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BACKCOUNTRY BARN™

I s t ruzioni di montaggio
Si prega di seguire queste istruzioni esclusivamente per il montaggio. Per le istruzioni 
complete sull’uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il 
manuale d’uso al sito www.msrgear.com/tents/ownersmanual.
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LA CONFEZIONE INCLUDE:
2 tiranti, 2 tenditori, 8 picchetti, 1 kit di riparazione

PREPARAZIONE PRELIMINARE SOLLEVAMENTO DELLA TENDA

TENSIONAMENTO DEI PALI  GRIGI

1. Fissare con i picchetti le restanti fettucce per i picchetti della tenda.
2. Infilare le punte dei pali negli occhielli in corrispondenza della tettoia

e usare i nastri di regolazione per fissare entrambi i pali.

1. Stendere la base della tenda sul terreno e fissare con i picchetti due angoli.
2. Infilare i tre pali verdi nei passanti che attraversano la tenda per tutta la 

sua larghezza e inserirne le punte nell’occhiello esterno delle fettucce 
per i picchetti. Collegare le clip ai pali.

3. Infilare i due pali grigi nei fori delle guide grigie, formando una “X” al 
centro della parte superiore della tenda. Collegare le clip al palo grigio.

1. Sollevare i pali verdi.
ATTENZIONE: a 
questo punto la 
tenda è esposta 
a potenziali 
danni causati dal 
vento. Leggere 
attentamente il 
capitolo relativo 
all’uso dei paletti 
e dei tiranti nel 
Manuale d’uso.

Nota: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano portate via dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini 
addizionali. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere 
la tenda pulita, asciutta e protetta dall’abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.

Fissaggio del 
pavimento rimovibile


