
copertura 
in rete

12 piedini in nylon

12 pali maschi 
 

12 pali 
femmina

COMPONENTI – 
La brandina LuxuryLite include i 
seguenti componenti:

INSERIRE I PALI PRECOLLEGATI – 

Disporre la copertura sul terreno, con il lato inferiore rivolto 
verso l’alto. Montare i pali precollegati e farli scivolare nelle 
guaine. 

Prima dell’installazione, allineare i pali per assicurarsi che siano 
montati correttamente, con un piedino rivolto verso l’alto e 
l’altro rivolto verso il basso. Disporsi in piedi in corrispondenza 
della parte terminale della copertura, tenendo entrambi i piedi 
sui pali precollegati. Collegare un arco ad uno dei pali  
precollegati usando il gancio sul piedino di nylon.

Torcere (girare) l’altro piedino di 180 gradi, finché il gancio 
non rimane rivolto verso la copertura. Con una mano, tirare 
il centro dell’arco allontanandolo dalla copertura, mentre con 
l’altra lo si spinge verso il basso per agganciare il secondo 
piedino.

COSTRUIRE UN ARCO  
A TORSIONE – 

MONTARE IL TELAIO AD ARCO – 

CONFIGURAZIONE LEGGERA – 4 archi singoli
Per montare la brandina con una configurazione minima, 
usare quattro archi, disponendone due nelle  
sedi centrali e due nelle sedi  
corrispondenti alla seconda  
posizione dalle  
estremità  
della  
copertura.

2 pali precollegati

Inserire un palo maschio ed un  
palo femmina in un piedino.  
Ripetere lo stesso processo con un  
altro piedino, in modo che i due pezzi siano 
identici. Collegare i pali maschio e femmina 
in modo da creare un arco. Quando sono 
montati correttamente, i piedini saranno rivolti 
in direzioni opposte. Per la configurazione  
standard, costruire sei archi a torsione. 

CONFIGURAZIONE STANDARD – 6 archi a torsione
Per la configurazione standard, usare tutti e 6  
gli archi a torsione. Due sedi vengono  
lasciate libere, in corrispondenza  
delle seconde posizioni dalle 
estremità della  
copertura. 
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Suggerimento: si possono disporre archi singoli o a torsione in 
fessure diverse in modo da creare una disposizione della  
brandina che offra un supporto personalizzato.

Suggerimento: assicurarsi che le 
coppie di pali montati a metà siano 
bene inserite nel foro posteriore del 
piedino. Per verificare che lo siano, 
picchiettarle delicatamente con la 
mano o contro il terreno.

BRANDINA LUXURYLite® 
Istruzioni di montaggio per brandine a rete di misura 
L ed XL

Per altre lingue (tedesco, giapponese, spagnolo, italiano e olandese), o per guardare il filmato delle istruzioni di 

montaggio, visitare il sito thermarest.com/cots/mesh

OF U.S. AND 
FOREIGN PARTS


