
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO EXTENSION PER 
TENDA ZANZARIERA JUSTGO 

 
L’extension è pensata per essere montata insieme alla zanzariera magnetica alta 260 cm per porta-finestra. 

ATTENZIONE: l’extension va montata sulla zanzariera PRIMA che quest’ultima venga montata sull’infisso. 

Quindi prima si mettono insieme extension e zanzariera, poi si monta il tutto al telaio. 

 

PROCEDERE NEL SEGUENTE MODO: 
 

- per montare la zanzariera principale fare riferimento alle istruzioni presenti nella confezione della 

zanzariera; 

- prima di procedere al montaggio definitivo della zanzariera “grande”, preoccuparsi di collegare l’extension 

alla zanzariera; 

- per collegare insieme zanzariera e extension si possono cucire insieme i due bordi, quello inferiore della 

zanzariera con quello superiore dell’extension oppure si usa il velcro adesivo fornito nella confezione 

dell’extension; in quest’ultimo caso procedere come segue:  

- prendere una parte di velcro adesivo parte dura e fissarlo al lembo inferiore della zanzariera “grande”; 

- prendere una parte di velcro adesivo parte morbida e applicarlo al lembo superiore dell’extension; 

attenzione a presentare l’extension con i magneti nella stessa posizione dei magneti della zanzariera grande; 

- ATTENZIONE: se si prevede che la zanzariera verrà tagliata in larghezza perché la porta finestra è più stretta 

della zanzariera, applicare il velcro adesivo solo fino alla larghezza effettiva della porta-finestra, non 

metterlo fino in fondo;  

- fissati i due rotoli di velcro, a questo punto possiamo procedere a congiungere i due lembi della zanzariera 

e dell’extension premendo bene le due parti insieme e facendole coincidere in maniera precisa in prossimità 

dell’apertura a metà;  

- ora abbiamo un’unica grande zanzariera alta 290 cm formata da zanzariera grande + extension;  

- a questo punto non bisogna far altro che procedere al montaggio della zanzariera seguendo le istruzioni 

fornite nella confezione della zanzariera grande; si può montare sempre con chiodini, con velcro adesivo o 

con fermaglio adesivo e utilizzare il materiale presente nella confezione dell’extension per procedere al 

fissaggio della stessa, nello stesso modo in cui si fissa il resto della zanzariera. 

 

Video tutorial su youtube montaggio extension https://www.youtube.com/watch?v=pNyEliQzj3c  

Canale youtube https://www.youtube.com/channel/UC1ZXUJm-PAPAYlPaOqjF9WA   
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