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 - Grazie all'esclusivo sistema magnetico MagLink integrato nella struttura, è possibile collegare tra loro i telai, 
semplicemente accostandoli.

 - Con il sistema Twist & Lock posizioni il piede sotto la struttura, lo ruoti ed è bloccato.

 - Le stampe sono realizzate in tessuto elasticizzato antipiega, chiuso con cerniera, e sono lavabili in lavatrice. 
In questo modo potrai utilizzarli più a lungo.

ModulateTM è composto da un insieme di telai realizzati con tubi di alluminio (Ø 30 mm) e rivestiti 
con tessuto stampato. Questi telai si collegano facilmente tra loro utilizzando potenti magneti posti 
all'interno di ogni struttura. La gamma Modulate è disponibile in 11 set di diverse dimensioni con angoli 
arrotondati o retti. La gamma comprende anche una porta.

Ogni sezione è numerata 
per facilitare il montaggio

Sistema autobloccante:
i pali sono dotati di elastico
e di bottone a scatto

Tubo di rinforzo 
centrale (Ø 30mm)

2 piedi quadri con
sistema Twist & Lock 
in dotazione con la struttura. 
Un fermaporta incluso.

In opzione, è disponibile 
un'estensione da 400mm 
per modificare l'altezza 
delle strutture

Il Connettore MagLink 
permette un aggancio 
a 360° tra le strutture. 
E' presente su ogni palo 
verticale. 
4 magneti per struttura.

Stampa bifacciale a calza 
realizzata in tessuto antipiega 
stampato con chiusura 
a cerniera

Borsa di trasporto ModulateTM 

con vani dedicati alle basi 
e alla stampa.

 

Rotazione di 270°

Porta ModulateTM 820
MOD-S-DOOR-820

Dimensioni dei piedi quadrati:
120 (L) x 6 (h) x 120 (p) mm

Tubi in alluminio 
da 30mm di diametro

2 connettori metallici 
nascosti dalla struttura

2 tubi di rinforzo 
centrale Ø 30 mm

Informazioni Struttura:

Modello Porta Modulate 820

Codice MOD-S-DOOR-820

Dimensioni della struttura 800 (l) x 2000 (h) x 120 (p) mm

Dimensioni visibili della stampa 800 (l) x 1982 (h) mm

Dimensione imballo 1030 (l) x 215 (h) x 135 (p) mm

Peso struttura 4.60 kg

Peso imballo 6.40 kg

BREVETTO
DEPOSITATO

ATTENZIONE
Chiunque abbia un impianto medico deve 
mantenere una distanza minima di 30 cm. 
Rischio di pizzicamento in caso di 
interazione con oggetti metallici.

POTENTE CAMPO MAGNETICO

Disponibile anche con Angoli Retti: kit MOD-S-DOOR-820-SQ (gli angoli arrotondati sono inclusi di default)
Disponibile anche in altezza 2400 mm: MOD-S-DOOR-824 (angoli arrotondati) e MOD-S-DOOR-824-SQ (angoli retti)

COMPONENTI OPZIONALI:

MIX AND MATCH - COMBINA LE 11 STRUTTURE MODULATE (DISPONIBILI IN ALTEZZA 2 E 2,4 M):

Dritto 420
MOD-S-420

Slope 2
MOD-SS-824-02

Dritto 824
MOD-S-824

Dritto 810
MOD-S-810

Dritto 1824
MOD-S-1824

Curvo 824
MOD-C-824

Dritto 424
MOD-S-424

Dritto 1820
MOD-S-1820

Curvo 820
MOD-C-820

Dritto 820
MOD-S-820

Slope 1
MOD-SS-824-01

Kit di Estensione 400 mm
MOD-EXT400MM
3 tubi

Angoli Dritti (X2)
MOD-SQ-ANGLE

ESISTONO ANCHE CON GLI ANGOLI 
DRITTI (OPZIONALI):

2 maniglie magnetiche 
(1 sul davanti e 1 sul retro 
della porta)

Piedino regolabile per facilitare 
l'apertura della porta

Porta 824
MOD-S-DOOR-824

Porta 820
MOD-S-DOOR-820

2 magneti MagLink 
per struttura

1 fermaporta magnetico 
sul piede quadrato
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KIT DI ESTENSIONE DA 400mm (OPZIONALE)

COMPONENTI

ASSEMBLAGGIO

Premere 
il pulsante 
a scatto 
e agganciare

Inserire

Infilare 
la stampa

Sezioni angolari arrotondate Sezione verticale con supporto maniglia

Sezione orizzontale in basso Piedino regolabile per porta Piede quadratoTubi centrali di rinforzoSezione orizzontale in alto

L'etichetta posta 
sotto il piedino 
indica il senso di 
rotazione da 
osservare per 
bloccare/sbloccare 
il piedino.

Usa il sistema di etichettatura 
con adesivi colorati numerati

Maniglie e 
fermaporta

Ruotare

Chiudere 
la cerniera

Doppi 
magneti Magneti e 

componente in ferro: 
meno potente

APERTURA REVERSIBILE

Sezione verticale Maniglia / fermo porta Guanti

Porta ModulateTM 820
MOD-S-DOOR-820

BREVETTO
DEPOSITATO

ATTENZIONE
Chiunque abbia un impianto medico deve 
mantenere una distanza minima di 30 cm. 
Rischio di pizzicamento in caso di 
interazione con oggetti metallici.

POTENTE CAMPO MAGNETICO


