
M O U N T A I N  S A F E T Y  R E S E A R C H ®

PAPA HUBBA™ NX
I s t ruzioni di montaggio

© 2014 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531
1-206-505-9500

LA CONFEZIONE INCLUDE:
gruppo telaio, corpo della tenda, telo esterno, 2 tiranti, 2 tensionatori, 
14 picchetti MSR® Mini-Groundhog™, 1 kit di riparazione
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PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO MONTAGGIO DELLA TENDA

FISSAGGIO DEI PALI LATERALI FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Disporre i pali laterali grigi sopra i pali rossi e inserire le 
estremità dei pali laterali negli occhielli con nastri grigi in 
corrispondenza delle fettucce per picchetti.

2. Fissare le clip con nastri grigi ai pali laterali grigi.

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

2. Assemblare la paleria.

1. Inserire le estremità dei pali principali rossi negli occhielli con 
nastri rossi in facendo corrispondere delle fettucce per picchetti.  

2. Fissare il palo di traversa rosso agli occhielli sopra le porte.
3. Fissare ai pali tutte le clip con nastri rossi.

1. Disporre il telo esterno sopra la tenda, facendo corrispondere 
la porta del telo esterno alla porta della tenda, e fissare gli 
occhielli intermedi del telo esterno al palo di traversa. Fissare ai 
pali principali le linguette in Velcro del telo esterno.

2. Disporre gli occhielli ad anello regolabile del telo esterno sotto 
le estremità dei pali principali in corrispondenza di tutti gli 
angoli, inserendo negli occhielli le estremità dei pali.

3. Fissare ai pali tutte le chiusure in Velcro del telo esterno. 
4. Distendere verso l’esterno gli absidi finché non risultano ben 

tesi e fissarli con i picchetti assicurandosi che le cuciture siano 
allineate al telaio.

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.msrgear.com/
tents/ownersmanual.

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/PapaHubba 

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.
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PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO COLLEGAMENTO DELLA PALERIA

FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO FISSAGGIO DELLA TENDA

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.

3. Fissare ai pali tutte le chiusure in Velcro del telo esterno.

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

2. Assemblare la paleria.

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

1. Fissare a terra con i picchetti gli absidi della tenda e tenderli 
con i tiranti se necessario.
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PAPA HUBBA™ NX

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


