
Impact Hop-up
I sistemi a tensione in tessuto sono la nuova
generazione di soluzioni espositive per grafiche
di grande formato. Evolution Hop-up è sem-
plice da trasportare e facile da assemblare, of-
frendo il massimo impatto visivo con il minimo
sforzo! 

Caratteristiche

• Adatto per uso interno

• Disponibile nelle dimensioni 3 x 2,

3 x 3, 3 x 4 e 3 x 5 dritto 

• La grafica in tessuto elasticizzato è

applicata sulla struttura grazie ad un
sistema di fissaggio in velcro e rimane
fissata durante la fase di apertura/
montaggio della struttura

• Struttura in alluminio anodizzato

• Facile e veloce da assemblare

• Borsa per il trasporto con ruote e

piedini stabilizzanti su richiesta

• Faretti su richiesta PS750 o PS1000

Dimensioni struttura assemblata (mm):
3 x 2 Dritto 
2260 (h) x 1525 (l) x 295 (p)
Peso: 5.75kg 

3 x 3 Dritto 
2260 (h) x 2260 (l) x 295 (p)
Peso: 7.75kg 

3 x 4 Dritto 
2260 (h) x 2995 (l) x 295 (p)
Peso: 10.25kg 

Materiale consigliato: 
E’ consigliato l’uso di un tessuto molto
elastico per la realizzazione della grafica in
modo da assicurare la perfetta aderenza e
tensione della stessa alla struttura.

Modalità di stampa consigliata:
Stampa sublimatica.

Dimensioni area grafica visibile:
Dime di riferimento:
Hop_up_3x2_template_rev1
Hop_up_3x3_template_rev1
Hop_up_3x4_template_rev1

Accessori: 

HUB-001 Borsa per il trasporto con
ruote adatta per struttura Hop up 3 x 4
completa di grafiche.
ES507
Piedini stabilizzanti (venduti a coppia)
AG721
Velcro 50mm x 25m (retro non
adesivo)

Struttura

 Hop-up 3 x 2

3 x 2 3 x 3 3 x 4

DDDiiimmmeeennnsssiiiooonnniii   dddeeellllllaaa   ssstttrrruuuttttttuuurrraaa   (NB vedi dime di riferimento per i dettagli grafici)

Tutte le dimensioni sono in mm ed approssimative 
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Modifichiamo e miglioriamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza alcun
preavviso. Tutte le dimensioni e i pesi indicati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE.
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Istruzioni per l’assemblaggio

Tenere la struttura in posizione

verticale. Partendo dal centro,

aprire la struttura spingendo con

entrambe le braccia verso i lati

esterni.

Congiungere tra loro ciascuna

coppia di agganci (elementi

gialli).

Continuare ad aprire la struttura

finchè la grafica sarà completa-

mente visibile.

Estendere completamente la

struttura spingendo gli elementi

verticali l’uno verso l’altro.

1 2 3 4

Fissare la grafica lateralmente con
il velcro posizionandolo sugli snodi
presenti ai lati della struttura. 

NB La struttura Hop-up può

essere anche assemblata sul

pavimento e poi sollevata.
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