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PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Per installare correttamente il sistema è necessaria una superficie 
pulita, liscia, piatta e resistente. Se l’installazione non avviene 
immediatamente, i prodotti Déco devono essere sempre posizionati su 
una superficie piana. Il materiale può subire una variazione cromatica 
se esposto a fonti luminose, suggeriamo quindi di stoccare ed 
installare il materiale in aree non esposte a fonti di luce diretta.

SURFACE PREPARATION
A clean, smooth, flat, durable surface is required to properly install the 
system. If installation does not occur immediately, Déco products should 
always be placed on a flat surface. The material may change colour when 
exposed to light, we therefore recommend that the material is stored and 
installed in areas not exposed to direct light.

SOTTOSTRUTTURA

Definire la disposizione dei magatelli di sottostruttura. Ogni modulo 
deve essere supportato da magatelli collocati ad un interasse 
compreso tra i 300 e 350mm l’uno dall’altro. I profili possono sporgere 
rispetto al magatello di massimo 3 cm.

SUBSTRUCTURE
Define the arrangement of substructure joists. Each module must be 
supported by hooks placed between 300 and 350mm apart. Modules 
may not protrude more than 3 cm from the frame. 

SOTTOSTRUTTURA

Fissare i magatelli di sottostruttura alla parete con apposite viti e 
tasselli in base alla tipologia di superficie.

SUBSTRUCTURE
Fasten the substructure hooks to the wall with appropriate screws and 
anchors according to the type of surface.
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INSTALLAZIONE 

Misurare la parete per definire di quanti moduli si necessità.
Per i profili irregolari (Golden e Ruyi) si consiglia di studiare in 
precedenza come giungeranno le doghe sull’angolo così da poter 
avere una continuità visiva.
In sede di posa i profili Moove Urban vanno intestati a misura e a 90 
gradi per uniformare le lunghezze

INSTALLATION
Measure the wall and then cut the modules according to the 
measurement obtained. For irregular profiles (Golden and Ruyi), we 
suggest to study before how the staves will reach the corner so that 
visual continuity can be achieved.
When laying Moove Urban profiles, they should be cut to size and at 90 
degrees to equalise lengths.

INSTALLAZIONE

Partire dall’angolo interno e installare i moduli tramite gli appositi 
groppini, la groppinatrice deve essere orientata a 90 gradi rispetto alla 
femmina del modulo per il primo modulo e a 45 gradi rispetto per i 
successivi. I moduli non possono sporgere più di 3 cm dal magatello. 

INSTALLATION
Start from the inner corner and install the modules by means of the 
appropriate nail gun, the nail gun must be oriented at 90 degrees to the 
female of the module for the first module and at 45 degrees to the female 
for the subsequent modules. The modules may not protrude more than 3 
cm from the brads.
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FINITURE DEGLI ANGOLI DI PARTENZA/FINE

Misurare la distanza tra il modulo e lo spigolo così da ottenere la 
giusta misura da tagliare. Rivestire l’angolo fissando la doga o il rifilo 
con gli appositi groppini.

START/END ANGLE FINISHES
Measure the distance between the module and the corner in order to 
obtain the correct size to cut. Cover the corner by securing the stave or 
trim with the appropriate brackets.

OPZIONE A / OPTION A Tagliare / Cut Tagliare / Cut
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Tagliare / Cut Tagliare / CutOPZIONE B / OPTION B

OPZIONE B / OPTION B
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