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LA CONFEZIONE INCLUDE:
9 picchetti, 1 kit di riparazione

80-473

PREPARAZIONE PRELIMINARE INSERIMENTO DEI PALI

FISSAGGIO CON PICCHETTI DEGLI ABSIDI LATERALI OPZIONI

1. Stendere la tenda e fissarne i quattro angoli gialli con i picchetti, 
tendendola bene.

1. Posizionare le estremità superiori dei pali negli appositi 
alloggiamenti e le estremità inferiori dei pali sul terreno vicino 
alla porta. Rivolgere le sommità dei pali verso l’esterno.

2. Fissare con i picchetti i tiranti anteriori con una leggera 
angolazione verso l’esterno. Nota: per ridurre il peso, è possibile 
sostituire i pali della tenda con bastoncini da escursionismo.

1. Allungare verso l’esterno gli absidi laterali e 
fissarli con i picchetti in modo che il corpo 
della tenda risulti ben teso e senza pieghe.

1. Per avere una maggiore 
ventilazione, arrotolare 
l’abside.

2. Fissare con un picchetto 
il tirante posteriore per 
ottenere ulteriore spazio 
interno e maggiore stabilità.

3. Per riporre la tenda, rimuovere 
i pali lasciandola fissata con i 
picchetti per poterla rimontare 
rapidamente.

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.

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.

Per le istruzioni in tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese e giapponese, consultare il sito www.msrgear.com/tents/ownersmanual


