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1.  Assieme rosone bianco :: White rose assembly

1.  Assieme rosone nero :: Black rose assembly

1.  Assieme rosone oro :: Gold rose assembly

1.  Assieme rosone ruggine :: Rust rose assembly

2. Assieme diffusore vetro :: Glass diffuser assembly

3. Sacchetto con quantità 5 anelli OR :: Kit of quantity 5 OR rings
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the 
power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 
electrician. 
 
Fix the wall fixture (A) with the appropriate expansion bolts.  
NOTE: Select and employ screw plugs which are suited to the surface where the 
appliance is to be installed. 
Connect the feed cables coming from the ceiling in the terminal box (G) and the 
earth cable to the earth terminal (H).  
Assemble the ceiling rose (I). 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista qualificato. 
 
Fissare l’attacco a muro (A) con gli appositi tasselli ad espansione.  
NOTA BENE: Scegliere i tasselli ad espansione idonei per la superficie destinata al 
montaggio. 
Collegare i cavi di alimentazione provenienti dal soffitto nella morsettiera (G) ed il 
cavo di terra al morsetto di terra (H).  
Montare il rosone (I). 
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that 
the power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 
electrician. 
 
Install the lamp-bulb then assemble the diffuser (A) on the body by fastening 
it onto the appropriate threaded screw (B). 
 
WARNING! Screw on the diffuser (A) by keeping it perpendicular to the 
threaded screw (B). 
 
REMARK!!! Screw on the diffuser without forcing. Once reaching the end of 
the thread loosen slightly to make it easy for a future removal. 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Inserire la lampada quindi montare il diffusore (A) sul corpo avvitandolo 
nell’apposita sede filettata (B). 
 
ATTENZIONE! Avvitare il diffusore tenendolo perpendicolare rispetto alla sede 
filettata (Q).   
 
ATTENZIONE! Avvitare il diffusore senza forzarlo; arrivati a fine corsa 
allentarne leggermente l’avvitamento per facilitarne una futura rimozione. 
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LAMP-BULB REPLACEMENT INSTRUCTIONS  
Ensure that power has been turned off.  
Check that the bulb is not too hot. 
Wait 30 minutes with the bulb off before trying the procedure (the lamp bulb must 
be cold).  
It is advisable to do this operation wearing clean gloves.  
 
Keep the body lamp (C) firm with one hand and with the other hand remove the 
glass diffuser (A) by turning it anti-clockwise. 
Should you encounter any problems with the removal of the diffuser ask another 
person to keep the body lamp firm and use both hands to remove the diffuser. 
 
 
ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA 
Assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Assicurarsi che la lampada non sia calda.  
Attendere 30 minuti a lampada spenta prima di procedere alla sostituzione della 
lampada (la lampada deve essere fredda).  
Si consiglia di effettuare l’operazione utilizzando dei guanti puliti.  
 
Tenendo ben fermo con una mano il corpo lampada (C) rimuovere con l’altra mano 
il diffusore in vetro (A) ruotandolo in senso antiorario.  
In caso riscontriate difficoltà a rimuovere il diffusore in vetro chiedete ad un’altra 
persona di aiutarvi a tenere fermo il corpo lampada in modo da utilizzare entrambe 
le mani per la rimozione del diffusore. 
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