
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DI UNA PISTA DA BALLO “PUBFLOOR” DI DIMENSIONI CM. 501X501
Questa schema si riferisce ad una pista da ballo delle dimensioni sopraindicate. Nel caso in cui la Vostra pista da ballo fosse di 
dimensioni diverse, utilizzate comunque questo schema come guida.

Come agganciare i pannelli fra loro

Iniziate da qui 
      1

Composizione: 28 pannelli rettangolari, 8 pannelli quadrati, 13 profili perimetrali interi (PI), 4 profili perimetrali a metà (PM),
2 profili perimetrali d’angolo sinistri (PAS), 2 profili perimetrali d’angolo destri (PAD).
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DI UNA PISTA DA BALLO “PUBLOOR” DI CM. 501X501 
 
 
 
Fila nr. 1: posare anzitutto la prima fila di pannelli rettangolari (dal nr. 1 al nr. 4) partendo da sinistra 
in alto e continuando verso destra. Tutti i pannelli rettangolari devono essere posizionati con i due 
agganci metallici orientati a destra e il lato senza agganci orientato a sinistra.  
 
Come agganciare i pannelli tra di loro: prendere un pannello da un lato tenendolo leggermente 
inclinato e spingerlo dolcemente accanto all’altro, in modo che gli agganci vadano ad infilarsi sotto il 
pannello. Quando i pannelli andranno a combaciare perfettamente tra di loro, posare delicatamente il 
pannello inserito sul pavimento. Nel caso in cui l’operazione non riuscisse in modo fluido, NON 
FORZARE il pannello verso il basso, ma cercare di AGGIUSTARLO fino a riuscire a posarlo sul 
pavimento senza sforzo.   
 
Posare quindi la fila dei profili perimetrali posta in alto, iniziando dal profilo a metà PM situato in alto 
a sinistra, proseguendo verso destra con i profili interi PI e terminando con il profilo a metà PM 
situato all’estrema destra. Posare quindi i profili perimetrali d’angolo sinistro PAS e destro PAD ai 
fianchi della fila. 
 
Come agganciare i profili perimetrali ai pannelli: anche i profili perimetrali devono essere avvicinati 
ai pannelli tenendoli inclinati e spingendoli dolcemente accanto ai pannelli stessi, in modo che gli 
agganci vadano ad infilarsi sotto. Quando il profilo perimetrale combacia con il pannello, posarlo sul 
pavimento SENZA FORZARE. 
 
 
Fila nr. 2: iniziare la seconda fila di pannelli (dal nr. 5 al nr. 9), partendo da sinistra con il pannello 
quadrato nr. 5 con i due agganci orientati a sinistra e il lato senza agganci orientato a destra. 
Proseguire con i successivi pannelli rettangolari con i due agganci orientati a destra e il lato senza 
agganci orientato a sinistra. Terminare con il pannello quadrato nr. 9, con i due agganci orientati a 
destra e il lato senza agganci orientato a sinistra. Posare quindi i due profili perimetrali a metà PM ai 
fianchi della fila. 
 
 
Fila nr. 3: posare i pannelli rettangolari come fatto per la fila nr. 1. Posare quindi i due profili 
perimetrali interi PI sui fianchi della fila. 
Fila nr. 4: posare i pannelli come fatto per la fila nr. 2. Posare quindi i due profili perimetrali interi PI 
sui fianchi della fila. 
Fila nr. 5: posare i pannelli e i profili perimetrali come fatto per la fila nr. 3. 
 
 
SI PREGA DI TENER PRESENTE: 
- non muovere mai il carrello per il trasporto della pista da ballo smontata senza la barra superiore 
innestata; 
- i pannelli devono essere stivati in un luogo ventilato e mai troppo caldo o secco; 
- evitare una prolungata esposizione dei pannelli all’umidità. 
 
 
 
 


