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We are continually improving and modifying our product range and reserve the right to vary the specifications without
prior notice. All dimensions and weights quoted are approximate and we accept no responsibility for variance. E&OE.

Caratteristiche:

• Tamburo in MDF

• Facile da assemblare e da trasportare

• Nessun utensile necessario

• Supporta fino a 75kg circa

•

•

Top termoformato disponibile nei colori: nero, 
betulla, argento 

•

Ripiano interno disponibile su richiesta

Retro aperto o chiuso

Crescent è ideale come postazione lavoro o 
banchetto accoglienza. E' realizzato in MDF 
con top termoformato. 

Dimensione complessiva:(h) x (l) x 
(p): 1000mm x 950mm x 565mm circa

Peso:
14.25 kg circa

Dimensione ripiano interno (l) x (p): 
490mm x 325 circa

Altezza ripiano interno: 
200mm approx

Dimensione rivestimento tamburo (h) x (l): 

970mm x 2425mm circa

Se la grafica viene applicata sul rivestimento, è 

necessario mantenere un' abbondanza per 

adattare meglio il supporto. 

Area grafica consigliata (h) x (l):

(area frontale)

970mm  x 1430mm circa

Borse e custodie consigliate:  
AB176 borsa / AC347A custodia 
Accessori extra disponibili su 
richiesta: Foro passacavi e 
ripiano interno

Struttura                       Rivestimento

Retro chiuso o aperto

Informazioni ulteriori



     Istruzioni

Il kit include: top, base, tamburo 
(ripiano interno e pali in foto)

Appoggiare la base sul 
pavimento, con il velcro rivolto 
verso l'alto. Fissa il tamburo 
alla base. 

1

Fissare il tamburo intorno 
alla base. Decidere se il 
retro deve essere aperto o 
chiuso. 

2

Posizionare il top sul tamburo e 
fissalo con il velcro. 

Assemblaggio

Assemblaggio ripiano interno su richiesta

3

Crescent assemblato.

Ripiano interno assemblato.

Fissare i pali al ripiano interno.  
Assicurati che le frecce presenti 
sui pali siano rivolte nella 
medesima direzione. 

1

Fissare il ripiano interno sotto al 
top. Ruotare ogni palo nella 
direzione indicata dalla 
freccia per fissare il ripiano 
al top. 
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