La stampa, in alto e in basso, deve avere un margine di
10cm(lunghezza foglio=215cm dell’immagine più 20cm dei
due margini=235cm totali).
Ciascun margine va piegato sul retro della stampa e
termosaldato in modo da formare delle asole.
Da entrambe le asole vanno quindi ritagliati due quadrati
secondo queste misure:

17,5 cm6 cm

53 cm

Le nostre strutture sono realizzate con materiali di qualità, robusti e
leggeri che garantiscono la resistenza e la praticità delle stesse.
Il presente espositore è ad uso esclusivamente indoor e va maneggiato
con cura al fine di non comprometterne stabilità e durata.
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La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta
franco destino.
Non si accettano reclami trascorsi 10 giorni dal suo ricevimento. Ritorni di
merce devono essere preventivamente autorizzati e resi in porto franco;
entità e modalità dell’eventuale accredito saranno stabilite dopo
Per ogni controversia è competente il Foro di Brescia.
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Istruzioni per il Montaggio dell’Espositore
5

1

1

2

Assemblare i due piedi della base in legno in modo che i fori
presenti su di essi risultino distanti circa 60 cm.

3

2

6

Inserire nei fori della base due dei quattro tubi più lunghi (1075 mm).

4
Inserire il tubo più corto, delimitato dai due giunti, nei
tubi precedentemente sistemati nella base.

5
3

Inserire i tubi da 1000 mm nelle asole della stampa, assicurandosi
che quello nella parte superiore sia dotato dei due giunti rimasti,
situati in corrispondenza degli spazi ritagliati.

7

6
In questi giunti e in quelli del traversino orizzontale
vanno inserite le estremità dei due tubi rimanenti (1075 mm).

7
4

Il montaggio dell’espositore si completa tendendo verso il basso
il tubo nell’asola inferiore e agganciandolo nell’apposita sede posta
nella parte anteriore del basamento in legno.
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