
Dimensioni

Peso

Imballo

Materiali

Montaggio

100x38x250 cm 

13,00 Kg 

117x50x12 cm 

Alluminio - PVC semirigido

Trasporto Scatola/valigetta inclusa 

18 min. 

Dati Tecnici

Informazioni aggiuntive:

La grafica risulterà bifacciale.
Il file per il fronte e per il retro può essere differente. Anche 
in caso di un solo lato personalizzato, verrà stampato una 
grafica per la parte posteriore (bianco qualora fosse 
consegnato un solo file). Consigliamo dunque di riempire 
entrambe le tavole a disposizione.

MODULAR / LIGHT / 100x250 CM

MODULAR LIGHT  cod. EC-MDL004
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Aprire la scatola ed estrarre i vari profili. Ad ogni 
profilo è applicato un adesivo con la lettera e la 
posizione corretta in cui va insertio.
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Estrarre la base, ruotare i piedini in modo da 
posizionarli come nella figura 2.

3 Ruotare la base e inserire il connettore circolare 
prima di appoggiare la base a terra.

4 Prender i due profili “B” ed inserirli come figura 4.
Collegare il connettore alla barra LED.
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Prendere i pezzi “E” e inserirli sul terminale 
maschio dei profili “B”. 

6 Collegare le barre LED.

8 Collegare le barre LED.

9 Prender il terminale superiore “D” e infilarosui 
profili “C” in modo da chiudere la struttura

10 Inserire le due astine bianche negli appositi fori 
per garantire una maggior strutturalità.

11 Applicare le grafiche, inserendo il cordino siliconi-
co nell’apposito canale perimetrale lungo i profili.

7 Prendere i pezzi “C” e infilarli sul terminale 
maschio dei profili “E”.



Area di sicurezza nessun testo o logo 
al di fuori di quest’area
 

Area grafica compresa di abbondanze
Fronte:1029 (l) x 2464 (h) mm

Area grafica finita dopo il confezionamento
Fronte: 1019 (l) x 2454 (h) mm

Attenzione

Fornire il file grafico utilizzando le pagine seguenti, 
eliminando le linee guida.

Si suggerisce di posizionare tutti i testi e la comuni-
cazione all’interno dell’area di sicurezza.

Fornire il file in formato TIF o PDF ad almeno 100 
dpi, scala 1:1 (utilizzando le pagine seguenti non 
dovrete preoccuparvi di questo elemento). Utilizza-
re lo spazio colore CMYK e convertire tutti i testi in 
tracciati. I file forniti nello spazio colore RGB 
saranno convertiti automaticamente con un profilo 
standard della macchina da stampa.

MODULAR / LIGHT /  100 x 250 CM

Istruzioni per grafiche cod. EC-MDL004






