MYMINIGLASS
CONFIGURATORE DI PARETE MyMINIGLASS - ISTRUZIONI DI UTILIZZO
•

COLORE DELLO SFONDO

Clicca su

per scegliere il colore della parete di sfondo.

Scorri sulla barra a destra della tavolozza per scegliere il colore e clicca sul quadrato sinistro per selezionare
la tonalità preferita.
Clicca esternamente alla tavolozza per confermare il colore della parete di sfondo.
•

MODELLO PREDEFINITO

Clicca su MODELLO PREDEFINITO e scegli tra le 10 pareti predefinite.

•

GRIGLIA AUSILIARIA

Attiva la griglia (pulsante su ON) se vuoi avere una griglia di base della parete come guida durante le eventuali modifiche che
andrai ad effettuare (max 6 vetri orizzontali x max 14 vetri verticali).
•

TIPO DI MATTONE
prescelta.

Scegli il formato MyMINIGLASS secondo le modifiche che vuoi effettuare alla parete

1. Vuoi eliminare una o più file verticali od orizzontali di MyMINIGLASS?
Scegli il formato

Classic utilizzabile sia internamente che sull’estremità della parete.

Se il mattone è colorato fai doppio click sul primo mattone in alto della parete procedendo poi in senso verticale od
orizzontale a seconda della fila di mattoni che vuoi eliminare.
Un solo click invece se il mattone è neutro.
Continua così fino ad ottenere la misura di parete MyMINIGLASS desiderata.
2. Vuoi sostituire/inserire l’ultima fila orizzontale e verticale con MyMINIGLASS terminale?
Se devi sostituire i MyMINIGLASS Classic con terminali lineari devi prima eliminare le file esterne come da punto 1.
Scegli ora sotto “tipo di mattone” i terminali lineari sinistro o destro
verso l’alto per inserire le nuove file verticali esterne di sinistra e/o di destra.
Scegli ora il tipo di mattone terminale lineare superiore
zontale alla sommità della parete.

e clicca dal basso
utilizzabile solo per inserire l’ultima fila oriz-

3. Vuoi sostituire MyMINIGLASS all’angolo della parete dopo aver inserito terminali lineari nell’ultima fila orizzontale e nelle
ultime file verticali?
Scegli il tipo di mattone terminale curvo
dell’ultima fila orizzontale.

utilizzabile all’angolo sinistro o destro

ATTENZIONE I TERMINALI CURVI SONO ABBINABILI SOLO AI TERMINALI LINEARI.
PUOI INSERIRE I TERMINALI CURVI SOLO COME CHIUSURA/INTERSEZIONE DI DUE FILE DI TERMINALI LINEARI (fila
verticale + fila orizzontale).

4. Vuoi cambiare colore ai mattoni MyMINIGLASS?
Clicca su COLORE

e scegli tra i 7 colori disponibili.

Clicca sui MyMINIGLASS dei quali vuoi modificare il colore.
5. Vuoi creare una parete con un unico colore di MyMINIGLASS?
Clicca su COLORE E
e scegli tra i 7 colori disponibili quindi clicca su COLORA TUTTI I MATTONI
parete avrà un unico colore.

e la tua

6. Vuoi visualizzare lateralmente la tua parete di MyMINIGLASS?

Clicca sulle due icone in basso per ruotare la parete a sinistra

o per ruotarla a destra

.

Hai terminato di progettare la tua parete MyMINIGLASS e vuoi salvarla? Vuoi sapere di quanti mattoni in vetro
necessiti e quale materiale ti occorre per realizzarla?

• Clicca sull’icona
• Clicca sull’icona

per salvare il tuo progetto in formato pdf.
per condividere il tuo progetto su Facebook.

Life is
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