Banchetto Linear Curvo

Questo banchetto può essere adattato a varie soluzioni modulari. E’ leggero e facile da trasportare,
ideale per varie soluzioni espositive.

Caratteristiche
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•

Struttura in alluminio anodizzato
o

•

Sistema Twist and Lock

•

Borsa per il trasporto su richiesta

o

•

Disponibile con raggio da 30 e 45

•

Facile da trasporta e veloce da assemblare

•

Non richiesto l’uso di utensili

•

Sistema di pali modulari rotondi da 50 mm

(AB112A per 30o AB221 per 45o)
•

30o disponibile con top LK028-002

•

45o disponibile con top LK028-004

Struttura

Grafica

Dimensioni della struttura (mm):

Dimensioni grafiche consigliate (mm):

LK028-001 1010(h) x 1025(l) x 546(p)

vedi dima

LK028-002 1095(h) x 1025(l) x 546(p)
LK028-003 1010(h) x 1531(l) x 607(p)
LK028-004 1095(h) x 1531(l) x 607(p)

Supporto grafico consigliato:
Forex da 2-3mm di spessore

Portata:
50 kg
Modifichiamo e miglioriamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza alcun preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi indicati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE.

Istruzioni per l’assemblaggio

Il kit include: 1 top, 1 base, 4 pali linear rotondi da 50mm, 4 piedini regolabile

Posiziona il top del banchetto a
terra capovolto in modo che i fori
per i pali siano rivolti verso l’alto.
Posiziona i pali nei fori e avvitali in
senso antiorario per bloccarli e in
senso orario per sbloccarli.

Posiziona la base del banchetto sui
pali linear e fissa i piedini regolabili
alla base del banchetto. Avvita i
piedini fino al completo posizionamento e stringi il dado.

Per attaccare la grafica è
sufficiente inserirla nelle canaline
lungo i pali.

Assemblaggio della mensola
1

Avvita il distanziatore nel foro
presente sul top fino al suo completo fissaggio. Ripeti l’operazione
anche per gli altri distanziatori.

2

Posiziona i fori presenti sulla mensola sui distanziatori nella corretta
posizione.

Assemblaggio ripiano interno
1

Per fissare il ripiano interno, inserire
il palo nel foro presente sul ripiano
e ruotarlo in senso antiorario per
fissarlo.

2

Solleva il ripiano interno e allinea i
pali ai fori presenti sulla parte inferiore del top. Ruota ogni palo nel
foro in senso antiorario fino al completo fissaggio.

3

Avvita l’estremità superiore dei
distanziatori sulla mensola fino al
compelto fissaggio. Ripeti
l’operazione anche per gli altri
dis-tanziatori.

