
Istruzioni di assemblaggio dell'espositore 4 lati Penne Personalizzate per Lui e per Lei 

1. 

2. 

fori 

sull'estremità 

superiore 

IL� 
. ' � 

.. : 'J . 
I • ' ' .. 

,; , I � , '� ' 1'1 , • ', 1 
' �°; , "� ;��t•I : :f.1; ,; J,:: 

1
: .,•\ 

9. 

14. 

18. 

tubolare centrale 
______ ....;,_,; 

tubolare superiore 

3. 6. 

4. 5. tubolare inferiore 7. 

10. 11. 12. 

15. 16. 17. 

21. 

19. 20. 22. 

8. 

.ts.CI. .. u .u. "' 

Adam'9 

Adrian G) 
Alane> 

Alex G, 

Andrew fl) 

_)-o 

Leggere attentamente le istruzioni prima di cominciare ad assemblare 

l'espositore ed accertarsi che ci siano tutti i componenti prima di 

disfarsi dell'imballaggio. 

1. Su una superficie piatta, posizionate la base capovolta. Fissate poi un braccetto
con rotella in uno degli innesti predisposti; esercitate una leggera pressione
verso il basso per bloccarlo ed aprirlo correttamente (fig. 1, 2 & 3).

2. Allo stesso modo, fissate gli altri 4 braccetti (fig. 4).
3. Nell'imballaggio troverete 3 sezioni tubolari (fig. 5). Al centro della base

posizionate il tubolare inferiore con il collarino in plastica (fig. 6).
4. Per bloccare il tubolare, fissate il dischetto in metallo sotto la base (fig. 7).

5. Fate scivolare il supporto metallico attraverso la parte superiore del tubo
metallico (fig. 8).

6. Prolungate il tubo inferiore aggiungendo quello centrale, fate attenzione che
la punzonatura - che è ad una delle 2 estremità - sia rivolta verso l'alto (fig. 9).

7. Dall'alto del tubo inserite il cuscinetto con la parte liscia dell'anello verso il
basso (fig. 10).

8. Inserite il secondo supporto metallico e assicuratevi che giri liberamente
(fig. 11).
Sul fondo di ogni pannello trovate il numero di sequenza: A1, 81, C1, D1, A2,
82, C2, 02 (fig. 13).

9. Fissate i pannelli A2, 82, C2 e D2 sul supporto metallico centrale
(fig. 14 & 15).

10. Sollevate il supporto metallico inferiore che è alla base e fissatelo all'interno
dei pannelli facendoli scendere sulle staffe (fig. 16 & 17) .

13. supporto per il crowner

11. Poi fissate il pannello A1 sopra quello A2: inserite le estremità inferiori del
pannello A1 sopra i tubi del pannello A2, poi sistemate il supporto centrale
sulle staffe dietro il pannello A1 per fissarlo (fig. 18 & 19).
Mentre fate questa operazione, fate attenzione a non intrappolare le mani
tra le piastre del pannello superiore e inferiore.I 
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12. Allo stesso modo fissate il pannello 81 sopra quello 82, quello C1 sopra
quello C2 e quello D1 sopra quello D2 (fig. 20).

13. Sull'estremità del tubolare superiore vi sono 4 - 5 fori.
Inserite i fermagli nei fori sopra il supporto superiore e agganciateli al
tubolare centrale (fig. 21 & 22). Assicuratevi che l'espositore giri liberamente.

14. Inserite il supporto per il crowner sull'estremità del tubolare (fig. 23).
15. Posizionate il crowner nell'apposito supporto
16. Posizionate i notebook tester nei fori sui lati dei pannelli (fig. 24).
17. Riempite l'espositore seguendo i numeri di referenza indicati sulle strisce

laterali (fig. 23).
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L'imballaggio dell'espositore Penne Personalizzate 

per Lui e per Lei contiene le seguenti parti 

Q.tà Descrizione 
4 PZ Pannelli superiori 

4 pz Pannelli inferiori 
1 pz Tubolare superiore 
1 pz Tubolare centrale 
1 pz Tubolare inferiore 
3 pz Supporti metallici 
1 pz Base(+ 5 braccetti con rotelle) 
1 pz Crowner 
4 PZ Cartoncini prestampati 
1 PZ Utensili per il montaE!E!io 
4 PZ Notebook Tester 


