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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
CIELINO
MOUNTING INSTRUCTIONS 
CEILING

1. Fissaggio dei supporti negli angoli della cabina come da disegno
2. Inserimento faretti nel cielino bloccati con le relative mollette
3. Collegamenti elettronici
4. Agganciare cielino ai supporti
5. Bloccare il cielino o tramite le contropieghe laterali (evitare 

fissaggi in vista) o con viti più copriborchie

Nel caso in cui le contropieghe non servissero è possibile ripiegarle 
verso l’interno o rimuoverle

1. Fixing the holders in the corners of the cabin as per the drawing
2. Inserting spotlights into the ceiling locked with their clips
3. Electronic connections
4. Attach ceiling to supports
5. Secure the ceiling either by means of the side counterfolds (avoid 

visible fixing) or with screws plus dowel covers

In case the counterfolds are not needed you can fold them inward or 
remove them

FASI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY STEPS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Seguire attentamente le indicazioni riportate nelle raffigurazioni. Conservare 
questo foglio per future necessità. Per eventuali problemi contattare il fornitore. 
Conservare l'etichetta dell'imballo per consentire la rintracciabilità del lotto di 
produzione in caso di reclamo. Il prodotto non deve essere modificato. 
Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può rendere pericoloso il prodotto. 
NAULED SRL declina ogni responsabilità per i danni causati da un prodotto 
non conforme alle istruzioni. montato in modo non conforme alle istruzioni. 
L'installazione dei prodotti deve essere eseguita a regola d'arte
IN CASO DI MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE!

La Direttiva Europea 2002/95/CE sul trattamento dei rifiuti di apparecchi 
elettrici ed elettronici (RAEE) dispone quanto segue:
1) Gli apparecchi non debbono essere trattati come normali rifiuti urbani.
2) Gli apparecchi illuminanti dismessi devono essere consegnati alle discari-
che espressamente autorizzate o consegnati al costruttore all'atto dell'acquisto 
di un nuovo apparecchio.
3) Il simbolo del bidone barrato è riportato sui prodotti per ricordare gli 
obblighi di raccolta separata.
4) Lo smaltimento di detti rifiuti è punito dalla legge.

MOUNTING INSTRUCTIONS
Follow the instructions carefully to ensure correct and safe operation. Keep this 
sheet for future needs. Contact the supplier for any problem. Keep the packing 
label to allow for production batch tracking in the event of a complaint. The 
fixture cannot be modified. Any modification will void the warranty and can 
make the product dangerous. NAULED SRL shall not be responsible for any 
product damages caused by mounting procedures wich are not in accordan-
ce with instrucions.  Product installation shall be performed in a workmanlike 
fashion
TURN THE POWER OFF DURING MAINTENANCE!

European Directive 2002/95/CE regarding the treatment of waste and 
electronic equipment (WEEE) establishes the following:
1) Lighting fittings are not to be treated as normal urban waste.
2) Discarded lighting fittings are to be delivered to expressly authorised wastle 
disposal facilities or returned to the distributor at the date a new lighting fitting 
is purchased.
3) The symbol of the crossed-out bin is shown on the products as a reminder of 
the obligations requiring separate collection.
4) Unauthorised disposal of the foregoing waste material is punishable by law.

n°4 supporti per fissaggio
n°4 holders for fixing

n°4 spot led serie 3PL
n°4 spotlights led 3PL series

n°1 cielino
n°1 ceiling

DOTAZIONE /EQUIPMENT

faretto affrancato al cielino con mollette
spotlight affixed to the ceiling with clips

segno per foratura/passaggio viti 
per fissaggio con copriborchie
mark for drilling/passing screws 
for fixing with dowel covers

filo di collegamento elettrico
electrical connection wire

supporto fissato con 
vite al soffitto
support fixed with 
screw to the ceiling

parte in battuta parete 
per fuga 15 mm
part in wall rebate for 
15mm joint

contropieghe laterale
side counterfolds


