
       Lightning 
Lightning è un banner a tensione facilmente 
trasportabile e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. 
E’ leggero, molto stabile e semplice da usare.

Caratteristiche

• Disponibile nelle dimensioni 800 o 1000mm

• Facile da trasportare e veloce da assemblare

• Struttura in alluminio anodizzato

• Profilo superiore a scatto per un rapido 

fissaggio della grafica

• Asta a sezioni con corda elastica interna

• Piedino completamente staccabile

Dimensioni della struttura (mm) 
2070 (h) x 805 / 1005 (l) x 510 (p)          

Peso:
800mm - 2.75 kg (borsa per il 
trasporto inclusa)
1000mm - 3.75 kg (borsa per il 
trasporto inclusa)

Area grafica visibile (mm):

1985 (h) x 800 - 1000 (l) 

Si consiglia di aggiungere 12.7 
mm di margine nella parte                 
superiore ed inferiore del banner.

Il kit include: 
borsa per il trasporto, profilo 
superiore, profilo inferiore, 
piedino stabilizzante a L, asta a 
sezioni con corda elastica 
interna.

Struttura Grafica Informazioni aggiuntive

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.

• Borsa per il trasporto inclusa



Apri e ruota l'estremità 
superiore del profilo 
superiore per inserire 
 la grafica.

Infila la grafica nella            
fessura tra l'estremità 
superiore e il profilo. Fai 
scattare il profilo per 
assicurare la grafica.

Incastra  il piedino 
stabilizzante nel retro 

del profilo inferiore

Apri e ruota l'estremità 
superiore del profilo 
inferiore per inserire la 
grafica. 

Istruzioni per l’assemblaggio
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Il kit include: borsa per il
trasporto, profilo superiore, 
profilo inferiore, piedino 
stabilizzante a L, asta a sezioni 
con corda elastica interna.
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Assicurati che la grafica
sia ben inserita in tutta
la lunghezza del profilo. 
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Infila la parte inferiore
della grafica nel profilo
inferiore attraverso la
fessura.
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Quando la grafica è 
inserita, fai scattare il 
profilo per assicurarla. 

Apri l’asta e unisci tra loro
le tre sezioni.

Infila la parte inferiore
dell’asta nel piedino.
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Infine, inclina leggermente 
l'asta ed infilala nell'apposito 
gancio presente nel profilo 
superiore. 
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Prendi il piedino 
stabilizzante
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