
Dimensioni grafiche: vedi dima

Linear Exec Curve
Un espositore grande formato ideale per la tua
comunicazione. Una soluzione elegante e  prat-
ica adatta a showroom, centri commerciali ed
esposizioni.

Caratteristiche

• Portatile e facile da assemblare

• Struttura in alluminio anodizzato

• Ali in acrilico smerigliato

• Sistema di pali modulari rotondi da 75mm

• Disponibile in 3 diverse combinazioni

• Dimensioni struttura assemblata (mm):

2475(h) x 3000(l) x 500mm(p)

Dimensioni della struttura (mm):

2375(h) x 3000(l) x 500mm(p)
Ali in acrilico smerigliato
995mm(h) x 255mm(l) x 40mm(p)
Ripiano Linear:
370mm (h) x 345mm (l) x 65mm (p)

Peso max: 5 kg

Supporti per LCD: dimensione max LCD 20”

Struttura
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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.

Grafica (mm)

LK030-001 include 2 supporti per LCD, 4 ripiani Linear (faretti e
monitor LCD non inclusi).

LK030-003 include 6 porta depliant (faretti non
inclusi).

LK030-002 include 2 supporti per LCD, 4 porta
depliant (faretti e monitor LCD non inclusi).

Accessori consigliati:

Faretto LED Flood-
light PS1050

E’ necessario l’uso
del supporto per
faretto US-LINEAR

Custodia
sagomata con
ruote AC506



Istruzioni per l’assemblaggio

2 pali (femmina)
(peso 1 Kg)

Kit:

Allinea e fai scivolare il palo
femmina su quello
maschio, fissando en-
trambe le viti con la chiave
a brugola da 2 mm.

*
*

2 pali (maschio)
(peso 1 Kg) 2 guarnizioni

in PVC
2 basi ovali in acciaio e 2 bulloni

M10 (peso 4 Kg)

3 profili (femmina)
(peso 1 Kg)

Attacca la base al palo maschio
usando il bullone M10 e la
chiave a brugola. Assicurati che
le guarnizioni siano tra la base e
il palo. Ripeti il passaggio anche
per la seconda base.

4 estrusi in PVC
(peso 1 Kg)

Per fisssare l’ala in PVC è
sufficiente farla scattare
nella canalina della strut-
tura fino a che è
completamente fissata.

Per attaccare la grafica è
sufficiente applicare il
nastro magnetico alla
stessa ed allinearla alla
struttura fino alla
posizione desiderata.

Fissa i profili orizzontali ai lati
verticali della struttura usando
la chiave a brugola da 5 mm.

1 Top curvo

3 profili (maschio)
(peso 2 Kg)

8 distanziatori 8 inserti in ottone (binario)

4 ali in acrilico
smerigliato

2 top Linear

Per fissare la calotta
basta semplicemente
infilare i pali della
stessa nei pali della
struttura Linear.

Importante: se
sei usano i porta
depliant o i supporti
per LCD, questi de-
vono essere fissati
prima del top curvo.

Avvita l’inserto in
ottone nel
distanziatore.

Inserisci il distanzi-
atore nella canalina
e fissalo ruotandolo
in senso orario.

Svita e rimuovi
l’estremità superiore
del distanziatore.

Allinea i fori presenti sulle ali
in acrilico in corrispondenza
del distanziatore.
Riposiziona ed avvita
l’estremità superiore del dis-
tanziatore per fissare l’ala. 

Fissa i piedini regolabili al
profilo orizzontale inferiore.

Importante: applica il
nastro in acciaio al lato
piatto dell’estruso
dell’ala in PVC prima di
attaccarlo alla struttura. 

Chiave a brugola

1 rotolo di nastro in
acciaio (da usare
con grafiche

complete di nastro
magnetico)



Istruzioni per l’assemblaggio - Accessori

Ripiano Linear

Colloca il ripiano
nella posizione
desiderata.

21

Fissalo nella
posizione scelta
usando la chiave a
brugola.

LK031-001

Per fissare lo scher-
mo, allinea i fissanti
per viti ai fori presenti
sul retro del monitor
LCD.
Fissa i supporti LCD
con le viti fornite.

Una volta posizionato,
fissa il supporto nel
palo della struttura lin-
ear usando la chiave a
brugola.

Infila il supporto
LCD nella
canalina e
posizionalo
all’altezza
desiderata.

Porta depliant

Avvita la barra piatta
nella parte alta del
porta depliant senza
stringere.
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Infila la barra nella
canalina del palo.

3

Fissalo nella
posizione scelta us-
ando la chiave a
brugola per avvitare
le viti.

Per fissare lo
schermo, allinea i
fissanti per viti ai fori
presenti sul retro del
monitor LCD.
Fissa i supporti LCD
con le viti fornite.

Una volta po-
sizionato, fissa il
supporto nel palo
della struttura
linear usando la
chiave a brugola.

Infila il supporto LCD
nella canalina e po-
sizionalo all’altezza
desiderata.

Porta Depliant

Avvita la barra
piatta nella parte
alta del porta depli-
ant senza stringere.
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Infila la barra nella
canalina del palo.

3

Fissalo nella
posizione scelta us-
ando la chiave a
brugola per avvitare
le viti.

Supporto LCD

1 2 3

1 2 3

Supporto LCD

LK031-002

LK031-003



Istruzioni per l’assemblaggio - Calotta

Kit: 2 parti finali, 1 parte centrale, 4 pali di congiunzione,
1copertura per calotta.

Attacca le parti finali blu ai pali di congiunzione blu assicurandoti che tutti i
marcatori di colore blu siano rivolti nella stessa direzione.

Ripeti i passaggi 1 e 2 anche per
l’altro lato.

Unisci le due metà usando la parte centrale assicurandoti che i marcatori di
colore rosso siano rivolti verso l’alto.

Infila la copertura per la calotta sulla
struttura.

Chiudi la zip alla fine della struttura.
Assicurati che entrambi i pali di
supporto si infilino nella parte infe-
riore della copertura.
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