-

Nuovo manichino (Siera) preparare per il primo utilizzo.

-

La prima volta che utilizzerà il manichino, dovrà montarlo e impostare le proprie misure.
Di seguito descriviamo il miglior modo per impostare le proprie misure e per il montaggio:
- Prima deve fare un'elenco delle proprie misure: la circonferenza del seno (BW), il girovita (TW), la
circonferenza dei fianchi (HW), la lunghezza della schiena (RL) e la circonferenza del collo. Tenga
sempre vicino queste misure durante il montaggio e l'impostazione delle proprie misure.
- Poi deve togliere tutti i pezzi del manichino dalla sua scatola.

-

- Dopo deve usare il lato superiore del bastone telescopico A (vedi foto, su questo lato c'è una croce) per
impostare dal lato inferiore del torso (C) la lunghezza della schiena (RL) sulla posizione più bassa (alla fine di
tutto il montaggio si potrà impostare la RL sulla lunghezza desiderata). Per facilitare quest'azione
consigliamo di stendere il manichino. Come dimostrato nelle immagini, deve girare il bastone telescopico
verso destro e nello stesso tempo spingerlo in su.

-

- Incastri i 4 piedi (B) dentro la base per i piedi. Prima di infilare il bastone telescopico dentro la base
con i piedi, può inserire (se lo si desidera) attorno al bastone telescopico il braccio regolabile con
l'orlatore (F,G e H).

- Infili il lato inferiore del bastone telescopico (non c'è una
croce) dentro la base per i piedi (I) e spinga bene per
incastrarlo nel modo giusto. Avviti bene la vite E (vedi
disegno).
- Infine posizioni il torso sul piede. Il manichino è montato.
Sul bastone telescopico si vedono le varie altezze in cm. Con
queste misure potrà impostare il manichino cosicchè le Sue
spalle sono alla stessa altezza delle spalle del manichino. Il
numero che legge esattamente sopre la vite E (p.es. 141)
coincide con la lunghezza totale del retro del capo fino a per
terra (meno 5 cm perché una gonna non arriva mai fino a per
terra).
Questa lunghezza totale può essere misurata dalla "vertebra
visibile nel collo", sul manichino più o meno 4 cm sotto il
cerchio in plastica il alto sul collo del manichino.

Ora può impostare le proprie misure con l'aiuto delle varie manopole.

1. Deve iniziare con la manopola in mezzo al torso davanti dove inserisca il circonferenza seno BW (rosso).
Giri la manopola verso destra mentro lo spinge verso dentro. Non andare oltre a metà dei numeri (dunque
non subito le proprie misure. Questo per non sforzare le manopole. L'impostazione delle proprie misure viene
fatto completamente alla fine). Il puntino (rosso) punta dritto verso l'alto. Lasciando la manopola sentirà un
clic quando cade nella posizione giusta.

2. Poi faccia la stessa cosa con la manopola per il girovita (TW) davanti in mezzo (verde).
3. Terzo è la manopola per i fianchi (HW) davanti i mezzo (blu).
4. Dopo deve girare il busto e impostare nello stesso modo le manopole del dietro dall'alto verso il basso,
dunque dietro in mezzo circonferenza seno BW, dietro in mezzo girovita TW e dietro in mezzo fianchi HW.
Anche qui non girare le manopole oltre la metà delle misure.
5. Adesso sarà possibile impostare le manopole su entrambi i lati del busto: nuovamente nello stesso ordine
dall'alto verso il basso seno (BW), girovita (TW) e fianchi (HW). Anche qui non girare le manopole oltre la
metà delle misure.
Adesso che tutte le manopole sono impostate su metà delle misure, può inserire le proprie misure
dell'elenco che abbiamo fatto all'inizio.
Per inserire le proprie misure segue nuovamente i passi da 1 a 5 finché tutte le manopole sono impostate sul
numero giusto, cioé la propria taglia in cm o pollice. Su ogni manopola è indicata la circonferenza totale,
dunque per esempio circonferenza seno BW (96cm).
Poi potrà impostare la manopola sopra il manichino con la circonferenza del proprio collo (viola).
Infine misuri la lunghezza della schiena RL del manichino. Come da una vera persona deve misurare dal collo
(per le persone dal gnocco della vertebra nel collo) fino al girovita. Se questa misura deve essere addattata,
deve usare il bastone telescopico come descritto all'inizio per il montaggio del manichino.
Sulla seguente foto vede la posizione più alta. In questo modo è stata impostata la lunghezza schiena
massimale.

Le auguriamo tanti momenti creativi e piacevoli con il Suo nuovo manichino. Matri.

