
01 Composizione.
Composition.

02 Inserire fissaggio nel foro 
del WC.
Insert   the    screw    in   the 
appropriate hole.

03 Avvitare  il   fissaggio  tenendolo
sollevato ma non bloccare.
Tighten the fixing screw by keeping
it lifted do not block it.

04 Fissaggi inseriti.
Inserted fixing screws.

05 Alloggiare il Cw negli appositi fissaggi
senza farlo entrare completamente.
Insert the seat  cover in  the  appropriate
fixings.
Place the seat cover into the fixing holes
whitout inserting it to the end.

06 Verificare il   corretto
posizionamento       del 
copriwater    prima    di 
serrare definitivamente
il fissaggio.
Check     the     correct 
position   of   the   seat 
cover.
Before  tightening  the 
fixing screw .

07   Stringere     con    la    chiave   in 
dotazione il fissaggio.
Tighten the  fixing screw by using the 
provided key.

08 Inserire con forza la cerniera
sul fissaggio.
Firmly  tighten the  hinge on the
fixing screw.

09 Copriwater installato.
Installed seat cover.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COPRIWATER A16 / INSTALLATION INSTRUCTIONS A16 QUICK RELEASE

ATTENZIONE:
Corretto Montaggio
Sistema Horizon

ATTENTION:
Correct assembly
Horizon system.

Corretto 
Montaggio
Cerniera Quick
Release.
ATTENTION:
Correct 
assembly of
quick release
hinge.

ATTENZIONE:



QUICK RELEASE

Corretto 
Montaggio
Cerniera Quick
Release.

ATTENTION:
Correct 
assembly of
quick release
hinge.

ATTENZIONE:

01 Posizionare le cerniere in asse con il fissaggio.
Position the axis hinges whit fixing.

02 Alloggiare  la  cerniera  sul pin di
fissaggio.
The hinge housing on the fastening
pin.

03 Inserire  con  forza  la cerniera sul
fissaggio.
Firmly tighten thehinge on the fixing
screw.

OK NO
Il  Pin  di  fissaggio  deve
entrare completamente
all’interno del foro della
cerniera.

ATTENTION:
The securing pin must fit
completely    within   the 
hinge hole.

ATTENZIONE:

04 Corretto montaggio Cerniera Quick Release
Correct assembly of quick release hinge

OK

05 Per   togliere  il   copriwater,  posizionalo  in   verticale  e 
sollevare con forza.
To remove the toilet seat, position it vertically and lift force.
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