
Sistema Espositivvvo Spiral
Spiral è un’espositore pieghevole portatile disponibile come banchetto
o vetrinetta ed è facilmente assemblabile senza bisogno di utensili.

Caratteristiche

• Per assemblarlo è sufficiente tirarlo verso l’alto e
ruotarlo

• Struttura in acciaio con sistema di chiusura autobloccante

• Completo di pannelli in acetato trasparente e nastro mag-
netico

• Ideale per essere personalizzato sostituendo i pannelli in
acetato con le proprie grafiche

• Disponibile top in rovere per la versione banchetto

• La versione vetrinetta è completa di custodia con ruote,

mentre quella banchetto include una borsa imbottita

Vetrinetta Spiral
Dimensioni struttura assemblata
(mm): 2065 (h) x Dia 565

Peso: 20 kg (custodia inclusa)

BBBanchetto Spiral
Dimensioni struttura assemblata
(mm): 1070 (h) x Dia 580

Peso: 14,5 kg (borsa inclusa)

Fare riferimento al template grafico

Struttura Grafica Informazioni aggiuntive
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Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE.

Faretto per Vetrinetta Spiral: 20 watt 12 V

Cavo di alimentazione per Vetrinetta Spiral: 
2,8 m

Ripiani interni (vetrinetta e banchetto): 
ogni singolo ripiano può supportare un peso di   
4 kg con un carico distribuito uniformemente

Diametro interno: 460 mm

Vetrinetta Spiral 
(N.B.: le grafiche non sono fornite)

Banchetto Spiral 

480 mm (h)

500 mm (h) 500 mm (h)



Istruzzzioni per l’’’assemblaggio
Attenzzzione: assicurarsi che le mani siano lontane dal meccanismo durante l’’’assemblaggio/smontaggio

Il kit include: vetrinetta, 16 
pannelli in acetato trasparente, Mentre la struttura si assem-

bla assicurarsi che ogni palo
sia in posizione verticale.

Tirare verso l’alto e ruotare la
struttura in senso orario.

Vetrinetta Spiral

Continuare a tirare verso
l’alto e a ruotare.

1 2 3

Continuare a tirare verso l’alto e
a ruotare finché la struttura è
as-semblata. FFFai scattare ogni
meccanismo di bloccaggio
per fissare la struttura.
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*N.B.: I pannelli
con le grafiche
possono essere
inseriti nello
stesso modo.

Inserire ogni pannello nella
struttura usando le strisce
del nastro magnetico. *

Inserire ogni pannello nella
struttura usando le strisce
del nastro magnetico.*
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Il kit include: banchetto, 8 pan-
nelli in acetato trasparente

Tirare verso l’alto e
ruotare la struttura in
senso orario.

Continuare a tirare verso
l’alto e a ruotare.

1 2 3
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Banchetto Spiral

Continuare a tirare verso l’alto e
a ruotare finché la struttura è
assemblata. FFFai scattare ogni
meccanismo di bloccaggio per
fissare la struttura.

Mentre la struttura si
assembla assicurarsi che
ogni palo sia in posizione ver-
ticale.




