
Luna
Una postazione di lavoro molto leggera e attraente 
con tamburo in plastica per una finitura più liscia. Il 
tamburo di plastica è l'ideale per l'applicazione di 
grafica adesiva. Luna è perfetta per roadshow o dove 
la portabilità è importante.
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Caratteristiche

• Realizzato con materiali compositi e tamburo in 
plastica e tubi in alluminio da 25mm con 
sistema Twist and Lock

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

• Completo di scaffale interno e area di 
stoccaggio

• Il top e il ripiano interno sono realizzati in MDF 
termoformato e sono disponibili in una scelta 
di quattro finiture: nero, argento, bianco e 
betulla

• Borsa per il trasporto e custodie su richiesta

Dimensione (mm):

1000 (h) x 860 (l) x 400 (p) circa

Peso: 7.5kg circa

Dimensioni tamburo (mm):

975 (h) x 1355 (l) 

Spessore del tamburo:
5mm circa

Area grafica visibile frontale (mm):
975 (h) x 920mm (l) 

Struttura Grafica Informazioni

Disponibilità:

Il top e il ripiano interno sono realizzati in MDF 

termoformato e sono disponibili in una scelta 

di quattro finiture: nero, argento, bianco e 

betulla

Borsa o custodia per il trasporto:

CBB-005 borsa per il trasporto o AC311 

custodia

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.

Ripiano interno incluso Grafica adesiva da applicare 
direttamente sul banchetto 



Assemblaggio

Posiziona i 2 pali con il 
velcro nei fori presenti 
nei lati della base. 
Posiziona il palo restante 
nel foro presente nella 
parte anteriore della base. 
Avvita i pali per fissarli alla 
base. 

Inserisci il top sui pali. 
Svita ed avvita ogni palo 
per fissarlo. 

Assicurati che le 
fessure dei pali siano 
rivolte all'interno e 
posizionate nella 
parte superiore del 
palo. 
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Il kit include: Top, base, tamburo, 
ripiano interno e 3 pali twist & lock 
(2 pali sono completi di velcro)
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Inserisci il tamburo nel top e 
nella base 
contemporaneamente.

Inserisci il ripiano 
interno fissandolo nelle 
fessure dei pali.
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Fissa il lato più lungo del 
tamburo ai pali con il velcro. 
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