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Un accessorio molto utile ed elegante per i sistemi

espositivi della gamma Linear. Il porta depliant è in

formato A4 e può essere assemblato ai pali Linear 

sul lato destro, sinistro o centrale. 

Caratteristiche

•    Porta depliant in formato A4 portrait 

•     Possibilità di essere assemblato a                    
sinistra, destra o centrale 

•    Il porta depliant può essere posizionato in

diverse angolazioni: da verticale fino a 30°

usando i fissanti laterali

•    Realizzato in acciaio e finitura con vernici-
atura a polvere di color argento 

Dimensioni complessive (mm):

315 (h) x 260 (l) x 110 (p)

Profondità della tasca:

20mm

Peso:

1.5 kg 

Materiale: 

Acciaio - 2mm di spessore

Struttura Informazioni aggiuntive

Modifichiamo e miglioriamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza alcun preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi indicati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE.

Istruzioni per l’assemblaggio

Fissaggio laterale

Fissaggio verticale
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Il kit include:

Porta Depliant (A), Barra

piatta (B), 2 viti di chiusura

(C), 2 rondelle (D) e 2 viti.

1

Per il fissaggio laterale,

posiziona la rondella sulla

vite di chiusura.  

4

Posiziona con l’angolazione
desiderata il porta depliant
(tra 0° and 30°)

5

Stringi entrambe per

fissare il porta depliant          

al palo. 

6

Regola il porta depliant nella

posizione che preferisci: verticale

o angolata. 

2

Inserisci la vite e la rondella nel

lato del porta depliant e fissala

senza stringere alla barra piatta.

Ripeti il passaggio anche per la

seconda vite di chiusura.

3

Inserisci la barra piatta nella

canalina del palo Linear.

Flush

Avvita la barra piatta nella

parte alta del porta              

depliant senza stringere.

21

Inserisci la barra nella

canalina del palo.

3

Fissalo nella posizione con

la chiave a brugola. 


