
Aprire la cremonese,
togliere le pinne e le cremagliere

Ruotare il manico di 90°, girare le cremagliere da 
DX a SX e rimontarle come indicato a fianco

VEDI 
DETTAGLIO A

DETTAGLIO A

Posizione finale cremagliere Cremonese sinistra.
Allineare le tacche delle cremagliere come in figura

Da cremonese destra a cremonese sinistra

Cremonesi Comfort
Art. 6005 - Interasse 104 - 84,5
Art. 6015 - Interasse 104 – 84,5 per A.R.
Art. 6005.2 – Interasse 98 per Triall.co 65-90/65-90T.T

Aprire la cremonese,
togliere le pinne e le cremagliere

Ruotare il manico di 90° e rimontare le 
cremagliere allineando le tacche come indicato in 
figura

Cambio interasse 104 <=> 84,5

Rimontare le pinne come indicato in figura

DETTAGLIO B

Posizione finale cremagliere

Disposizione interassi

Per cambiare anche l'interasse, ruotare il manico 
nel senso opposto a quello indicato

VEDI 
DETTAGLIO B

Cremonese Comfort ridotta per versione Triall.co 65-90/65-90T.T

DETTAGLIO C

VEDI 
DETTAGLIO C

N.B. Dopo aver posizionato tutti i componenti 
come in figura, prestare attenzione a fissare il 
copricassa sull'interasse B (vedi figura 1 in basso 
a sinistra)

N.B. Dopo aver posizionato tutti i componenti come in figura, 
prestare attenzione a fissare il copricassa sull'interasse C (vedi 
figura 2 in basso a sinistra)

N.B. Dopo aver posizionato tutti i componenti come in figura, 
prestare attenzione a fissare il copricassa sull'interasse B (vedi 
figura 1 in basso a sinistra)

Aprire la cremonese,
togliere le pinne e le cremagliere

Ruotare il manico di 90°, girare le cremagliere da 
DX a SX e rimontarle come indicato a fianco

Posizione finale cremagliere Cremonese sinistra.
Allineare le tacche delle cremagliere come in figura
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Art.6005 – Art.6015

Interasse fori fissaggio Copricassa

Interasse fori fissaggio Copricassa

Art.6005 – Art.6015 

(figura 2)

(figura 1)

C
D

C
D

CREMONESI 
COMFORT 

CASSA RIDOTTA
CREMONESI APERTURA INTERNA

 SCHEDA TECNICA DI MONTAGGIO 
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