
    

 
 

 

Dimensioni della struttura:

Altezza massima della struttura:
3000mm circa 
Dimensioni della base: 
800 x 240mm circa

Peso:
13.4 kg circa 
Il peso indicato non include le grafiche o
l’imballo per il trasporto 

Ogni base può contenere fino a 28 litri di
acqua

Dimensioni grafiche: 
scarica la scheda tecnica dal sito

Supporto: 

PVC BANNER da 560 gr/qm. un materiale
molto resistente, impermeabile, ignifugo e
adatto all'uso esterno in quanto anche se sotto
l'acqua di una pioggia e al sole pieno estivo
non si rovina.

Caratteristiche :
Alluminio e base in plastica 
sagomata di color grigio.

Struttura Grafica Informazioni aggiuntive

Pop up per esterni Cod. art. POPES

Il nostro pop up stand per esterni è costruito completamente in alluminio e si monta anche 
da soli in una decina di minuti. La dimensione della sola stampa è di L. 250 x H. 240 cm. , 
un'area visibile di 6 mq. che permette di usarla in ambientazioni esterne come: gare sporti-
ve, eventi e meeting in esterno, quinta fotografica, stand esterni in piccoli congressi oppure 
all'esterno di un centro commerciale per un open day.

Caratteristiche
Ideale per uso intero o esterno
Monofacciale o bifacciale
Asta telescopica per regolare l’altezza fino a 2400mm (max)
Larghezza area grafica 2500mm circa
Singole unita possono essere unite insieme
Basi riempibili con acqua o sabbia per una maggior stabilita



Il kit include: 
2 basi (A) 
4 copribase (B) 
4 molle (C) 
2 aste profilo superiore (D) 
2 aste profilo inferiore (E) 
2 aste telescopiche (F) 
2 aste per base (G) 
2 tubi per base (H) 
2 viti per base (I) 
2 ganci di supporto della grafica  (J) 
2 viti per asta telescopica (K)
4 x spare bungee ends (L) 
1 asta di supporto di testa  (M)
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Svita le 4 viti per base dalle
basi e mettile da parte.

1

J

K
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Togli i 4 copribase e mettili da
parte. 

2

Rimuovi i tubi dalla base.
Riempi ogni base con acqua o
sabbia e poi riposiziona i tubi
nella base e riavvita la vite. 

4

Svita il tappo centrale dalla
base.

3

Prendi le 2 aste per base e
inseriscile nella base. Ripeti
lo stesso passaggio anche
per la seconda base.

Riposiziona i 4 copribase. Fissa i copribase con le 4 viti
per base tolte in precedenza.

5

6

7

Svita la vite dal top di ogni
asta telescopica e mettile da
parte.

8

Prendi l’asta telescopica e
infilala nella base. Ripeti la
stessa azione per la seconda
base. 

9

Inserisci l’asta di supporto di testa
sul top di ogni asta telescopica e
fissala con le viti rimosse preceden-
temente.

10 11

Posizione i 2 ganci di supporto
per la grafica sul top di ogni
profilo superiore. 

Istruzioni di montaggio
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Assembla 1 asta profilo supe-
riore e 1 asta profilo  inferiore. 

Appoggia l ’asta profilo
superiore (asta SENZA anello
metallico) su ogni gancio di
supporto.  

Prendi il bordo superiore
orizzontale della grafica e
attacca ogni occhiello sui
ganci di plastica sull ’asta
orizzontale superiore. 
Distanziali uniformemente.

14

Attacca un lato delle molle ad
ogni anello della base. 

15

Attacca l’altro lato della molla
all’anello dell’asta del profilo
inferiore. 

Prendi il bordo inferiore oriz-
zontale della grafica e attacca
ogni occhiello al gancio di
plastica sull’asta del profilo
inferiore. 
Distanziali uniformemente. 
Per la soluzione bifacciale ripeti
i passaggi da 14 a 17 per la
seconda grafica. 

17

Sblocca l ’asta telescopica e
alza le grafiche fino all’altezza
desideta.

18

Chiudi il gancio di blocco
dell’asta telescopica. 
Ripeti gli stessi passaggi an-
che per la seconda asta. 

19

L’immagine mostra come la grafica si adatt i alla
struttura ed ogni occhiello si attacchi ai ganci
delle aste orizzontali.

16

20 21

Fissa il gancio dell'asta 
all'anello in metallo presente 
sulla base. 


