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LA CONFEZIONE INCLUDE:
gruppo telaio, corpo della tenda, telo esterno, 1 tirante, 1 tensionatore, 
6 picchetti MSR® Mini-Groundhog™, 1 kit di riparazione

80-466-1

PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO FISSAGGIO DEI PALI CON MOZZO

FISSAGGIO DELLE CLIP FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Fissare le clip al palo per tutta la lunghezza della tenda e al 
palo di traversa.

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

2. Assemblare la paleria.

1. Inserire le estremità dei pali dotate di mozzo negli occhielli 
situati ad un’estremità del pavimento e, successivamente, nei 
rimanenti due occhielli all’altra estremità.

2. Inserire il palo di traversa corto nei due occhielli situati al centro 
del soffitto della tenda.

1. Disporre il telo esterno sopra la tenda, facendo combaciare i 
nastri rossi con le fettucce rosse per picchetti e i nastri grigi con 
le fettucce grigie per picchetti. Fissare al palo di traversa gli 
occhielli intermedi del telo esterno.

2. Distendere verso l’esterno gli absidi finché non risultano ben 
tesi e fissarli con i picchetti assicurandosi che le cuciture siano 
allineate al telaio.

SUGGERIMENTI PER L'USO: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per 
impedire che vengano danneggiate 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. L’utilizzo di un telo sottotenda aiuta 
a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall’abrasione. Seguendo 
questi consigli, la durata della tua tenda verrà prolungata. MSR® offre una 
linea completa di accessori per fissare, mantenere e migliorare la tua tenda.

Si prega di seguire queste istruzioni come guida solo 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.cascadedesigns.com/msr/
tents/manuals.

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

Guardare il filmato delle istruzioni di montaggio, incluse le opzioni 
Fast & Light®, al sito www.msrgear.com/Hubba



COLLEGAMENTO DELLA PALERIA

1. Inserire le punte dei pali negli 
occhielli su un lato del fondo del 
telo esterno.

2. Disporre l’altra estremità dei pali 
negli occhielli sull’altro lato del 
telo esterno, assicurandosi che 
il telaio rientri completamente 
sotto il telo esterno.

3. Inserire il palo di traversa 
negli occhielli del telo 
esterno situati sopra le 
porte dell’abside.

Hubba Rainfly Only Setup

Step-2

FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Fissare il telo esterno 
collegandone i nastri alle 
punte dei pali usando gli 
occhielli.

2. Inserire il palo di traversa 
negli occhielli del  
telo esterno situati  
sopra le porte  
dell’abside.

FISSAGGIO DELLA TENDA

1. Fissare a terra con i picchetti 
l’abside e tenderlo con i 
tiranti se necessario.

PREPARAZIONE AL MONTAGGIO PRELIMINARE,  
COLLEGAMENTO DELLA PALERIA

1. Iniziare fissando a terra con 
i picchetti il telo sottotenda, 
con il logo MSR rivolto 
verso l’alto.

2. Inserire i pali assemblati 
negli occhielli d’angolo 
del telo sottotenda, per 
creare la stessa struttura di 
pali usata nel montaggio 
standard.

Hubba Footprint-Rainfly Setup

Step-2 PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO

1. Assemblare la paleria.
2. Distendere sul terreno il  

telo esterno.
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Step-1
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Step-4

Hubba Footprint-Rainfly Setup

Step-3

FISSAGGIO DELLA TENDA

1. Fissare a terra gli angoli con  
i picchetti e mettere in tensione 
i nastri.

2. Fissare a terra con i picchetti 
l’abside e tenderlo con i  
tiranti se necessario.

Hubba Rainfly Only Setup

Step-3
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HUBBA™ NX

Montaggio Fast & Light® utilizzando il telo esterno 
ed il telo sottotenda MSR® (vendita separata).

Montaggio Fast & Light® utilizzando il solo telo 
esterno.


