
MONTARE I BASTONI 
PER LE TENDE

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
montare i bastoni per le tende 
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 3 STEP 4STEP 2 FISSA I SUPPORTI MONTA IL BASTONEMISURA I PUNTI DI FISSAGGIO

LA POSIZIONE

I FORI LA LUNGHEZZAIL SUPPORTO

PREPARA LA POSA

Tieni il trapano perpendicolare
al muro e fai i fori, senza 
andare troppo in profondità.

Verifica la lunghezza 
del bastone: ricordati 
che, rispetto alla finestra,
non deve sporgere 
più di 25 cm per lato. 
In caso contrario, taglialo
per adattarlo 
alla dimensione 
della finestra.

Puoi posizionare il bastone 
per tende sul muro, 
sul soffitto o tra due pareti.

Appoggia la livella 
su una stadia o un listello 
dritto: segna, su ciascun
lato, il profilo inferiore 
del supporto che reggerà 
il bastone.

Il bastone deve sporgere 
rispetto alla finestra da 15 
a 25 cm per lato.
Deve essere posizionato 
ad almeno 5 cm di distanza 
dalla finestra, 
per non ostacolarne 
l’apertura.

Posiziona il profilo inferiore
del supporto sui segni.
Segna con la matita i punti
in cui dovrai forare.
Traccia una piccola croce 
sui punti segnati, per centrare 
meglio la punta del trapano.

Fai un segno a 10 cm 
di distanza dalla rientranza 
della finestra.

I TASSELLI IL TAGLIO

LE VITI BASTONE 
ESTENSIBILE

Inserisci i tasselli a mano, 
poi spingili in profondità 
con un martello,
fino al livello del muro.

Posiziona il bastone 
all’interno
di un tagliacornici: 
puoi usare un archetto 
se l’asta è metallica,
un segaccio se l’asta 
è di legno.

Posiziona nuovamente 
il supporto, inserisci le viti 
nei tasselli e avvita,
stringendo con cura.

Se scegli un bastone 
estensibile, composto 
da due tubi che scorrono
l’uno dentro l’altro, 
al momento dell’acquisto 
verifica la lunghezza
minima del bastone.



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI
Bastone tenda
Finale per bastone
Supporto per bastone
Tasselli (adatti al supporto)

ATTREZZI
Flessometro
Livella
Stadia o listello diritto
Matita
Trapano avvitatore
Martello
Giravite
Tagliacornici
Archetto o segaccio

Farlo è facile: prepara la posa, misura i punti
di fissaggio, fissa i supporti 
e monta il bastone.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

MONTARE
I BASTONI PER LE TENDE

Montare i bastoni per le tende
è un’operazione veloce

che non richiede l’utilizzo di particolari
attrezzi, e permette di personalizzare

facilmente la propria finestra.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Posiziona i due anelli 
rimasti su ciascun lato, 
all’esterno dei supporti.

Fissa al bastone i finali
che hai scelto: daranno 
alla tenda il tuo tocco 
personale.

Tieni da parte due anelli,
uno per ciascuna estremità
del bastone.

I FINALI

GLI ANELLI

IL BLOCCO

Inserisci gli altri anelli 
nel bastone. Posiziona 
il bastone sui supporti.

Blocca il bastone 
nei supporti stringendo 
con un giravite la piccola
vite in dotazione.
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