
SCHEDA DI 
INSTALLAZIONE

CAPPOTTA DA DISCESA

⇢ Cacciavite piatto + cacciavite torx

⇢ Trapano con punte Ø 2mm, Ø 3mm e Ø 4mm

⇢ Tubo in silicone

⇢ Metro e matita

GLI INDISPENSABILI

X1

1

2h00min

PRELIMINARME

NTE
COMPOSIZIONE DEL CARTONE DI 

IMBALLAGGIO

A. Arco posteriore (x1)

B. Arco anteriore (x1)

C. Rotaie in allumino (x2) 

D. Ralinga fissata al telo (x1)

E. Telo (x1) e rinforzi di protezione

F. Pochette con kit di fissaggio

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
NOT02996

Istruzioni di montaggio - Febbraio 2022

CAPPOTTA DA DISCESA by ACCESS

A B

C

D E FRalinga distaccata dal telo Telo piegato sul rovescio
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COMPOSIZIONE DEL KIT DI 

FISSAGGIO

PRELIMINARME

NTE

1. 2.  3. Piastra (x2)

4. Vite grande per piastra (x4)

5. Spessore per piastra (x2)

6. Vite piccola per rotaie (x20) e terminali (x2)

7. Terminale per rotaia in alluminio (x2)

8. Perno prigioniero in acciaio inox (x2 sugli archi e x2 supplementari nel kit)

9. Ponticello piatto (x2)

10.Vite media per ponticello (x4)

6

4

10
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FASE 1 POSA DELLE ROTAIE IN ALLUMINIO

Posizionare le rotaie sulla discesa grazie alla dima riportata alla fine delle istruzioni.

Contrassegnare i dieci punti di riferimento dei fori di ogni rotaia con una matita.

Forare in base ai riferimenti (punta Ø 2mm).

Mettere del silicone sotto le rotaie e a livello delle forature per garantire l'impermeabilità.

Avvitare ogni rotaia in base alle forature con le viti n°7.

2
Posizionare i terminali delle rotaie bianchi alle due 

estremità della rotaia (foto qui di seguito).

Contrassegnare il punto di riferimento con una 

matita.

Forare con una punta da Ø 2mm.

Mettere del silicone sotto i terminali e a livello 

delle forature per garantire l'impermeabilità.

Avvitare ogni terminale in base ai fori con le viti 

n°7.

1



FASE 2 POSA DELLE PIASTRE

Montare lo spessore (n°11) sotto la piastra (n°1/2/3). Avvitare 

ogni piastra orientando la parte pieghevole verso l'esterno della 

discesa con due viti n°4.
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Con l'aiuto del disegno di installazione, 

contrassegnare i punti di riferimento 

delle posizioni delle piastre con una 

matita. 

Forare con una punta da Ø 4mm).

Mettere del silicone sotto lo spessore e a 

livello delle forature per garantire 

l'impermeabilità.

PIASTRA + 

SPESSORE

DISCESA

3

4
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FASE 3 MONTAGGIO DELLA RALINGA

B

Rimuovere le tre cerniere, poi staccare 

la ralinga (D) dal telo (E).

Segnare la direzione di montaggio con 

le etichette rossa (BABORDO) e verde 

(TRIBORDO).

Inserire la ralinga nelle rotaie,

quindi centrare correttamente la ralinga 

secondo le misure riportate sul disegno 

di installazione.

FASE 4 INSTALLAZIONE DEL TELO

Rimuovere parzialmente i perni dall'arco

anteriore (B) tirando e girando l'anello.

Infilare l'arco (B) nella fodera anteriore del

telo. La cerniera posizionata al di sotto non

serve per la fodera ma per la parte anteriore

apribile.

Montare l'arco anteriore sull'arco posteriore

innestando e bloccando i perni.

Usando la cerniera, far passare la 

fodera posteriore del telo sull'arco 

posteriore (A).

5
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6

FASE 5 MONTAGGIO DEGLI ARCHI SULLE PIASTRE

Rimuovere parzialmente i perni dei terminali dall'arco posteriore (A)

Posizionare l'arco sulle piastre.

Innestare e bloccare i perni dei terminali dall'arco.

NB: Il kit di fissaggio contiene un set aggiuntivo di perni e loro anelli in caso di necessità.

8

9
Assicurarsi che le strisce adesive non siano 

graffiate.

All'interno della capotta, chiudere la cerniera al 

centro del telo (E) con la cerniera della ralinga 

(D) posizionata sulle rotaie.

Poi agganciare i cursori delle due cerniere di 

babordo e di tribordo senza chiuderle 

completamente.

Centrare bene il telo e tenderlo esercitando una 

pressione posteriore sugli archi. 

Finire di chiudere le cerniere e ripiegare il lembo 

per unire le due parti delle strisce adesive.

Agganciare le due parti delle strisce adesive per 

garantire l'impermeabilità della cappotta.



FASE 6 POSA DEI PONTICELLI

Sganciare le fibbie dal telo a livello delle cinghie (foto del punto 7).

Far scorrere il ponticello piatto n. 9 nella cinghia della fibbia staccata. Ripetere per il

secondo ponticello.

Allentare la cinghia e tendere il riquadro della cappotta per definire la posizione ideale

dei ponticelli piatti sulla discesa.

Contrassegnare il punto di riferimento con una matita.

Forare (punta da Ø 3mm) e avvitare (vite n°10).

10

FASE 7 TENSIONAMENTO DELLA CAPPOTTA

NB: Due rinforzi protettivi sono forniti con il telo. Posizionare

un rinforzo sulla striscia adesiva situata sull'arco posteriore.

Questo rinforzo limita l'usura del passaggio del boma e può

essere sostituito se necessario;

11 Incastrare le due parti della fibbia e stringere le

cinghie in modo che la cappotta sia

sufficientemente tesa.

Applicare una pressione all'arco posteriore per

semplificare il tensionamento delle cinghie.
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LA CAPPOTTA DA DISCESA  È PRONTA. 

BUONA NAVIGAZIONE!

Scopri tutta la nostra gamma ACCESS su

www.nvequipment.com

8
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FASE 8 ELEMENTI MODULABILI : RIQUADRI E PARTE 

ANTERIORE APRIBILE

13

12
Per sollevare i riquadri a babordo e tribordo, fissare le strisce adesive situate

all'interno dei riquadri su quelle situate all'esterno del telo.

Per avvolgere la parte anteriore apribile, aprire le tre cerniere a babordo, tribordo e in

alto situate attorno al vetro. Avvolgere la vetratura verso il basso, poi ripiegare la

cinghia. Infilarla nei due anelli poi riposizionare la cinghia in modo da poterla infilare

nel primo anello. Quindi serrare.

Questa parte anteriore apribile è altresì smontabile aprendo la chiusura situata nella

parte bassa della vetratura.
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