
V-Counter
Banchetto o postazione lavoro molto robusto e alla
moda con ripiano interno e piccolo magazzino
chiudibile a chiave. E’ ideale per le situazioni in cui la
sicurezza è importante.

Caratteristiche
• Ripiegabile per un facile trasporto
• Nessun utensile necessario

• E’ disponibile il kit fascia su richeista per
personalizzare il banchetto con la vostra grafica

• Disponibile nei colori nero, bianco, betulla e argento

• La versione Standard comprende top, pannelli
laterali, pannello con apertura posteriore e pannello
frontale

• La versione Deluxe comprende top, pannelli laterali,
pannello frontale, pannello posteriore, 2 ripiani
interni e porta chiudibile a chiave

• La versione Graphic comprende top, pannelli
laterali, pannello frontale stampabile e
pannello posteriore (aperto sul retro, porta
chiudibile a chiave su richiesta)

• I top sono disponibili nel formato Keystone e
Elliptical

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.

Dimensione della struttura (mm):
Elliptical: 1020 (h) x 950 (l) x 520 (p)
Keystone: 1020 (h) x 900 (l) x 550 (p)

Peso:
Graphic 15 kg
Standard 17,5 kg
Deluxe 20 kg

Peso supportato: Stand-
ard e Deluxe 100 kg
Graphic 75 kg

Fare riferimento al template grafico

Struttura Rivestimento Informazioni aggiuntive

950mm

520mm

550mm

900mm

Accessori consigliati:
PK30FK Kit fascia ellittica 300mm
(h) x 600mm (l)
PK30SK Kit ripiano

Borsa per il trasporto consigliata:
AC347A-W Custodia con ruote



Istruzzzioni per l’’’assemblaggggggio

Il kit include: top, pannello frontale, pannello posteriore, 2 pannelli laterali, 2 ripiani, 8 viti e                        
2 viti con pomello. Nastro rinforzato in dotazione ma non applicato. (Il kit in figura è il Deluxe).

Inserisci il più piccolo dei
due ripiani interni alla base
del banchetto. Appoggia il
ripiano sui fori. Ripetere i
passaggi per il ripiano più
grande. Nota: le 8 viti fornite
servono per fissare i ripiani.

Solleva e appoggia il top sul
tamburo del banchetto.

Posiziona il top sul banchetto.
Assicurati che i fori del top
siano posizionati in
corrispondenza di quelli posti
sui lati del banchetto.

Una volta posizionato il top
fissarlo con le apposite viti
dotate di pomello.

Sostituisci le viti poste sulla
parte anteriore del pannello
frontale con i distanziatori.

Kit fascia su richiesta

Posiziona i fori del kit fascia in
corrispondenza dei distanziatori.

Avvita i top dei distanziatori
per fissare il supporto.

Assicurati che la parte
superiore dei pannelli laterali
sia allineata e parallela al
pannello frontale e a quello
posteriore.
Nota: l’adesivo indica la
parte superiore.

Per assemblare la struttura
allinea il pannello frontale con i
fori all’esterno. Avvita le viti del
pannello frontale su quello
laterale. Ripetere il passaggio
per gli altri lati.


