
WARNING:
Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the
fuseboard.

1. Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables
are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green
one to the lodging marked with the earth symbol

- Fix the bar ÒAÓ to the wall and block the cover element ÒBÓ with
screw ÒCÓ.

- Insert the glass shade ÒDÓ caring the small tube ÒEÓ goes inside
the holes ÒXÓ.

- Insert metal element ÒFÓ and block everything by screwing the
threaded ring ÒGÓ onto the lampholder.

- Insert MAX 100W E27 opaline sphere.

NOTA:
Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito lÕalimentazione di rete.

1. Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di
di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti
dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovr� essere inserito
nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra

- Fissare la montatura ÒAÓ alla parete e bloccare la mostrina metallica ÒBÓ
avvitando la vite ÒCÓ.

- Inserire il vetro diffusore ÒDÓ facendo attenzione che il tubetto ÒEÓ 
appoggi sulle due asole ÒXÓ.

- Inserire il particolare metallico ÒFÓ e bloccare il tutto con la ghiera
filettata ÒGÓ avvitandola al portalampade..

- Inserire la lampadina MAX 100W E27 goccia opalina.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1

Bell - applique 

Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.
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Fig.1
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Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.
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LA LAMPADA PUÓ ESSERE INSTALLATA
CON IL DIFFUSORE RIVOLTO VERSO IL
BASSO O VERSO L’ ALTO.

YOU CAN PUT THE GLASS EITHER
UPWARD OR DOWNWARD.


