
Linear Graphic & Literature post
Il Linear Graphic and Literature Post è una soluzione
espositiva ideale per dimostrazioni e fiere.

Caratteristiche

• Portatile e facile da assemblare

• Struttura in alluminio anodizzato

• Sistema di pali modulari rotondi da 50 mm

• Base in acciaio da 450 mm di diametro

• Completo di 4 porta deplaint in formato A4 regolabili

• Dimensioni struttura assemblata 
2060mm (h) x 523mm (l) x 450mm (p)

Dimensioni della struttura (mm):

2060mm (h) x 523mm (l) x 450mm (p)

Supporto di stampa consigliato:
Forex da 5mm di spessore (fornito separatamente)D

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.

La posizione e l’angolatura
del porta depliant possono
essere regolati secondo le
esigenze.

Profondità della tasca:
20mm
(peso 1,5 Kg)Base in acciaio da

450mm di diametro
(peso 7,5 Kg)

Le grafiche non sono fornite.

Accessori consigliati

AB293 e AB910 - borse per il trasporto

LN900 - zavorra per base



Istruzioni per l’assemblaggio 

Kit di 3 porta depliant
(peso 4,5 Kg)

Attacca la base al palo maschio
usando il bullone M10 e la chiave a
brugola. Assicurati che la guarnizione
sia tra la base e il palo.

1 palo (femmina)
(peso 1 Kg)

Chiave a brugola

Il kit include:

Attacca il porta depliant al palo. In-
fila la barra piatta del porta depliant
nella canalina del palo.
Assicurati che le filettature di chi-
usura siano parallele alla barra.

Regola la posizone e l’angolaura del
porta depliant e fissa entrambe le viti
di chiusura per assicurare il pao al
palo. Ripeti l’operazione anche per
gli altri porta depliant.

1 palo (maschio)
(peso 1 Kg)

Base in acciaio da 450mm di
diametro e bullone M10

(peso 6 Kg)

Guarnizione
in PVC

3 distanziatorimultiangolari

3 inserti in ottone
(canalina)

Posiziona il distanziatore nella
canalina del palo e ruota la parte
inferiore inferiore del distanziatore
in senso orario fino a che è ben
assicurato. Posiziona la grafica nel
distanziatore e fissala con la vite .

Allinea e fai scivolare il palo
femmina su quello maschio.


