
THE SUPPORTER – PORTAOGGETTI SINGOLO 

LIBRETTO DI MONTAGGIO 

AVVERTENZE:  

Prima di procedere al montaggio leggere attentamente 

la guida di uso e manutenzione che trovate sul  

sito internet www.the-supporter.it dove sono indicate 

le misure massime, i carichi massimi, il corretto 

 utilizzo e montaggio del prodotto.  

 

 COMPONENTI DA ACQUISTARE 

X2 
 

x8 
 

X4 
 

n°12 Viti per 
plastica M3,5 x 
25mm 

Tubi alluminio Ø16mm esterno 
Ø13,6mm interno 
 

• N°4 x 20cm 

• N°4 x 23cm 

• N°6 x 50cm. 
 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.the-supporter.it/


FISSAGGIO ALLA PARETE 

• LA STRUTTURA ASSEMBLATA CON I PRODOTTI THE SUPPORTER DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE FISSATA 

ALLA PARETE E PREVEDE L’UTILIZZO DA UN MINIMO DI 4 AD UN MASSIMO DI 8 VITI M4,5 

• LA TIPOLOGIA DEI FISSAGGI E LA LUNGHEZZA DELLE VITI (TENERE IN CONSIDERAZIONE LO SPESSORE DI 1cm 

DEL SUPPORTO) DIPENDONO DAL TIPO DI PARETE SU CUI SI VUOLE FISSARE LA STRUTTURA 

• PER LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DEL FISSAGGIO ALLA PARETE CONSIGLIAMO DI RIVOLGERSI AD UN 

RIVENDITORE ESPERTO 

 

PREPARAZIONE 

 

TRACCIATURA POSIZIONI  
SU PARETE 
Segnare sulla parete le due posizioni del Supporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APERTURA FORI SU THE SUPPORTER 
 
Aprire le sedi indicate con punta Ø 5 mm su tutti i 

supporti 
 

 
 
 
 
 
     4x  

APERTURA FORI SU THE SUPPORTER 
 
Aprire le sedi indicate con punta Ø 3 mm solo su 6 dei 

12 supporti 
 
  
 

 
 
 
 
    

                                            2x 

TRACCIATURA FORI DI FISSAGGIO 
 

Posizionare i The 
Supporter come 
mostrato in figura 
utilizzando una livella. 
Segnare sulla parete con 
punta Ø4mm tutte le 
posizioni indicate. 
Togliere i The Supporter 
e forare la parete 

 
 
              

                                        2x 



MONTAGGIO 

CONNESSIONI 

Le connessioni sono composte da bracci che vanno inseriti nei tubi.                                                                        2x 

Per facilitare 
l’operazione 
ruotare il tubo 
durante 
l’inserimento. 
Su alcune 
tipologie di 
connessioni è 
presente un 
braccio diverso 
dagli altri il cui 
inserimento è più 

duro (utilizzare, se necessario, un martello con testa 
in plastica); tale braccio va inserito nei tubi che nella 
struttura sono perpendicolari alla parete.                                                 Montare n°4 tubi L 23cm e n°4 tubi L 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                           con le 8 connessioni                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                   fig. 1 
Fissare alla parete n°2 delle 4 parti del The Supporter 
con i due fori in punta aperti con almeno n°2 viti nelle 
posizioni indicate con la freccia rossa                                                                                     

                                                          

                                                            
                                                           fig. 2 

Appoggiare una delle due strutture montate in Fig. 1 
nelle apposite sedi dei supporti fissati alla parete ed 
inserire dall’ alto n°2 delle 6 parti senza i due fori in 
punta aperti premendo fino a serrarle sulle rispettive 
controparti. 

Fissare alla parete le parti inserite con almeno n°2 viti 
nelle posizioni indicate dalle frecce rosse.                                                                            

                                                          fig. 3 

Montare n°4 tubi L 20cm sulle connessioni della 
struttura fissata alla parete e quindi assemblarci sopra 
l’altra delle 2 strutture assemblate in Fig. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          fig. 4 

Montare le connessioni su entrambe le estremità dei 2 
tubi L 50 cm e quindi fissarli alla struttura montandoli 
dall’alto verso il basso. 
Il montaggio di questi tubi è indispensabile per 
utilizzare il prodotto come piano di appoggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           fig. 5 



Fissare la punta del The Supporter con n°2 viti per 
plastica M3,5 x 25mm inserendole nei fori indicati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     fig. 4 

 

 


