago corti
I mazza da L,5 Kg.
I mazza di gomma
I nastro diagonale di

controllo del montaggio
4 corde controvento

o una serie di pali neri (Figura 1):

Quantità Tipo N. Contrassegno
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elemento con pipa

elemento con pipa

elementi con pipa

elementi con pipa

elementi per spioventi centrali

elementi per spioventi centrali

elementi per spioventi frontali

elementi per spioventi frontali

asta con ganci per porta telo interno

asta di piatto con pioli inclinati . . .

asta di piatto con pioli diritti

elementi sostegno divisori laterali .

elementi sostegno divisori laterali .

elementi sostegno divisorio centrale

elementi sosteqno divisorio centrale
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Figura 1. Paleria nera
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3: Custodia grigio

Una serie di pali rossi

perla (Peso Kg. 65)

(Figura 2):

Quantità fipo N. Contrassegno

aste perimetrali da 2,24 m

aste perimetrali da 1,38 m

aste perimetrali con pioli da 0,88 m

asta perimetrale da 1,56 m

aste per gambe d'angolo con piastra

aste per gambe laterali con piastra

aste per gambe frontali con piastra . .

aste con giunto per gambe di porta . .

aste con giunto per gambe refro

elementi con giunto per gambe di porta

elementi con giunto per gambe retro .

aste per gambe avancorpo

aste con pioli per aggancio archi . . . .

asta per aggancio centrale archi

aste perirnetrali con pioli all'estremità

arco d' ingresso interno

asta per aggancio ingresso

arco frontale esterno
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4: Pedana di resina (Peso Kg. 4)
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MONTAGGIO

La tenda P.I. 88 può essere montata da due
persone in untora circa. Si suggerisce, in ogni
caso, di montarla in quattro persorle.

I. Area
Scegliere un'area di circa 8 metri per 6, libe-
ratada cespugti ed attri ingombri e spianata.

II. Struttura tetto
Estrarre dalla custodia beige gli elementi
neri (Figura 1) della struttura tetto e disporli
sul terreno secondo lo schema della Figura 3.

Collegare I'elemento f e il E (facilmente
riconoscibili perché di diametro maggiore)'
inserire i due p neil'innesto centrale e unire
i  due@ ui duep.

Inserire nelle apposite pipe dell'f e detfit

@ e i l  E .

Inserire alle estremità dei Pezzi
costituenti il colmo del tetto, i qua
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Figura 3. Disposizione paleria tetto
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a questi i quattro elementi E .

Completare la struttura tetto inserendo le
estremità libere dei pezzi @ e @ nei giunti
appositi dei componenti di grondu E e @.
A questo punto la struttura del tetto dovreb-
be apparire come in Figura 4.

Figura 4. Struttura tetto



III. Pareti e teli
Telo esterno
Estrarre dalla custodia arancione il telo
azztuîîo e distenderlo con cura sulla struttu-
ra del tetto, in modo che le linee di colmo e di
gronda del telo coincidano perfettamente con
le corrispondenti linee delltarmatura.

Dalltinterno bloccare il telo alltarmatura con
i nastri presentÍ lungo la linea di colmo.

Telo interno
Dalla custodia arancione prendere il telo
interno grigio, trasportarlo all'interno e
agganciare la parte centrale ai cavallotti del-
I'asta centrale (di colmo), Iasciando che il
telo stesso penda al centro della tenda.

Divisorio
Dalla custodia arancione estrarre il divisorio
centrale di forma trapezoidale e infîlare gli
anelli nell'asta centrale (Figura 7) ottenuta
dall'unione del @] con il E. Fissare I'asta
suddetta negli appositi cannotti interni al
colmo, facendo in modo che questi uttimi



passino attraverso i fori predisposti nel telo.

Dalla custodia grigia, estrarre le quattro
gambe @ e le due @ (Figura 2). Sollevare
il tetto dalle aste di gronda e infilare i giunti
delle gambe d'angolo @ neile corrisponden-
ti pipe libere del tetto. Le due gambe centra-
H EI vengono a trovarsi in posizione inclina-
ta (Figura 5).
La tenda è così sollevata all'altezza defÎnitiva.

N.B.: Se Íl montaggio viene effettuato da due
sole persone, procedere con una parete
alla volta.

Figura 5. Struttura tetto e pareti
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Completare la parete frontale inserendo nelle
pipe degli@ aue aste @ e le gambe centrali
composte da @ e @ neile pipe dei f .

IV. Parete frontale

V. Parete nosteriore
Inserire le restanti due aste @ nelle pipe de-
gli @; nelle pipe dei f porre le gambe cen-
trali ottenute dall'unione del @ con il W.

VI. Rettangolo di base
Verificare con il nastro tracciatore, contenu-
to nella custodia beige, il rettangolo di base
della tenda.

Procedere, quindi, al montaggio delle aste
perimetrali di base (Figura 7):

. congiungere i quattro elementi rossi @ at-
le gambe lateraH @ " E;

. inserire i quattro E rossi in angolo, in
corrispondenza dei E;

. unire i E ai E e, sul retro 12 n trami-

1 1

te l'asta E.



VII. Avancorpo frontale
Inserire I'arco più grande E tra i due ele-
menti di porta negli appositi cannotti dei @.

Infilare le due gambe n negti innesti del-
Itarco E.
In alto, collegare i due archi ai lati tramite i
due @ e al centro con il E.
Fissare, in basso, I'asta E ui due @ e h
ai due W; completare iI collegamento peq
metrale a terra unendo alla base 8 e W
con le due aste @.

Figura 6. Avancorpo frontale
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VIII. Operazioni conclusive

Infiggere con la mazza i picchetti nel terreno,
facendoli passare attraverso i fori delte pia-
stre delle gambe e prestando attenzione a col-
locare i quattro picchetti ad ago lunghi in
corrispondenza delle piastre delle quattro
gambe d'angolo @.

Legare il telo esternoo annodando con cura
all'armatura i rimanenti legacci e le corde
che si trovano negli anelli a D sul bordo infe-
riore del telo.

Si consiglia di procedere con particolare
attenzione alla suddetta operazione, onde
evitare che, in particolari condizioni atmo-
sferiche, il telo esterno possa essere divelto.

Infîlare gli anelli delle ante della porta nel-
I'asta @ einserirla, tramite i gun.i all'estre-
mità, nelle apposite boccole dell'elemento.
Ripetere I'operazione applicando le ante
interne sull'asta nerape bloccarla sull'arco
interno E fpiguraT).
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Appticare le lastre trasparenti ai due fÎne-
strini delte pareti frontali contenuti nella
custodia arancione.

Distendere a terra il tappeto del telo interno
e agganciarlo alle corde che partono dagli
anelli a D in vicinanza alle piastre di base.

Infilare gli anelli dei teli divisori nelle aste di
colore nero @ " E e inserirle negli appo-
siti cannotti tra gti @ e i E (Figura 7). Ven-
gono, così, a, crearsi due ripostigli laterali,
all'interno dei quali vanno applicate le
tasche portaoggetti.

Per smontare la tenda eseguire le operazioni
al contrario.

N.B.: I teti vanno ripiegati ben asciutti e nelle
misure adatte all'inserimento nelle
custodie.
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