
istruzioni montaggio
assembly instructions



LRWA 3

• • contenuto della scatola
• • box content



• Istruzioni di montaggio LRWA 3:
• Montare sulla gamba portante la gambetta
• Inserire la gamba sul perno facendola ruotare fino all’incastro
• Svitare leggermente il perno per allentare il giro o per stringerlo se è largo, facilitando inseri-

mento del pezzo
• Assembly instructions LRWA 3:
• Attach the leg to the hips. Rotate it until its snaps on both sides
• In case the leg is too tight or a bit loosen you can adjuste the screw: you can screw or unscrew 

to facilitate and set leg/hip insertion



• Inserire le gambe sulla canna al polpaccio fino a che il piede tocca terra

• Put legs with fitting on the base



• Inserire il busto sulle gambe frontale, ruotandolo a 45° sino all’incastro con il perno e tornando 
indietro alla posizione iniziale per completare l’incastro

• Svitare leggermente il perno per allentare il giro o per stringerlo se è largo, facilitando inseri-
mento del pezzo

• Put the bust on the hips. Rotate it until its snaps on both sides.
• In case the bust is too tight or a bit loosen you can adjuste the screw: you can screw or unscrew 

to facilitate and set bust/legs insertion



•   Inserire le braccia e farle scendere fino al blocco del perno. 
• Avvitare la testa la testa al perno filettato, quindi al collo
• Per fissare l’inclinazione della testa stringere il bullone del perno
• To insert the arms, until the locking
• To screw the head to the pivot, therefore to the neck
• To fix the inclination of the head to tighten the bolt of the pivot



• Per muovere il braccio esternamente o per piegare il gomito allentare la vite con la bru-
gola in dotazione e fissarla quando il braccio è nella posizione desiderata.

• NON muovere il braccio prima di aver allentato la vite

• Move the arm or to fold up the elbow to loosen the grapevine with accessory in endowment 
and to stop it when the arm is in the desired position

• DON’T MOVE the arm before having loosened the grapevine



• Per muovere il braccio dalla posizione A alla posizione B, estrarre il braccio dalla sede e 
reinserire il perno ruotandolo dal lato della sezione quadrata.

• NON ruotare mai il braccio inserito nel busto
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• Move the arm from position A to position B, to extract the arm from the side and to 
insert again the pivot rotating it from the side of the square section.

• NEVER rotate the arm inserted in the bust

A braccio parallelo al corpo 

A parallel arm to the body

B braccio perpendicolare al corpo

B perpendicular arm to the body



• Per equilibrare il manichino alzarlo di pochi cm in modo che si sollevi dal perno (senza farlo 
uscire dalla sede) ed agire a destra o sinistra, avanti o indietro fino al raggiungimento del bilan-
ciamento ideale, cioè perpendicolare al pavimento

• Abbassare il manichino sulla base
• If the mannequin is not balanced, follow these steps: lift a few cm the mannequins from the      

base (but with fitting inserted on the base). Standing at the back of the mannequin, with your 
foot on the base, move the mannequin to the front, the backand/or side to obtain the correct 
position/inclination

• Lower the mannequins onto the base



• contenuto della scatola
• box content



• Istruzioni di montaggio LRWA 1:
• Montare sul bacino la gamba sinistra facendola ruotare fino all’incastro. Svitare leggermente il 

perno per allentare il giro o per stringerlo se è largo, facilitando inserimento del pezzo
• Assembly instructions  LRWA 1:
• Attach the left leg to the hips. Rotate it until its snaps on both sides
• In case the leg is too tight or a bit loosen you can adjuste the screw: you can screw or unscrew 

to facilitate and set leg/hip insertion.



• Montare la gamba destra e farla scendere fino al blocco del perno

• Attach the right leg to the hips, until the locking



• Posizionare le gambe su una seduta (ht. 45 cm)
• Inserire il busto sulle gambe frontale, ruotandolo a 45° sino all’incastro con il perno e tornando 

indietro alla posizione iniziale per completare l’incastro
• Svitare leggermente il perno per allentare il giro o per stringerlo se è largo, facilitando inseri-

mento del pezzo
• Put the legs on the sitting ( ht. 45 cm)
• Put the bust on the hips. Rotate it until its snaps on both sides
• In case the bust is too tight or a bit loosen you can adjuste the screw: you can screw or unscrew 

to facilitate and set leg/hip insertion



•   Inserire le braccia e farle scendere fino al blocco del perno. 
• Avvitare la testa la testa al perno filettato, quindi al collo
• Per fissare l’inclinazione della testa stringere il bullone del perno
• To insert the arms, until the locking
• To screw the head to the pivot, therefore to the neck
• To fix the inclination of the head to tighten the bolt of the pivot



• Per muovere il braccio esternamente o per piegare il gomito allentare la vite con la brugola in 
dotazione e fissarla quando il braccio è nella posizione desiderata.

• NON muovere il braccio prima di aver allentato la vite

• To move the arm or to fold up the elbow to loosen the grapevine with accessory in endowment 
and to stop it when the arm is in the desired position

• DON’T MOVE the arm before having loosened the grapevine



• To move the arm from position A to position B, to extract the arm from the side 
and to insert again the pivot rotating it from the side of the square section.

• NEVER rotate the arm inserted in the bust

A B

A braccio parallelo al corpo 

A parallel arm to the body

B braccio perpendicolare al corpo

B perpendicular arm to the body

A

B

• Per muovere il braccio dalla posizione A alla posizione B, estrarre il braccio dalla 
sede e reinserire il perno ruotandolo dal lato della sezione quadrata.

• NON ruotare mai il braccio inserito nel busto



• • contenuto della scatola
• • box content



•    Istruzioni di montaggio LRWA 4:
• unire la base con la struttura in ferro, fissando la vite all’altezza desiderata 
•   Assembly instructions LRWA 4:
• Join the base with steel structure, securing screw at the desired height



• Inserire il busto sulle gambe frontale, ruotandolo a 45° sino all’incastro con il perno
•  e tornando indietro alla posizione iniziale per completare l’incastro. Svitare leggermente il per-

no per allentare il giro o per stringerlo se è largo, facilitando inserimento    

• Put the bust on the steel structure. Rotate it until its snaps on both sides.
• In case the bust is too tight or a bit loosen you can adjuste the screw: you can screw or unscrew 

to facilitate and set bust/hip insertion.



•   Inserire le braccia e farle scendere fino al blocco del perno. 
• Avvitare la testa la testa al perno filettato, quindi al collo
• Per fissare l’inclinazione della testa stringere il bullone del perno
• To insert the arms, until the locking
• To screw the head to the pivot, therefore to the neck
• To fix the inclination of the head to tighten the bolt of the pivot



• Nel caso le braccia siano troppo allentate o strette, potete avvitare o svitare i bulloni degli sno-
di (gomiti e polsi) per facilitarne il movimento.

• In case the arms are too tight or a bit loosen you can adjuste the bolt: to screw or unscrew bolt 
(elbows and wrists) to facilitate the movement of the joint.



• • contenuto della scatola
• • box content



•    Istruzioni di montaggio LRWA 2
• Avvitare l’asta alla base del busto in rete 

•   Assembly instructions LRWA 2
• To screw the pol at the base of the wire bust



• Inserire il busto sulla base rettangolare e fissare con la vite all’altezza desiderata

• Put the bust on the rectangular base, securing screw at the desired height



•   Inserire le braccia e farle scendere fino al blocco del perno. 
• Avvitare la testa la testa al perno filettato, quindi al collo
• Per fissare l’inclinazione della testa stringere il bullone del perno
• To insert the arms, until the locking
• To screw the head to the pivot, therefore to the neck
• To fix the inclination of the head to tighten the bolt of the pivot



• Nel caso le braccia siano troppo allentate o strette, potete avvitare o svitare i bulloni degli sno-
di per facilitarne il movimento.

• In case the arms are too tight or a bit loosen you can adjuste the bolt: to screw or unscrew to 
facilitate the movement of the joint.
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