CALLA ART. 1001
MADE IN ITALY
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO -ATTENZIONE: tali operazioni devono essere effettuate da personale
specializzato.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - WARNING: The assembly of these fixture should be
undertaken by a professional electrician.

Fissare staffa al muro (1) e fare collegamenti elettrici (2). Fissare montatura a staffa sul muro (3) e poi
mettere la lampadina (4). Infine, assicurare il vetro (5) alla montatura tramite le viti fornite (6) con
relativo gommino di protezione.
Poiché ogni vetro è realizzato a mano, la lunghezza e larghezza dello stesso possono leggermente
differire dall’uno all’altro, pertanto, come mostrato in Fig. 1, è possibile far scorrere verticalmente la
staffa che sorregge le viti, fino all’altezza desiderata. E altresì possibile, piegare leggermente verso
l’esterno o l’interno le alette all’interno delle quali si inseriscono le viti.

Fix the bracket (1) to the wall and make the electrical connections (2). Fix the frame to the wall
bracket (3) and put the light-bulb (4). Finally, secure glass (5) to the frame with supplied screws
(6) and the rubber tips.
Seen as each glass is handmade, the length and width of the cabinet may slightly differ from
each other, therefore, as you can see in Figure 1, it’s possible to scroll vertically the back plate
that holds the screws, up to the right position. It is also possible to curve inwards or outwards
the bend.

La DITTA garantisce l’apparecchio solo con l’uso appropriato delle istruzioni, che vanno conservate.
Prima di effettuare qualsiasi operazione sull’apparecchio togliere la tensione di rete. La DITTA declina
ogni responsabilità su prodotti modificati. Qualsiasi modifica annulla le approvazioni di sicurezza e può
rendere pericoloso il prodotto. Per la pulizia dell’apparecchio non usare solventi a base alcolica e non
immergere nell’acqua le decorazioni. L’eventuale sostituzione della lampadina deve essere fatta con
una dello stesso tipo e potenza massima indicata nelle istruzioni.

The COMPANY guarantees the lamp only if you follow appropriately the assembling
instructions which must be well kept. Before each installation switch off the electrical
equipment. . The COMPANY declines each responsibility for modified products. Each
modification cancels the security approvals and can make dangerous the product. For the lamp
cleaning, please do not use solvent alcoholic and do not plunge into water the decorations.
Replacement bulbs must be of same type and wattage as specified in instructions.

