
1-sollevare con delicatezza la calotta dal bordo laterale 
per mezzo di un cacciavite / gently lift the cap from 
the side edge by means of a screwdriver
2-rimuovere la calotta / remove the cap
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soulevez doucement le capuchon
de le bord latéral à l'aide d'un tournevis

retirer le capuchon



viti M8

-svitare le 12 viti M8 e separare il modulo dal basamento /
unscrew the n°12 M8 screws and separate the module from the base
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 dévisser les vis n°12 M8 et séparer le module du socle



viti M6
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viti M6
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viti M6
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-rimuovere le fasce laterali  in sequenza 1-2-3-4-5-6 svitando le viti M6 /
remove the side bands in sequence 1-2-3-4-5-6 by unscrewing the M6 screws
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retirer les bandes latérales dans l'ordre 1-2-3-4-5-6 en dévissant les vis M6



viti M6

2

viti M6

1

1-rimuovere la semiluna centrale sx svitando le 8 viti M6 per mezzo di 
una chiave a tubo / remove the left central half-piece by unscrewing 
the n°8 M6 screws using a socket wrench
2-rimuovere la semiluna centrale dx svitando le 8 viti M6 per mezzo di 
una chiave a tubo / remove the right central half-piece by unscrewing 
the n°8 M6 screws using a socket wrench
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les vis n°8 M6 à l'aide d'une clé à douille
2- Retirer la demi-pièce centrale droite en dévissant
les vis n°8 M6 à l'aide d'une clé à douille
1- Retirer la demi-pièce centrale gauche en dévissant



-ruotare il forno in senso antiorario di 90° e posizionarlo in appoggio sul lato sx /
rotate the oven anticlockwise 90° and place it on the left side
-il forno può passare attraverso una porta con dimensioni di passaggio 
minime 80X210cm / the oven can pass through a door with dimensions
minimum passage 80X210cm

vista frontale /
front view
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-Tournez le four de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une 

minimum 80X210cm
-Le four peut passer par une porte de dimensions passage 
montre et placez-le sur le côté gauche

vue de face
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