YOKI - COLONNA DOCCIA ESTERNA / EXTERNAL SHOWER COLUMN
Istruzioni di montaggio – installation instructions

Altezza consigliata / Suggested height

Per una corretta istallazione della colonna doccia utilizzate le quote indicate in FIG.2 per
predisporre i tasselli di ancoraggio delle staffe di supporto alla colonna doccia. Le misure indicate
si riferiscono ad un’altezza da terra consigliata del soffione pari a 2100 mm. Dopo aver inserito i
tasselli nel muro, avvitare la flangia di supporto superiore (1) e la flangia di supporto inferiore (2)
come indicato in FIG.3
For a correct installation of the shower column, please use the heights indicated on FIG. 2 to
arrange the wall plugs for the supporting frame. The indicated measures have been considered for
a suggested height of 2100 mm. After you inserted the wall plugs, screw in the upper supporting
frame (1) and the lower supporting frame (2) as indicated on FIG. 3.

Prima di agganciare la colonna doccia ai supporti a parete allacciare i flessibili di alimentazione
della colonna alle tubazioni sul muro (v. FIG.4).
Solo dopo aver eseguito l’allacciamento idraulico, procedere alla messa in sede della colonna
doccia come indicato in FIG. 5, prestando attenzione che l’aletta inclinata (1) entri completamente
nell’apposita sede della flangia superiore (2) e che il foro (3), presente nella parte inferiore del
corpo esterno della colonna doccia, coincida con il foro della staffa di fissaggio inferiore (4).
Before you fix the shower column to the supporting frame, connect the flexible hoses to the water
plant through the wall outlets (FIG. 4).
After you made the connection to the water plant, install the shower column as indicated on FIG.
5, making sure that the slanting flange (1) is completely inside its lodging on the upper fixing frame
(2) and that the hole (3) on the lower part of the shower column is aligned with the hole on the
lower fixing frame (4).

Dopo aver correttamente posizionato la colonna sulle rispettive staffe di supporto e
bloccaggio, avvitare il grano anti-estrazione (1) come indicato in FIG.6.
Collaudare la colonna doccia per verificare il corretto allacciamento all’impianto idrico.
After you positioned the column onto the fixing frame, screw in the pull-resisting grub screw (1) as
indicated onFIG.6.
Test the shower column to verify the correct connection to the water plant.

