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Istruzioni poster  
fotografico autoadesivo

1 Togliere la pellicola di supporto e 
posizionare il poster fotografico 
ben teso sulla parete.

2 Premere sul poster fotografico 
facendolo aderire saldamente 
alla parete con un movimento 
dall’interno verso l’esterno.

3 Per fare in modo che l’operazione 
funzioni al primo colpo, si consiglia 
di attaccare il poster con l’aiuto di 
una seconda persona, soprattutto 
per i formati più grandi. 

4 Il poster fotografico può essere 
facilmente incollato più volte e 
rimosso senza lasciare residui. Si 
consiglia di conservare la pellicola 
di supporto per questo scopo.

Consigli per il montaggio del poster 
fotografico autoadesivo multiplo

Istruzioni generali

Appendere le decorazioni da parete a una distanza di 2 cm l’una dall’altra. 
A tale scopo fare riferimento alle misure riportate nell’illustrazione.

Non incollare il poster sulla tappezzeria.

Su superfici di vetro come le finestre, il poster potrebbe in giallire alla luce 
diretta del sole o lasciare segni. Questi possono essere tuttavia rimossi 
con un detergente per vetri.

Per evitare che si formino bolle lisciare il poster con le mani senza usare 
altri ausili.

Non usare oggetti appuntiti per evitare di graffiare la superficie del poster.

Fixez maintenant le cadre à la photo sur toile à l’aide des vis 
fournies.

A questo punto avvitare saldamente la cornice alla foto su tela 
con le viti in fornitura.

Now screw the frame onto the photo canvas using the supplied 
screws.

Fold the supplied cardboard edges.

Piegare gli angoli di cartone in fornitura.

Mitgelieferte Kartonecken falten.

Pliez les coins en carton fournis.

Fotoleinwand mit der Bildseite nach unten auf den Ecken platzieren.
Schattenfugenrahmen auflegen und sachte andrücken.

Placez la photo sur toile sur les coins en dirigeant le côté photo vers le bas.
Posez le cadre à joint creux et appuyez doucement.

Posizionare la foto su tela sugli angoli con il lato dell'immagine rivolto verso 
il basso. Appoggiare la cornice effetto ombra e premere delicatamente.

Place the photo canvas on the cardboard edges picture side down. 
Put the floater frame down on it and press.

Nun den Rahmen mit den mitgelieferten Schrauben an der 
Fotoleinwand festschrauben.

Ecken entfernen - fertig!

Retirez les coins - et voilà!

Rimuovere gli angoli - fatto!

Remove the corners – finished!
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