ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Inserire le aste telescopiche nei fori presenti nei
piedistalli e fissare con le viti in dotazione

2. Comporre le aste orizzontali unendo tra loro le aste
telescopiche sagomate al vertice
(regolarne la lunghezza agendo sulle parti zigrinate)

3. Inserire le aste telescopiche appena assemblate
nelle asole della stampa

4. Applicare la stampa alle piantane mediante le viti a
farfalla in dotazione

youtube.com/StudioStandsSrl
per il video tutorial di montaggio
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Il Kit comprende nr.4 viti lunghe da utilizzare per il
fissaggio delle aste orizzontali e nr. 2 viti corte per il
fissaggio dell’asta stabilizzatrice centrale (necessaria
solo per formati extra large)

2. Ogni asta verticale è composta da nr.2 prolunghe e
nr.1 parte telescopica*

3. Ogni asta orizzontale è composta da nr.1 prolunga e
nr.2 parti telescopiche*

4. Asta stabilizzatrice verticale (centrale).
Il kit comprende nr.1 parte telescopica e nr.2 prolunghe*.

*NOTA
Le prolunghe a disposizione per le aste componibili e l’asta stabilizzatrice verticale (centrale) sono da utilizzare per con gurazioni con formato extra large.

5. Applicare le due componenti a “U” all’asta stabilizzatrice
centrale. La “U” grande nella parte inferiore, la “U” piccola
nella parte superiore

6. Comporre i piedini a croce

7. Inserire l’asta verticale telescopica negli appositi fori
presenti nel piedistallo e bloccare con la vite in
dotazione (configurazione minima)
Per formati extra large, utilizzare tutte le componenti

8. Comporre le aste telescopiche orizzontali e inserirle nelle asole della stampa
Per formati extra large, utilizzare tutte le componenti
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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DELLA
STAMPA

9. Formati extra large - Applicare l’asta stabilizzatrice
centrale nei tagli presenti nella stampa mantenento la
“U” grande nella parte inferiore e la “U” piccola in quella
superiore

10. Applicare la stampa alle piantane mediante le viti a
farfalla (lunghe) in dotazione

RETRO
DELLA
STAMPA
11. Bloccare l’asta stabilizzatrice verticale con le viti
corte a farfalla in dotazione nella parte posteriore della
stampa

youtube.com/StudioStandsSrl
per il video tutorial di montaggio

espositori da INTERNO / QUINTA
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150mm

ATTENZIONE - 60(w) x 100(h) mm
Ritaglio per inserimento asta stabilizzatrice verticale
(necessario per stampe con larghezza uguale o superiore
a 2500mm)
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