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1. INTRODUZIONE 
 
Gentile Cliente, la ringraziamo per aver scelto il tavolo pieghevole VENGIO'! 
 
Il tavolo pieghevole VENGIO’ è costruito con materiali di alta qualità e grande attenzione ai dettagli. Il 
compatto "sistema di bilanciamento a molle" (CWS) è un brevetto esclusivo della NTC srl che assicura 
funzionalità e bellezza. 
 
Siamo certi che apprezzerà il valore del nostro prodotto e gradirà la sua praticità e il design. 
 
 2. CONTENUTO DELL’IMBALLO 
 

A - viti (6)  
B - feltrini adesivi (2) 
C - tasselli (6) 
D - supporto di montaggio (1)  
E - tavolo Vengiò  (1)   
F - dima fori di montaggio (1)  
G - copri piastra di montaggio (1) 

 
 

 

  
                         Fig. 1  
ATTENZIONE! Le viti ed i tasselli che forniamo sono adatti per pareti in mattoni pieni o calcestruzzo. In tutti 
gli altri casi è necessario utilizzare tasselli e viti appropriate per il muro in questione. 
 
 3. ATTREZZI NECESSARI 
 
Gli attrezzi necessari sono: flessometro, cacciaviti (cacciavite elettrico è meglio), trapano, punte a muro: 6 e 
8 mm (1/4 "e 5/16") e matita (Fig. 2). 
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                                                                     Fig. 2  
 4. AVVERTIMENTO 
 
Il tavolo viene fissato alla parete e quindi tutte le sollecitazioni meccaniche vengono sostenute dalla parete. 
È fondamentale montare il tavolo su una parete adatta a sostenere il tavolo ed il suo carico. 
La NTC srl garantisce la robustezza del tavolo, ma non è responsabile per cedimenti dovuti al muro o ad 
un montaggio non adeguato alla parete. 
 
 5. DISIMBALLAGGIO 
 
La gabbia di legno è costruita utilizzando chiodi da un lato e viti dal lato che deve essere aperto. 
 

1. Svitare le viti e rimuovere le traversine di legno (Fig. 3 e Fig. 4). 
 

2. Rimuovere il foglio di cartone di protezione (Fig. 5).  
 
 

  
 Fig. 3    Fig. 4                   Fig. 5  
3. Rimuovere il supporto di montaggio in cartone ed assemblarlo (Fig. 6 e Fig. 7). 

 
4. Prendere la busta di nylon con viti, tasselli e feltrini (Fig. 8). 

 
 

  
Fig. 6    Fig. 7               Fig. 8 
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5. Prendere il tavolo Vengiò e posizionarlo su un piano di lavoro (Fig. 9). 

 
6. Togliere il copri piastra di montaggio e conservarlo in un luogo sicuro (Fig. 10). 

 
7. Prendere la dima dei fori di montaggio (Fig. 11). 

 
 

  
  Fig. 9                Fig. 10             Fig. 11  

 6. PREPARARE VENGIO’ PER IL MONTAGGIO  
 
Il tavolo viene fornito assemblato. Per fissarlo al muro, è necessario rimuovere il piano ed il modulo gambe. 
La Figura 12 mostra le parti del tavolo che verranno richiamate in questo manuale. 
 

 
 

                                        Fig. 12 
 A – piastra di montaggio 

B – piastra copri molle 
C – vano molle  
D – struttura tavolo 
E – copri piastra di montaggio 
F – piano 
G – modulo gambe 

 
1. Posizionare il tavolo Vengiò su un piano di lavoro e rimuovere il materiale di imballaggio. 

 
2. Svitare le due viti M6 cilindriche e rimuovere il modulo gambe (Fig. 13). 
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Fig. 13      Fig. 14   

3. Svitare le due viti M6 a testa conica che fissano il piano alla struttura del tavolo. Rimuovere il piano 
e metterlo a terra utilizzando il profilo in polietilene dell’imballaggio (Fig. 15 e 16). 

 

            Fig. 15            Fig. 16       
4. Ora la struttura del tavolo è pronta per il montaggio a parete. 

 
 7. MONTAGGIO 
 

1 Decidere la posizione ed assicurarsi che la parete sia adatta per il montaggio del tavolo ed in grado 
di reggere in sicurezza il peso e le sollecitazioni a cui verrà sottoposta. La parete deve essere 
piatta, priva di qualsiasi ostacolo (prese elettriche, prese d'aria, etc.) e di almeno 240 cm di altezza. 

 
2 Posizionare la dima dei fori di montaggio nella posizione desiderata (Fig. 17).  
3 IMPORTANTE: La dima dei fori di montaggio non è verticalmente simmetrica; c’è un’etichetta che 

identifica il lato alto della dima (Fig. 17). 
 

4 Segnare con una matita i sei fori. 
 

5 Togliere la dima dei fori di montaggio e fare i sei fori. Per ottenere una maggiore precisione, si 
consiglia di fare quattro linee intorno ai cerchi (Fig. 18) e fare prima i fori con una punta piccola e 
poi allargarli con una punta da 8 mm (Fig. 18). 

 
6 Inserire i tasselli nei sei fori. 

 
7 Posizionare il supporto di montaggio sotto i fori allineandolo con i fori centrali (Fig. 19). 
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  Fig. 17    Fig. 18    Fig. 19  
 8 Posizionare la struttura del tavolo sopra il supporto allineando i fori della piastra di montaggio con i 
fori nella parete (Fig. 20). 
 

9 Avvitare le tre viti superiori della piastra di montaggio, senza stringerle, iniziando da quella centrale 
(Fig. 21 e Fig. 22). Fare attenzione a non rovinare la struttura del tavolo quando stringete le 
viti laterali. 

 
 

  
Fig. 20          Fig. 21          Fig. 22  

10 Rimuovere il supporto di montaggio (Fig. 23).  
11 Aprire la struttura del tavolo e rimuovere i due distanziatori in legno situati nel vano molle sotto la 

piastra copri molle (Fig. 24). 
 

12 Avvitare le tre viti inferiori della piastra di montaggio senza stringerle. Fare attenzione a non 
rovinare la struttura del tavolo. 
 

13 Posizionare un pezzo del profilo in polietilene dell'imballaggio al centro della piastra copri molle 
(Fig. 25). Il pezzo di polietilene serve a protegge la piastra copri molle durante il montaggio del 
piano del tavolo. 
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Fig. 23            Fig. 24               Fig. 25  
 

14 Sollevare la piastra copri molle e posizionare uno dei due distanziatori in legno (precedentemente 
rimossi) tra la struttura del tavolo e la stessa piastra copri molle (Fig. 26). 
 

15 Chiudere lentamente la struttura del tavolo. Rimarrà aperta di circa 15 gradi per la presenza del  
distanziatore di legno e del pezzo di polietilene che fanno spessore (Fig. 27). Ciò permetterà 
l'assemblaggio del piano del tavolo. 
 
 

  
   Fig. 26         Fig. 27                                      16 Far scorrere con attenzione il piano all'interno della struttura del tavolo ed assicurarsi che il piano 

vada completamente all'interno della struttura (Fig. 28). 
 

17 Avvitare il piano alla struttura del tavolo con le due viti M6 a testa conica (Fig. 29). 
 

 

  
   Fig. 28                Fig. 29        

18 Aprire il tavolo e montare il modulo di gambe. Fissare il modulo gambe al piano del tavolo con le 
due viti M6 cilindriche (Fig. 30 e Fig. 31). 
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  Fig. 30                  Fig. 31        
 

19 Con il tavolo aperto, rimuovere il pezzo di profilo in polietilene e il distanziatore di legno (Fig. 32). 
 

20 Ruotare opportunamente il tavolo intorno alla vite centrale in alto della piastra di montaggio per 
ottenere che entrambe le gambe tocchino il pavimento (Fig. 33). 

 
 

  
        Fig. 32                  Fig. 33        

 
21 Serrare le sei viti della piastra di montaggio (Fig. 34). Fare attenzione a non rovinare la struttura 

del tavolo. 
 

22 Scostare di qualche millimetro la piastra copri molle dalla piastra di montaggio e posizionare il copri 
piastra di montaggio che viene fissato magneticamente (Fig. 35). Rimettere in posizione la piastra 
copri molle. 
 
 

  
   Fig. 34      Fig. 35                                      

23 Chiudere parzialmente il tavolo e posizionare i due feltrini adesivi sotto gli angoli superiori (Fig. 36 e 
Fig 37). 
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      Fig. 36            Fig. 37  
 8. APERTURA E CHIUSURA  
 
Per aprire il tavolo pieghevole Vengiò, è sufficiente scostarlo dalla parete e accompagnarlo alla sua 
posizione aperto tenendolo lateralmente sotto il piano a circa 20 cm dal modulo gambe. 
Per chiudere il tavolo pieghevole Vengiò, è sufficiente sollevarlo e accompagnarlo alla sua posizione di 
chiuso tenendo con l’altra mano il modulo gambe per evitare che colpisca il piano mentre lo si solleva. 
Lo sforzo richiesto per le operazioni di apertura e chiusura è minimo in quanto il "sistema di bilanciamento 
a molle" (CWS) brevettato riduce drasticamente l'effetto della gravità. 
L’azione del CWS è la stessa della gravità quando il tavolo forma circa 20 gradi con la parete. In questa 
posizione se il tavolo viene lasciato, rimane in equilibrio. 
Per angoli inferiori a 20 gradi, l’azione del CWS è maggiore della gravità e, se lasciato, il tavolo torna alla 
sua posizione di chiuso (angolo di 0 gradi). 
Per angoli superiori a 20 gradi, l’azione della gravità è maggiore di quella del CWS quindi il tavolo ruoterà 
verso la sua posizione aperto (90 gradi) ed è necessario accompagnarlo a toccare il pavimento. 
Durante l'apertura e la chiusura del tavolo, non lasciare mai il tavolo cadere liberamente contro il 
pavimento in quanto potrebbe danneggiarsi. 
 
 9. PULIZIA E MANUTENZIONE 
 
Il tavolo pieghevole Vengiò non necessita di particolare manutenzione. La pulizia può semplicemente 
essere fatto con un panno umido o con un prodotto per la pulizia di mobili. 
 
 10. GARANZIA 
 
La garanzia è valida per due anni dalla data di spedizione del prodotto e copre solo parti o rotture dovute a 
difetti di produzione. La garanzia non copre rotture o danni causati da un uso improprio del tavolo. Le parti 
rotte saranno sostituite gratuitamente. Le spese di spedizione sono a carico del cliente. 
 
Per fare un richiesta in garanzia, inviare una e-mail a support@newtableconcept.com con la descrizione 
e le immagini del difetto. 
 
NTC srl si riserva il diritto di modificare il prodotto senza alcun preavviso. 
 


