
• Struttura bifacciale autoportante in alluminio anodizzato da 35mm
• Base in acciaio
• Diverse alternative per il fissaggio della grafica: 

 1. Stampa in tessuto antipiega con bordino in silicone
 2. Stampa in tessuto blockout con bordino in silicone
 3. Stampa su PVC da pop up con nastro magnetico.
 4. Stampa in forex 2-3mm con nastro magnetico

• Assemblaggio rapido senza bisogno di utensili
• Nastro magnetico incluso
• Borsa di trasporto imbottita e corredata di tubo in cartone

Caratteristiche

V1TOTEM VECTOR MEDIA

-

Vector media è un totem autoportante, bifacciale e versatile di dimensioni 160(h) x 60(l) cm.
Decidi il tipo di supporto: tessuto elasticizzato, tessuto block out, PVC da Pop Up 
oppure Forex. Ideale per tutta la comunicazione nel mondo del retail.

ECO

Supporti consigliati
• Tessuto elasticizzato
• Tessuto blockout
• PVC da Pop Up
• Forex 2-3 mm

• Montaggio semplice e veloce senza utensili
Struttura utilizzabile con 2 tipologie di supporti• 

• Utilizzo monofacciale o bifacciale
• Facilmente trasportabile grazie alla borsa di trasporto suddivisa in scomparti

I plus

Base piatta Stampa in PVC
da Pop Up con 

nastro magnetico

Stampa in tessuto
con gommino

in silicone
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V1TOTEM VECTOR MEDIA

Informazioni

Codice Descrizione Dimensioni struttura assemblata
(mm) h x l x p

Peso struttura
assemblata

Dimensioni collo (mm)
h x l x p Peso collo

VF-MEDIA-16X06 Vector Media 1610 x 600 x 280 7,9 kg 155 x 870 x 330 11,5 kg

1610 mm

280 mm
600 mm

860 mm

150 mm

330 
mm

1,1 kg

Connettori tool-free:

Nastro magnetico
25 mm x 30 m

Tubo di cartone : 845 x Ø 126 mm

Base : 400 (l) x 280 (p) mm / Spessore 4mm

Protezione profili:

Preparazione del pannello in PVC da Pop Up o in Forex 2-3mm per attaccarvi il nastro magnetico:

1- Tagliare due strisce di nastro magnetico per i lati corti (superiore ed inferiore) del pannello.
2- Tagliare due strisce del nastro magnetico per i lati lunghi (destro e sinistro) del pannello.
3- Posizionare le strisce di nastro magnetico sul retro del pannello a 0,5cm dal bordo.

Applica
qui

Applica
qui

Visione del
retro del
pannello
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V1

Montaggio della struttura

TOTEM VECTOR MEDIA

1 Apri la borsa e rimuovi gli oggetti

Viti e connettori senza attrezzi 
riposti in una scatola di cartone

Tubo di cartone per il 
trasporto della grafica

Vano per i profili

Nastro magnetico

Borsa imbottita Totem Vector Media

Custodia per la
base in acciaio
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V1

Montaggio della struttura

TOTEM VECTOR MEDIA

Rimuovere i profili dal loro vano





Rimuovere i connettori e le viti dalla scatola
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V1

Montaggio della struttura

TOTEM VECTOR MEDIA

  

  





2 Comporre la struttura a terra o su di un piano. 
Collegare le 2 sezioni verticali utilizzando i connettori 
toolless a 180°.

3 Collegare la sezione orizzontale a una delle 2 sezioni verticali 
utilizzando il connettore toolless a 90
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V1

Montaggio della struttura

TOTEM VECTOR MEDIA

5 6 Fissare la sezione orizzontale inferiore alla base
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Chiudere tutti i punti di connessione

Viti ad alette 
dei connettori

    

 

4 Ripetere il passaggio precedente con la seconda sezione verticale e poi assemblare l’altra sezione orizzontale allo stesso modo
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V1

Montaggio della struttura

TOTEM VECTOR MEDIA

7

Rimuovere la stampa in tessuto piegata e riposta nel tubo di cartone

Installazione della stampa in tessuto con 
gommino in silicone perimetrale

Posizionare la stampa prima sui 4 angoli Poi nella metà di ogni lato Infine premere lungo tutta la grafica
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V1

Montaggio della struttura

TOTEM VECTOR MEDIA
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Installazione della stampa in 
PVC da Pop Up o Forex

Prendere la stampa nella parte superiore e posizionarla sul nastro magnetico 
presente nella parte superiore del profilo partendo dagli angoli.


