Pop-up a L

Sistema espositivo leggero e molto versatile, ideale per esibizioni e fiere.
Caratteristiche
• Finiture in alluminio anodizzato
• Braccia e barre magnetiche autoposizionanti
• I pannelli finali (D-end) sono adatti anche per la
struttura Quick Tower

Dimensioni dei Pannelli Grafici
Larghezza curva
Normale
Larghezza dritta
Normale

Tutte le misure sono in millimetri (mm)
2880mm

Pannello
frontale

D-End

673

673

Pannello
frontale
733

Altezza pannello

3 moduli

Normale

2225mm

• Disponibile nella combinazione di moduli da 3x3
fino a 3x5 come struttura espositiva autoportante
• 3 moduli grafici hanno un’altezza di 2225mm circa
• E’ possibile scegliere fra una vasta gamma di faretti
e custodie per il trasporto

Pannello
posteriore
733

D-End
673

2215mm

1360mm

2215mm

2215mm
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Importante:: ogni pop up a L
ha 2 pannelli curvi su ogni struttura. Le grafiche posteriori
possono essere fissate solo a
sezioni dritte.

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.

2215mm

Istruzioni per l’’assemblaggio
Pannello grafico curvo
1

Rimuovi la striscia
protettiva.

3

2

Applica i ganci magnetici nel
bordo superiore interno del
pannello grafico in modo che
siano posizionati a filo del
pannello.

4

Rimuovi la striscia protettiva
dai ganci magnetici e applicali sul bordo inferiore del
pannello.

Rimuovi la striscia protettiva
dal nastro magnetico e
applicalo su entrambi i lati
del pannello in modo che sia
posizionato sul bordo del
pannello.

N.B.:i pannelli finali non
richiedono i ganci magnetici.

Assemblaggio Pop up curvo
1

Il kit include:
struttura pop up, barre magnetiche,
ganci, braccia magnetiche e nastro
magnetico.

5

Aggiungi le barre magnetiche nella parte frontale
e laterale della struttura ed
eventualmente anche nella
parte posteriore.

10

Ripeti i passaggi 8 e 9
per i restanti pannelli
grafici ed eventualmente
anche per le grafiche
frontali e posteriori.

2

3

4

Prendi la struttura e assicurati che le borchie sui nodi siano rivolte verso l’alto. Posiziona la struttura sul pavimento (2) e aprila (3) finché le braccia non si autoposizionano e bloccano la struttura
in posizione (4).

6

Assicurati che le barre
magnetiche siano saldamente fissate sul nodo.

7

Fissa il gancio superiore
del pannello al nodo superiore.

8

Posiziona la grafica sulle
barre magnetiche assicurandoti che sia allineata
al centro di ogni barra.

9

Fissa il lato più lungo del
pannello finale frontalmente
sulla struttura. Fai ruotare la
grafica verso il retro e fissala
sul lato posteriore della
struttura.

