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1. INTRODUZIONE 
 
Gentile cliente, la ringraziamo per aver scelto il tavolo pieghevole TELKI’. Il tavolo pieghevole è realizzato 
con cura dei dettagli ed utilizzando materiali di elevata qualità. 
Il sistema “FastLeg”, brevetto della NTC srl, è realizzato in acciaio inossidabile 18/10 che garantisce nel 
tempo la funzionalità e la bellezza del design. 
 
Siamo certi che lei apprezzerà il valore del prodotto, la sua efficienza e la praticità d’uso. 
 
 

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
 
BASE 

A - sagoma fori (1) 
B - strutture FastLeg (2) 
C - piano del tavolo (1) 
D - tasselli (4) 
E - viti fissaggio al muro (4) 
F - viti fissaggio al tavolo (12) 
G – rondelle (4)  
 

 

 

OPZIONALE 

H - ammortizzatore 
I - piastra fissaggio ammortizzatore al tavolo 
L - piastra fissaggio ammortizzatore al muro 
M - viti per fissaggio al tavolo (2) 
N - tasselli (2) 
O - viti fissaggio al muro (2) 
 

 
 
ATTENZIONE! Le viti ed i tasselli che forniamo sono adatti per pareti realizzate in mattoni pieni o in 
cemento. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare tasselli e viti specifici per la parete in questione. 
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3. AVVERTENZE 
 

POSIZIONAMENTO DEL TAVOLO – SOLLECITAZIONI DELLA PARETE  
 
Il tavolo è fissato alla parete: tutte le sollecitazioni meccaniche sono sostenute dalla parete. E’ 
fondamentale posizionare il tavolo a pareti resistenti ed in grado di sostenere il tavolo con il suo carico. 
 
La NTC srl garantisce la robustezza del tavolo, ma non risponde di eventuali cedimenti dovuti alla parete o 
ad un fissaggio non adeguato alla parete stessa. 
 

FASTLEG – MECCANISMO DI BLOCCO 
 
Verificare sempre ad ogni apertura che le due strutture FastLeg siano bloccate (fig. 1). 
 
 

 
 

fig. 1 

 
La verifica va fatta premendo l’asta obliqua nel punto indicato in fig. 1 accertandosi che sia bloccata, che 
non si pieghi. 
 

AMMORTIZZATORE (Opzionale) 
 
Tutti i tavoli sono predisposti per il montaggio dell’ammortizzatore che permette una chiusura controllata 
senza il bisogno di accompagnare manualmente il tavolo fino alla parete. 
 
E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE L’ACCESSORIO AMMORTIZZATORE in tutti gli ambienti dove sono 
presentii bambini. Ciò è necessario per evitare potenziali pericoli dovuti allo sblocco delle strutture FastLeg 
da parte dei bambini stessi. 
 
 

4. MONTAGGIO 
 
Prima del montaggio verificare che la parete sia adatta a sostenere il tavolo e le sollecitazioni cui sarà 
sottoposto. Verificare che la parete sia piana e libera da ogni ostacolo (prese di corrente, prese d’aria, ecc). 
 
Procurarsi gli attrezzi necessari: flessometro, cacciavite (meglio un avvitatore elettrico), trapano, punte a 
muro da 5 e 8mm, matita e carta gommata (fig. 2). 
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fig. 2 

 
1. Decidere la posizione e l’altezza di lavoro del tavolo, L’altezza consigliata è 75cm. 

 
2. Posizionare la sagoma dei fori nella posizione desiderata.  

 
IMPORTANTE: La posizione dei fori nella sagoma non è simmetrica: c’è una etichetta che 
identifica il lato che deve essere in alto quando si segna la posizione dei fori (fig. 3). Nota: Il lato 
superiore della sagoma individua l’altezza del piano di lavoro a tavolo aperto mentre il lato inferiore 
individua l’ingombro inferiore a tavolo chiuso. 

 
 

 
 

fig. 3 

 
 

3. Mettere la sagoma all’altezza desiderata in posizione orizzontale. Nota: ciò si può fare verificando 
che la parte destra e sinistra siano alla stessa distanza dal pavimento o semplicemente utilizzando 
una livella. 

 
4. Bloccare la sagoma alla parete con la carta gommata. Nota: quest’operazione assicura che la 

sagoma non si sposti durante la marcatura dei fori. 
 

5. Segnare con una matita i quattro fori delle due strutture FastLeg e i due fori dell’ammortizzatore, 
se presente. 

 
6. Rimuovere la sagoma e fare i fori. Nota: Per ottenere una maggiore precisione, vi consigliamo di 

fare prima i fori con una punta da 5 mm e successivamente ottenere il foro da 8 mm ripassando i 
fori da 5 mm con una punta da 8 mm. 

  
7. Inserire i tasselli nei fori. 

 
8. Avvitare la prima struttura FastLeg a muro inserendo una rondella nella vite superiore. Nota: è 

importante avvitare prima la vite superiore ruotando la struttura verso l’alto per 
facilitare l’operazione (fig. 4). Le viti vanno strette a sufficienza per sostenere la struttura, ma 
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devono permettere lo spostamento orizzontale della struttura all’interno dell’asola. 
 

 
fig. 4 

 
9. Avvitare la seconda struttura FastLeg a muro inserendo una rondella nella vite superiore. Nota: è 

importante avvitare prima la vite superiore ruotando la struttura verso l’alto per 
facilitare l’operazione (fig. 4). Le viti vanno strette a sufficienza per sostenere la struttura, ma 
devono permettere lo spostamento orizzontale della struttura all’interno dell’asola. 

 
10. Appoggiare il piano del tavolo alle due strutture. Nota: potrebbe essere necessario avvicinare o 

allontanare orizzontalmente le due strutture per posizionarle correttamente all’interno delle sedi del 
piano.  
 
Se, a causa del muro irregolare, le due strutture non entrano longitudinalmente nelle loro sedi 
(fig. 5a), è necessario allontanarle di qualche millimetro dal muro. Ciò si realizza inserendo una 
seconda rondella (G) di spessore tra le strutture stesse ed il muro (fig. 5b). Il posizionamento 
corretto è quello mostrato in fig. 5c. 

 

 
 

fig. 5 

 
11. Avvitare le strutture FastLeg al piano del tavolo. Nota: controllare che le due strutture FastLeg 

siano completamente nelle sedi del tavolo (fig. 5c). 
 

12. (Opzionale) Fissare l’ammortizzatore al muro. Liberare l’ammortizzatore togliendo la carta gommata 
che lo tiene nella sua sede ed estenderlo completamente tirando l’asta.  
Avvitare il piastrino di fissaggio al muro come indicato in figura 6a.  
IMPORTANTE: Montando erroneamente il piastrino come in figura 6b, il piastrino si piega e causa 
la rottura dell’asta dell’ammortizzatore all’altezza della filettatura. 
 

 
 

fig. 6 
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13. Chiudere il tavolo per la prima volta. Nota: Se si chiude bene, congratulazioni, tutti i pezzi sono 
sistemati. Se il tavolo non si chiude completamente è perché una delle due strutture o 
l’ammortizzatore non sono bene allineati con le loro sedi del piano. A tavolo chiuso, controllate che 
le due strutture siano parallele ai bordi del tavolo. Ciò può essere fatto controllando che la 
distanza, dal bordo del tavolo, della parte fissata al muro della struttura, sia la stessa sopra 
(fig. 7a), e sotto (fig. 7b). Se non lo sono, fate in modo che lo siano spostando opportunamente le 
strutture all’interno delle asole. 

 
 

 
 

fig. 7 

 
Verificate che l’ammortizzatore sia posizionato alla stessa distanza dalle due strutture (fig. 8). Se 
non lo è, spostatelo opportunamente a destra o a sinistra. 

 
 

 
 

fig. 8 

 
14. Serrare tutte le viti 

 
 

5. APERTURA E CHIUSURA 
 
L’apertura si esegue sollevando il lato inferiore del tavolo fino a raggiungere la posizione orizzontale nella 
quale le due strutture FastLeg si bloccano automaticamente. Per la vostra sicurezza, verificare sempre che 
le due strutture FastLeg siano entrambe bloccate correttamente. La verifica va fatta premendo l’asta 
obliqua nel punto indicato in fig. 1 accertandosi che sia bloccata, che non si pieghi. 
 
La chiusura si ottiene tirando simultaneamente a se i pulsanti di sblocco delle due strutture FastLeg e 
spingendo leggermente le due strutture verso il muro. Durante quest’operazione il peso del tavolo passa 
dalle strutture FastLeg alle braccia di chi lo sta chiudendo. 
In assenza dell’ammortizzatore, accompagnare il piano del tavolo verso la posizione di chiusura. Non 
lasciare il tavolo, non fare sbattere il piano alla parete poiché, con il tempo, tale operazione potrebbe 
danneggiare il tavolo, il muro ed il fissaggio del tavolo al muro. 
 
 

6. PULIZIA E MANUTENZIONE 
 
Il tavolo non ha bisogno di particolari manutenzioni. La pulizia va fatta con un panno umido o utilizzando 
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un normale prodotto per mobili. 
 
 

7. GARANZIA 
 
La garanzia ha validità due anni dalla data di spedizione del prodotto e copre esclusivamente le parti 
difettose o rotte per difetti di produzione. La garanzia non copre rotture o danni dovuti all’uso improprio del 
tavolo. 
Le parti saranno sostituite gratuitamente. Le spese di spedizione saranno a carico del cliente. 
Per usufruire della garanzia, inviare una e-mail a support@newtableconcept.com riportando la descrizione e 
possibilmente una foto del difetto. 
 
 
La NTC srl si riserva il diritto di modificare il prodotto senza nessun preavviso 


