ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER RAID
1. Ensure all zips are fully closed.
Assicurarsi che tutte le cemiere siano
Completamente chiuse.
2. Spread the ground sheet out and peg
through the four pegging points.
Distendere il pavimento

3. Assemble the two pole lengths of shock
cord connected poles ensuring that each
pole is inserted fully into the adjoining
ferrule. Failure to do so could result in
unnecessary damage.
Assemblare i due archi paleria,
precollegati
daila
corda
elastica,
assicurandosi che ogni singola sezione sia
completamente inserite all’intemo dei
giunti, siano essi metallici o in plastica.
Se non completamente inseriti si potrebbe
incorrere in danni alla strutture.

4. Place the ends of each pole section into
the eyelets located at the comer of the
webbing points.
Posizionare ogni singola sezione
terminale dei due pali nell’apposito
“occhiello” collocato sui nastri di tensione
agli angoli del pavimento ottenendo cosi’
due archi.
6. Place the flysheet over the erected inner
tent.
Ancorare con i Quattro angoll della tenda
intema avendo cura di porre il pavimento
in “squadra” evitando pieghe e non
esagerando con la tensioné. Porre infine
il sovratelo al i sopra della tenda intema.

5. Clip the webbing hook fixing located
across the roof on the inner tent to the
erected pole sections and make tie fixing
at the top of the tent across the apex of the
poles to enhance stability.
Agganciare le clips plastiche, cucite alla
tenda intema tramite fettuccia elastica, ai
due archi. Fissare I’apice della tenda
intema nel purto di incrocio dei due pali
aumentandone la stabilita’.

7. Peg out the flysheet at the pegging
points, maintaining a regular space all
around between inner tent and flysheet.
Fissare il sovratelo utilizzando gli
appositi punti di ancoraggio, mantenendo
una distanza rgolare tra interno ed esterno.

ALCUNI CONSIGLI:
a: Effettuare sempre una prova di montaggio prima dell’utilizzo.
b: Per limitare la formazione di condensa, aerare la tenda. Ricordate che il muretto
perimetrale del sovratelo (se la vs. tenda ne e’dotata) e’ predisposto anche per essere
arrotolato aumentando la ventilazione indiretta.
c: Se usate un telo supplementare sotto il pavimento, assicuratevi che non si crei un
“cuscino” d’acqua.
d: Non ancorare con eccessive tensione il sopratetto alla camera intema.
Utilizzando le “stringhe”inteme avere cura di lasciare sempre del”gioco”.
e: Predisporre dei pretensionamenti elastici sui tiranti esterni.

SET – UP INSTRUCTION FOR RAID TENT

