
INSTALLARE UN’APPLIQUE 
DA ESTERNO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
installare un’applique da esterno
sarà ancora più semplice.

Verifica che sia presente 
un’uscita della linea elettrica 
sulla facciata.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 FISSA LA STRUTTURA

LA SICUREZZA

LA STRUTTURALA POSIZIONE

TOGLI LA CORRENTE

Segna con una matita 
la posizione dei tasselli 
di fissaggio sul muro. Riposiziona la struttura

dell’applique, facendo 
passare il cavo elettrico.

Togli la corrente elettrica 
generale prima di qualsiasi 
intervento sull’impianto 
elettrico.

Svita e separa la struttura
dell’applique dal diffusore.
Metti da parte il diffusore.

Verifica con un tester 
l’assenza di corrente, 
se hai chiuso solo 
l’interruttore magnetotermico
di zona.

Con una livella, controlla
che sia perfettamente 
orizzontale.

Posiziona la struttura 
dell’applique all’uscita 
del cavo di alimentazione
dal muro.

BUONO A SAPERSI
Per questo tipo di lavori scegli strumenti 
di qualità: un’attrezzatura inadeguata 
può esporre a gravi rischi.

I TASSELLI

Fai i fori sul muro 
con il trapano e la punta 
da muro.

Inserisci le viti all’interno
dei tasselli e fissale 
con un giravite isolato.

Inserisci i tasselli nei fori 
bene a fondo, aiutandoti 
con un martello.



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
Applique da esterno
Lampadina
Punta per muro

ATTREZZI
Matita
Livella
Trapano a filo
Pinza universale
Pinza spelafili
Giravite isolato
Martello

Farlo è facile: togli la corrente, fissa la struttura,
raccorda l’alimentazione, regola 
il temporizzatore.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

INSTALLARE
UN’APPLIQUE DA ESTERNO

Facile da installare,
un’applique permette di vivere
al meglio tutti gli spazi esterni.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Avvicina una mano 
al sensore per controllare 
il funzionamento
dell’applique.

Regola il temporizzatore
e la sensibilità 
crepuscolare a tuo piacere, 
se l’applique è dotata 
di sensore crepuscolare.

Spella i fili del cavo 
per 6 millimetri, aiutandoti 
con una pinza spelafili.

LA REGOLAZIONEI FILI

IL DIFFUSORE

IL RACCORDO

Sistema il morsetto 
e i fili con cura, posiziona 
il diffusore sulla struttura
e fissalo.

Infila i fili nel morsetto, 
seguendo le indicazioni 
contenute nella confezione 
dell’applique. Avvita 
e stringi a fondo.

STEP 3 STEP 4RACCORDA L’ALIMENTAZIONE REGOLA IL TEMPORIZZATORE
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