DELTA UFFICIO SRL - Firenze

Storm Hydro 2
Hydro 2 è realizzato per essere resistente e durevole ed
è adatto per promozioni all’interno e all’esterno. La base
può essere riempita con acqua o sabbia, rendendola
ideale per interni ad altro traffico di passaggio o per
l’esterno in condizioni di maltempo.

Caratteristiche
• Adatto per uso interno o esterno
• Può essere utilizzato nella versione mono o

bifacciale
• Ideale per punti vendita e fiere
• La base in plastica sagomata può essere
riempita con acqua o sabbia
• Semplice sistema ad occhielli per il sostegno della grafica
• Completo di borsa per il trasporto
•

Resistente ai venti 10-12 mph (3 della scala di
Beaufort)

1800mm

800mm

Posiziona il centro degli occhielli
a 19mm da ogni angolo della
grafica.

Dimensioni grafiche e posizionamento degli occhielli (le dimensioni
indicate sono approssimative)
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Struttura

Informazioni aggiuntive

Grafica

Dimensioni struttura assemblata (mm):
2135 (h) x 813 (l) x 533 (p)

Dimensioni area grafica visibile (mm):
1800 (h) x 800 (l)

Dimensioni della base (mm):
533 x 394

Supporto grafico consigliato:
Supporti leggeri per esterno (rigido o rete
mesh)

Peso:
7.7 kg (vuota)
20.6 kg (riempita d’acqua)

Occhielli:
Sono necessari 4 occhielli con un diametro
interno minimo di 10.5 mm.
Vedi diagramma sopra per il posizionamento
degli occhielli.

Il kit include:
base, braccia di supporto, fissanti per
grafica e borsa per il trasporto.

Disponibilità:
base color grigio scuro, braccia di supporto in color grigio chiaro.
Accessori consigliati :
Tubo per banner: AB120A / 850 x
150mm di diametro (per trasportare le
grafiche al sicuro)

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.
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Istruzioni per l’assemblaggio
1

Il kit include: base, braccia di
supporto e borsa per il trasporto.

4

Assemblare la parte superiore
delle aste a sezioni ed infilarla
nei fori presenti nel sezione
centrale dei supporti grafici.
7

Per fissare la grafica, è necessario
allineare i ganci con gli occhielli
della grafica ed attaccarli.

2

3

Infila il fissante per la grafica
spingendolo nella canalina
presente sulla base.

Inserire le aste nelle fessure presenti sulla base.

6

5

Assembla le restanti aste a
sezioni di supporto.

Dopo aver assemblato tutte le
aste a sezione, è possibile
attaccare la grafica.

8

Rimuovi il tappo e riempi la base
con acqua o sabbia.

Se utilizzato nella versione bifacciale, ripetere i passaggi sopra.
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