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LA CONFEZIONE INCLUDE:
2 tiranti, 2 tensionatori, 10 picchetti, 1 kit di riparazione

80-454

PREPARAZIONE PRELIMINARE MONTAGGIO DELLA TENDA

ALLESTIMENTO DELLA TENDA FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Distendere la tenda e fissarne i quattro angoli con i picchetti 
tendendola bene

1. Inserire le punte di un palo arancione nell’occhiello delle 
fettucce per picchetti arancioni. Inserire le punte del rimanente 
palo arancione negli occhielli delle fettucce per picchetti rosse.

2. Seguendo i nastri colorati, collegare le clip ai pali.

1. Far passare il palo grigio sotto i pali arancioni e inserire le 
punte del palo negli occhielli delle fettucce per picchetti grigie.

2. Fissare le clip grigie al palo grigio.

1. Infilare il palo argentato dell’abside nel passante situato sul lato 
interno del telo esterno. 

2. Stendere il telo esterno sopra la tenda.
3. Inserire le punte del palo dell’abside nei restanti occhielli su 

entrambi i lati della porta del corpo della tenda; agganciare 
e tirare i fermagli in corrispondenza di tutte le fettucce per i 
picchetti.

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


