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1. Frenaggio delle viti in generale 
Le viti che non sono fissate da un dado con inserto in nylon vengono assicurate 

dal produttore, in versione originale, con un adesivo (p.e. Loctite ) (esecuzione 
a svitamento difficile). 
Dopo una riparazione è necessario applicare di nuovo dell’adesivo per creare 
un’unione resistente nel tempo.  

2. Riposizionare la molla di bloccaggio del braccio portante 
Quando si ritrae il prolungamento del braccio portante può succedere che la molla 
di bloccaggio si sganci e scivoli via fuori portata nel tubo del braccio portante. 

2.1. Preparazione 
Preparare una superficie di lavoro pulita per potervi posare l’ombrellone. 

2.2. Utensili 
Cacciavite grandezza 1 e 6 
0.5m di filo ca. ø2mm piegato con le pinze ad una delle due estremità  

2.3. Slegare la corda al tetto dell’ombrellone  
Levare il tappo dal cursore. 

 
Estrarre il morsetto fermacavo dal cursore e srotolare la corda danneggiata. 
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2.4. Smontare il prolungamento del braccio portante 
Sfilare il prolungamento del braccio portante dal braccio portante. Levare il tappo 
dal prolungamento del braccio portante.  

 

2.5. Incastrare la molla di bloccaggio 
A seconda della posizione della molla di bloccaggio si dovrà tirare con il gancio o 
spingere con un cacciavite finchè la molla di bloccaggio non s’incastri di nuovo. 

   

2.6. Montare il prolungamento del braccio portante 
Inserire il tappo nel prolungamento del braccio portante e infilare il prolungamento 
nel braccio portante.  
Attenzione: All’interno del braccio portante c’è una sottile guida di scorrimento sin-
tetica che non dove essere danneggiata. Sostituire le guida, se necessario.  

 

Guida di scorri- 
mento sintetica 
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2.7. Fissare la corda 
Spingere la corda attraverso il cursore. 

 
Posare la corda sul morsetto fermacavo come da immagine. 

 
Avvolgere ca. 3 giri completi. 
Inserire il morsetto fermacavo nel cursore e chiudere con il tappo.  

 

2.8. Test di funzionamento 
Aprire l’ombrellone con la manovella. 

3. Sostituire la corda 

3.1. Preparazione 
Preparare una superficie di lavoro pulita per potervi posare l’ombrellone. 

3.2. Utensili 
Cacciavite grandezza 1 
Chiavi a brugola (esagonale) a forma di L da 2.5mm e 4mm 
1.5m di filo ca. ø2mm, come ausilio d’introduzione  
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3.3. Procedimento abbreviato  
A seconda del punto in cui è avvenuta la rottura della corda si può eventualmente 
ricorrere ad un procedimento di sostituzione più veloce. In tal caso la corda nuova 
viene fissata a quella vecchia e può, quindi, essere inserita facilmente nella 
costruzione. Questa procedura permette di saltare alcuni dei passi descritti nel 
presente manuale. 

3.4. Slegare la corda al tetto dell’ombrellone 
Levare il tappo dal cursore. 

 
Estrarre il morsetto fermacavo dal cursore e srotolare la corda danneggiata. 

 

3.5. Levare il tetto dell’ombrellone 
Rimuovere la vite. 
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Estrarre il tetto dell’ombrellone. 

 

3.6. Aprire la testa del braccio portante 
Rimuovere la vite. Staccare il guscio superiore posto sul braccio portante. 

 

3.7. Sfilare il prolungamento del braccio portante dal braccio portante 
Azionare la molla di bloccaggio. Sfilare il prolungamento completamente dal 
braccio portante. 
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3.8. Togliere la manovella 
Girare in senso antiorario. 

 

3.9. Aprire l’alloggiamento del meccanismo di rotazione e della maniglia di 
comando 

Rimuovere le 3 viti. Togliere la parte superiore dell’alloggiamento del meccanismo 
di rotazione. Togliere la parte superiore dell’alloggiamento della manovella di 
comando. 

 

3.10. Aprire la manovella di comando 
Sfilare la fascetta dalla manovella. Spingere manualmente verso l’alto. 

 



 Service Manuale di servicio 04.2007IT 
 Sunwing C+ 
 

 

 

9 
 

Rimuovere le 2 viti. 

 
Togliere la parte superiore dell’alloggiamento. 

 

3.11. Sfilare la corda danneggiata 
Togliere dai tubi le due mezze corde tirando alle rispettive estremità. 

3.12. Far passare la corda nuova attraverso l’asta di guida 
Spingere l’ausilio d’introduzione attraverso l’asta di guida. 

 
Fissare la corda nuova al filo di guida. Utilizzare del nastro adesivo 
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Tirare la corda attraverso l’asta di guida e farla passare sulla puleggia di cambio 
direzione. La corda dev’essere posizionata come da immagine. 

 

3.13. Assemblare la maniglia di comando  
Assicurarsi che la fascetta sia posizionata sull’asta di guida. Far passare la corda 
sulla puleggia. Il nodo deve trovarsi dalla parte della puleggia con il foro di grande 
diametro. Fare un nodo a 8. L’estremità della corda deve oltrepassare il nodo di 
ca. 1 cm. 

  
Inserire la puleggia della corda nella manovella di comando. Assicurarsi che gli  
innesti sintetici (maniglia e clip) siano collocati in modo corretto.  

 

noda a 8 
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Chiudere l’alloggiamento della maniglia fissandolo con le 2 viti. Riportare la 
fascetta sull’alloggiamento della maniglia di comando.  

 

3.14. Far passare la corda nuova attraverso il braccio portante 
Spingere l’ausilio d’introduzione da tergo attraverso il braccio portante. L’ausilio di 
guida deve passare dalla parte della molla di bloccaggio sotto il perno. Far 
passare la corda.  

 
Mettere il pezzo di pressione sull’anello d’unione. Accertarsi che la camma 
s’incastri nella fessura. Caso contrario, l’anello d’unione non può essere 
posizionato con la dovuta precisione.  

 

Perno 

M4x40 
 

M4x25 
 

Corda 
 

Molla di bloccaggio 
 

Arresto 
 

Camma Fessura 
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Inserire la maniglia di comando, l’anello d’unione, gli anelli del meccanismo di 
rotazione e l’asta di supporto. 

 
Posizione corretta nell’alloggiamento. 

 
 

Alloggiamento maniglia 
di comando 

Alloggiamento 
meccanismo 
di rotazione 

Anello d’unione  

Maniglia di comando 
 

Asta di supporto 

Anelli meccanismo 
di rotazione 
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Rimettere l’alloggiamento della maniglia di comando e avvitare. Rimettere 
l’alloggiamento del meccanismo di rotazione e fissare con le 2 viti. 

 
Spingere l’ausilio d’introduzione da tergo nel prolungamento del braccio portante. 
Fissare la corda e farla passare.  

 
Inserire il prolungamento nel braccio portante. Attenzione: All’interno del braccio 
portanto c’è una sottile guida di scorrimento sintetica che non deve essere 
danneggiata. Sostituire la guida sintetica, se necessario.  

 
Disposizione della corda nella testa del braccio portante come da immagine. 

 

Guida di scorrimento  
sintetica 



 Service Manuale di servicio 04.2007IT 
 Sunwing C+ 
 

 

 

14 
 

Assemblare la testa del braccio portante e avvitare. 

 

3.15. Infilare la corda nuova nel tetto dell’ombrellone  
Spingere la corda attraverso la corona. 

 
Spingere il tetto dell’ombrellone nella testa del braccio portante. La scanalatura 
praticata nel manicotto di collegamento deve trovarsi di fronte al braccio portante.  

 
Inserire la vite e stringere. 
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Spingere  la corda attraverso il cursore. 

 
Posare la corda sul morsetto fermacavo come da immagine. 

 
Avvolgere ca. 3 giri completi. Inserire il morsetto fermacavo nel cursore e 
chiudere con il tappo. 

  

3.16. Test di funzionamento  
Aprire l’ombrello con la manovella. 

4. Sostituire il tetto dell’ombrellone e la copertura 

4.1. Preparazione  
Preparare una superficie di lavoro pulita per l’ombrellone. 

4.2. Utensili: 
Chiave a brugola (esagonale) a forme di L  4 mm 
Cacciavite grandezza 1 
Cacciavite a croce medio 

4.3. Slegare la corda al tetto dell’ombrellone 
Vedere capitolo 3.4, pagina 6 

4.4. Levare il tetto dell’ombrellone 
Vedere capitolo 3.5, pagina 6 
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4.5. Levare la copertura  
Allentare le 2 viti dal dischetto di copertura, togliere il dischetto di copertura. 

 
Levare tutte le viti alle estremità delle stecche. Togliere la vecchia copertura dalla 
struttura del tetto.  

 



 Service Manuale di servicio 04.2007IT 
 Sunwing C+ 
 

 

 

17 
 

4.6. Infilare la copertura nuova  
Mettere la struttura in piedi come da immagine. 

 
Passare la mano dalla copertura infilandola nel foro e afferrare il manicotto di col- 
legamento come da immagine. Stendere la copertura sulla struttura con l’altra 
mano. 

 
Montare il dischetto di copertura con le 2 viti.  

  

4.7. Montare il tetto dell’ombrellone  
Procedere come da pagina 14, capitolo 3.15 Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. „Infilare la corda nuova nel tetto dell’ombrellone“. 
Fissare la copertura alle estremità delle stecche. Inserire le viti con rondelle come 
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da immagine e stringere.  

 

4.8. Test di funzionamento 
Aprire l’ombrellone con la manovella. 

5. Sostituire le stecche del tetto  

5.1. Preparazione 
Preparare una superficie di lavoro pulita per potervi posare l’ombrellone.  

5.2. Utensili  
Chiave a brugola (esagonale) a forma di L 4 mm 
Cacciavite grandezza 1 
Cacciavite a croce medio  
Nastro elastico  

5.3. Slegare la corda al tetto dell’ombrellone 
Vedere capitolo 3.4, pagina 6 

5.4. Levare il tetto dell’ombrellone 
Vedere capitolo 3.5, pagina 6 

5.5. Levare la copertura 
Vedere capitolo 4.5, pagina 16 

5.6. Sostituire le stecche fissate nella corona 
Portare la struttura del tetto dell’ombrellone in posizione aperta. Allentare le 4 viti. 
Riportare il tetto dell’ombrellone in posizione chiusa. 
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Separare le due mezze corone. Evitare che i perni cascanti possano andare 
persi.  

 
Sostituire la stecca difettosa. Tenere unite le stecche con un elastico. Inserire i 
perni.  

 
Portare i perni nella posizione corretta.  

    
Chiudere la corona e avvitare. 

 

5.7. Sostituire le stecche fissate nel cursore 
Procedere come da capitolo 5.6. 
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5.8. Montare la copertura 
Procedere come da capitolo 4.6 

5.9. Montare il tetto dell’ombrellone  
Procedere come da capitolo 4.7 

5.10. Test di funzionamento  
Aprire l’ombrellone con la manivella. Durante quest’operazione non si dovrà 
aprire alcuno spazio tra le due parti della corona e/o del cursore. Se ci sarà 
ugualmente uno spazio, vorrà dire che almeno un perno non è posizionato 
correttamente. 


