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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

• Versione standard: realizzato con materiali compositi e
tamburo in MDF flessibile

• La parte posteriore può essere chiusa o aperta

• Incorpora un supporto monitor per LCD (LCD non
incluso)

• E' semplice da assemblare e facile da trasportare non
essendo necessario l’uso di utensili

• Il top è realizzato in MDF termoformato ed è disponibile in
una scelta di quattro finiture: nero, argento, bianco e
betulla

• Il tamburo rivestito in tessuto è disponibile in diversi colori
(v. cartella colori)

• Mensola su richiesta

• Peso supportato fino a 75 kg

• Foro passacavi incluso

Mercury fa parte a parte della linea di banchetti 
Physique. Questo banchetto incorpora un 
supporto LCD, che lo rende ideale come punto di 
informazione o unità promozionale.

Dimensioni totali (h) x (l) x (p): 
1520mm (top del palo porta LCD) x

850mm x 600mm

Peso:

19kg

Ripiano interno su richiesta : 

180mm profondità

Tamburo (h) x (l): 970mm x 2320mm Recommended accessories:

Borsa per il trasporto della versione 
standard 1040 x 740 x 200: AB115B

Struttura Grafica Informazioni
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Fissa il palo Linear al top del 
banchetto con la vite e la rondella. 
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Fissa il supporto monitor con 
le viti alla barretta Linear 

6

Infila la barretta nella 
canalina del palo e una volta 
in posizione avvita le viti per 
bloccarla. 
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Posiziona il tappo di 
copertura del palo e quello 
per il foropassacavi. 
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Fissa i distanziali al top.
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Incastra il top in acrilico sui 
distanziali. 
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Blocca il top in acrilico 
avvitando ogni testa dei 
distanziali. 
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Assemblaggio

Il kit include: Base (A), top (B), ripiano interno 
(C), 3 pali Twist & Lock, tamburo, palo Linear, 
palo per porta monitor, mensola in acrilico, 3
distanziali, 3 viti, fixings, 2 chiavi a brugola

Posiziona la base sul pavimento 
e fissa il tamburo attorno alla 
base con il velcro. 
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Prendi il top e appoggialo sul 
tamburo. Poi fissa il velcro del 
taburo al top. 
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Posiziona il ripiano interno fissando i 3 
pali Twist & Lock nei fori predisposti.

Dopo avvita i 3 pali con il ripiano 
nei fori presenti sotto al top del 
banchetto.
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NB - Per la versione 
STANDARD senza ripiano 
interno non considerare i 
passaggi 3 e 4.




