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Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE.

Caratteristiche

•  Completo di porta depliant in alluminio 

•  Tamburo in MDF flessibile 

•  Facile da trasportare e veloce da assemblare 

•  Chiave a brugola inclusa

•  Peso sostenuto fino a 75 Kg 

•  I top termoformati sono disponibili nei colori betul-

la, nero o argento 

•  E’ disponibile una vasta scelta di colori per il              

rivestimento 

• Sono disponibili anche rivestimenti per tamburo in

faggio o alluminio 

Comet è un banchetto che può essere utilizzato

come postazione lavoro o punto di accoglienza.            

E’ realizzato in MDF con top termoformati e finiture

di qualità. 

Dimensione complessiva  (h) x (l) x

(p):

1010mm x 1010mm x 655mm

Peso: 

14 kg

Dimensioni rivestimento (h) x (l):

970mm x 1365mm

Se si applica la grafica sul rivestimento, è

necessario considerare un margine di tolleran-

zanelle dimensioni in base al tipo di

materiale utilizzato.

Accessori consigliati:

LN112 - Porta Depliant in allumino

Accessori su richiesta:

Foro passacavi

Borsa per il trasporto consigliata:

AB151

Struttura                              Rivestimento Informazioni aggiuntive 

1010mm (l)

1010mm (h)

655 mm (p)



E’ possibile regolare l’altezza e l’angolazione

del porta depliant semplicemente allentando

la vite con pomello. 

Istruzioni per l’assemblaggio

Il kit include: base, top, rivestimento, palo

Linear, porta depliant in alluminio, fissanti

e chiave a brugola. 

Prendi la base e rovesciala in modo che

il lato inferiore sia rivolto verso l’alto.
Infila la vite e la rondella nel foro pre-

sente sulla parte finale più stretta della

base dalla parte inferiore.
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Infila la vite nella parte inferiore

del palo Linear e avvita legger-

mente per fissarla con la chiave a

brugola. 
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Solleva la base ed il palo e posizionala sul

pavimento. Attacca il rivestimento attorno al

velcro presente sulla base, premendo bene

per fissarlo. 

Appoggia il rivestimento e fissalo

al velcro presente sul rivestimen-

to premendoli bene tra loro. Infine

inserisci e fissa la vite tra il top ed

il palo Linear. 
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Il palo Linear dovrebbe avere già
inserite una barra piatta e una

vite con pomello. Svita la vite dal-
la barra, posiziona il porta depli-
ant in modo da inserire la vite nel
foro presente sul lato dello stes-
so. Riavvita la vite nella barra per
fissare il porta depliant.   
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