
INSTALLAZIONE
Per una corretta installazione vi preghiamo di seguire attentamente le 

istruzioni riportate di seguito. 
Please read carefully the following instructions for a correct installation.

Per eventuali o ulteriori informazioni non esitate a contattarci

Via Boggia n. 41 - Fraz. Maggiate Superiore - 28013 Gattico (no)
Tel. 0322/833.700     Fax 0322/833.799    Sito Internet: www.effepigroup.it 

1°) Ripulire i bordi del tavolo o della superfice a cui si 
vuole applicare  TOP TAVOLA SYSTEM, togliere 
lentamente la protezione del biadesivo che si trova 
nelle parte posteriore del profilo a U, applicare il profilo 
allo stesso livello del piano.

1°) Clean out the borders of the table or the surface 
where you want to fix TOP TAVOLA SYSTEM. Take off 
carefully the edhesive protective film on the back side 
of the U profile. Fix the profile matching exactly the 
upper line of the table edge or surface. 

2°) Dopo l’installazione del profilo a U lungo 
tutti i lati del piano posizionare la tovaglia 
o il copritavolo in modo tale che copra 
completamente la superficie scendendo
di 10 cm c.a.

2°) After the installation of the U profile on the sides of the table 
or surface put the tablecloth or the cover over the profile falling 
down of minimum 10 cm. 

La confezione contiene:
25 mt. di profilo a U
25 mt. di profilo interno con velcro (precedentemente assemblato)

3°) Inserire con cura il profilo interno con il velcro all'interno del 
profilo a U, tendere così il tessuto. N.B. Inserire il profilo in 
modo che il velcro sia nella parte esterna. 

3°) Please insert carefully the internal profile with Velcro inside 
the U profile so that the tablecloth is well stretched.  Pay 
attention: the velcro has to be in the external part of the internal 
profile. The System works only with tissue between internal 
profile and “U” profile or the internal profile will fall down.

Il Sistema è 
funzionale solamente se viene inserito il tessuto tra anima 
interna e profilo a “U” in caso contrario l’anima interna non 
viene fissata e non è in grado di tenere la gonna buffet.

4°) Applicare le gonne sul profilo con Velcro  

Ecco raggiunto un risultato perfetto!!

4°) Apply the table skirting on the internal profile with Velcro.

You reached a perfect result!!!

Please do not hesitate to contact us if you need more information
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